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ABSTRACT: This article analyses the first judgement of Italian Constitutional Court, the judgement n° 1 

of 1956, in which the Constitutional Court established its jurisdiction on the laws adopted before the 

Constitution, including fascist legislation. In the article it is argued, in particular, that the Constitutional 

Court with the judgement n° 1 of 1956 legitimized itself and contributed to Italy’s democratic transition 

process. Finally, the article examines some current elements of this judgment. 

 

 

1. Ritornare sulla sentenza n. 1 del 1956 della Corte costituzionale, a sessant’anni di distanza 

dalla sua emanazione, porta a interrogarsi sulle radici della Corte costituzionale, per l’impatto che la 

pronuncia ebbe sulla Corte che si era appena insediata, e spinge al contempo a riflettere sul 

significato di questa nota decisione, oggi, trascorso molto tempo da allora. 

Per introdurre il discorso, si può aggiungere che si tratta di una “bella” sentenza, se si può 

accostare tale aggettivo a una pronuncia giurisdizionale, una sentenza scritta molto bene, in modo 

semplice e chiaro, con uno stile sobrio e una argomentazione rigorosa e asciutta, come ha 

sottolineato Piero Alberto Capotosti, in una commemorazione svoltasi in occasione dei 

cinquant’anni della Corte1. 

Questa chiarezza si spiega probabilmente anche in ragione della circostanza, irripetibile per la 

Corte, di poter avere un campo intero da arare, in mancanza di una precedente giurisprudenza da 

riportare, senza trascurare poi l’altissima qualità dei componenti della Corte e degli avvocati 

dinanzi ai quali la decisione venne resa. 

                                                
 Il testo riproduce, con alcuni aggiornamenti, la lezione tenuta il 27 maggio 2016, a Pisa, presso il Dottorato in 

Scienze Giuridiche, Indirizzo di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali. 

 
1 P.A. CAPOTOSTI, Giurisprudenza costituzionale ed evoluzione dell’ordinamento italiano, Roma, Palazzo della 

Consulta, 24 maggio 2006, reperibile in www.cortecostituzionale.it/documenti/news/Intervento_prof_Capotosti.doc.  
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La vicenda nasce da trenta ordinanze di rimessione di questioni di legittimità costituzionale, 

riunite in un unico giudizio e sollevate da Pretori, Tribunali e Corti di Appello (e da una Corte di 

Assise) di mezza Italia, da Catania a Vicenza, da Messina a Busto Arsizio, frutto certamente di 

un’azione concordata e coordinata tra tutti questi diversi magistrati2; è di rilievo rammentare che le 

prime due ordinanze del pretore di Prato del 27 dicembre del 1955, un paio di settimane dopo che la 

Corte aveva iniziato i suoi lavori, vennero sollevate da un giovane magistrato, al suo primo 

incarico, che si chiamava Antonino Capponetto, quel grande uomo che poi avrebbe dedicato una 

vita intera alla lotta alla mafia3. 

Tra gli avvocati, dicevo, c’erano due padri costituenti, Pietro Calamandrei e Costantino Mortati, 

e giuristi del calibro di Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Massimo Severo Giannini, insomma il  

gotha della giuspubblicistica dell’epoca. 

In questa ricostruzione iniziale, vi è un altro nome che spicca immediatamente, quello del 

giudice relatore, Gaetano Azzariti, sul quale anche recentemente si è riaperta una vivace polemica 

storiografica, per il legame che quell’insigne giurista ebbe con il regime fascista: presidente del 

Tribunale della razza, dal 1939 al 1943, e per più di vent’anni, tra il 1927 e il 1949, con una breve 

interruzione, capo dell’ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia4, certamente un uomo 

che rappresentò il simbolo di una continuità molto forte tra fascismo e post-fascismo, una continuità 

di norme, di apparati, di persone5. E’ paradossale, poi, che proprio Azzariti, un uomo del passato, 

nominato giudice costituzionale dal Presidente Gronchi e che sarebbe successivamente diventato 

anche presidente della Corte costituzionale, sia colui che scriverà la sentenza n. 1 del 1956, in cui la 

Corte si dichiarò competente a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi antecedenti alla 

Costituzione repubblicana6.  

 

2. Dentro alla decisione si mescolano questioni pregiudiziali, questioni processuali, questioni 

sostanziali, già a partire dal profilo della contestazione dell’intervento in giudizio del presidente del 

Consiglio dei ministri, che non sarà peraltro oggetto specifico delle mie osservazioni. 

                                                
2 Come ha sottolineato M. FIORAVANTI, Conclusioni al Dibattito 1956-2016 – La Corte Costituzionale e la vita 

degli italiani, Roma, Corte costituzionale, 18 aprile 2016 (testo dell’intervento orale).  
3 Su questo punto vedi ancora M. FIORAVANTI, Conclusioni, cit. 
4 Vedi in particolare il saggio di M. BONI, Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale, in 

Contemporanea, 2014, 577 ss. e spec. 585 ss. Ma sulla personalità di Azzariti e sulla sua vicenda complessiva vedi 

anche la ricostruzione compiuta da G. AZZARITI JR, Gaetano Azzariti: errori ma non infamie, in www.corriere.it, 5 

aprile 2015. 
5 Del resto, a conferma di quanto si viene a dire nel testo, anche un secondo alto magistrato che compose il 

Tribunale della razza, Antonio Manca, poco dopo l’emanazione della sentenza n. 1 del 1956, sarebbe diventato a sua 

volta giudice costituzionale, essendo stato eletto, infatti, alla carica, dalla Corte di cassazione, il 23 giugno 1956.  
6 Per questo rilievo vedi anche il bel volume di F. BIAGI, Corti costituzionali e transizioni democratiche. Tre 

generazioni a confronto, Il Mulino, Bologna, 2016, 85. 
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Cruciale è invece un’altra contestazione, legata alla competenza della Corte costituzionale a 

giudicare sulle controversie di legittimità costituzionale e in particolare su quelle riguardanti le 

leggi anteriori alla Costituzione. 

Qui la Corte è molto netta, nell’affermare che non c’è nella Costituzione e neppure nella legge 

costituzionale n. 1 del 1948 un criterio per poter distinguere le leggi anteriori e le leggi posteriori 

alla Costituzione; e in ogni modo, dal punto di vista gerarchico, la Corte sottolinea che in una 

Costituzione rigida vale la regola della supremazia, perché la Costituzione, e non la legge, è 

“paramount law”, come sottolineato anche da Massimo Luciani, commentando questa pronuncia e 

operando un confronto con la sentenza Marbury versus Madison della Corte suprema americana7. 

Si tratta di una questione processuale, certamente pregiudiziale per entrare dentro il tema, ma 

con questa affermazione la Corte, in realtà, venne a compiere un passo molto più rilevante.  

Nel momento in cui la Corte, rivendicando la propria competenza, dichiarò di doversi, di potersi 

occupare della legislazione anteriore, che è la legislazione fascista, essa in realtà, come è stato 

sottolineato da Carlo Mezzanotte, finì per legittimare se stessa8, perché, come fu ricordato da Enzo 

Cheli molti anni fa, la Corte era un «ospite aggiunto» della nostra forma di governo9, che 

utilizzando la possibilità di demolire pezzo a pezzo la legislazione fascista riuscì ad entrare 

pienamente dentro l’assetto costituzionale dei poteri.  

Credo che questo aspetto vada fortemente rimarcato, anche se negli anni successivi alla sentenza 

n. 1 del 1956 vi sono state pronunce in cui la Corte non è stata così decisa e categorica, ha assunto 

un atteggiamento di eccessiva prudenza e cautela, anche su altre norme del Testo unico delle leggi 

in materia di pubblica sicurezza, eccessiva prudenza manifestata inoltre nella prima sentenza 

sull’adulterio, quella del 1961 (la sentenza n. 64), un errore molto grave secondo una recente 

ricostruzione di Giuliano Amato10. 

Ma con la sentenza n. 1 del 1956 la Corte ha contribuito, da un lato, alla propria legittimazione, 

dall’altro, a completare davvero il percorso di transizione democratica di un Paese che era in grande 

difficoltà anche nelle sue istituzioni costituzionali democratiche. 

 

3. Abrogazione o illegittimità costituzionale, come profilo centrale della sentenza. La Corte dà 

conto della distinzione, affermando che si tratta di due istituti che «si muovono su piani diversi» e 

che hanno effetti diversi: il campo dell’abrogazione, dice la Corte, è più ristretto e circoscritto di 

quello della illegittimità costituzionale. In quel momento del resto, prima della sentenza n. 1 del 

                                                
7 M. LUCIANI, Le norme programmatiche e la sentenza n. 1 del 1956 della Corte costituzionale, in La magistratura 

ordinaria nella storia dell’Italia unita, Atti del Convegno di Studi del CSM, Torino, 6 marzo 2012, Giappichelli, 

Torino, 2012, 80. 
8 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Tipografia Veneziana, Roma, 1984, ora 

ristampato dall’Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 (da cui le citazioni), 111 ss., ma vedi infra nel testo. 
9 E. CHELI, Introduzione, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma 

di governo in Italia, Il Mulino, Bologna, 1982, 14. 
10 G. AMATO, Intervento al Dibattito 1956-2016 – La Corte Costituzionale e la vita degli italiani, cit. (testo 

dell’intervento orale). 
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1956, anche nella dottrina costituzionalistica si profilava una posizione che lasciava aperte le due 

soluzioni; per esempio, Vezio Crisafulli, scrivendo il noto saggio del 1952 sulle disposizioni di 

principio11 e riferendosi proprio alle norme oggetto della sentenza n. 1 del 1956, e cioè l’articolo 

113 del Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, parlò di abrogazione tacita da parte 

dell’art. 21 della Costituzione, tanto era palese la violazione di norme costituzionali direttamente e 

immediatamente precettive12; ma poi, considerando più in generale l’insieme delle altre disposizioni 

costituzionali, affrontò il tema dal punto di vista della illegittimità costituzionale13. 

A margine della futura sentenza era scaturito, del resto, un interessantissimo dibattito, 

pubblicato su Giurisprudenza costituzionale, rivista che era nata insieme alla Corte, dibattito che 

coinvolse quattro degli avvocati e professori sopra ricordati (Crisafulli, Giannini, Mortati e 

Vassalli), oltre a Carlo Lavagna e a Carlo Esposito14: la posizione comune che traspare (dalla lettura 

del testo non si capisce, infatti, quale sia esplicitamente la tesi di ogni singolo autore) è che, «in 

presenza di una nuova costituzione, l’intero ordinamento giuridico viene a subire una rinnovazione, 

con la conseguenza che ogni norma precedente in tanto continua a rimanere valida, in quanto riesca 

a trovare nella costituzione un titolo di validità». Ne consegue che, «nei confronti delle norme 

precedenti una costituzione, non si potrebbe mai ragionare in termini di incompatibilità-

abrogazione, giusta la seconda parte dell’art. 15 preleggi, ma sempre ed esclusivamente in termini 

di illegittimità (ossia validità) ai termini dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87»15. Quasi ad 

anticipare gli esiti della prima, storica, pronuncia costituzionale. 

 

4. Ma proviamo a entrare un po’ più a fondo nella sentenza n. 1 del 1956. 

La Corte si trovò a dover affrontare un profilo sul quale vi era stata numerosa giurisprudenza di 

merito, anche con orientamenti contrapposti, quello della distinzione tra norme programmatiche e 

norme precettive di immediata attuazione, distinzione inaugurata già a partire dalla conosciuta 

pronuncia del 7 febbraio del 1948 della Corte di cassazione a Sezioni Unite penali. 

Una decisione che riguardava in particolare il rapporto tra la disciplina di un decreto legge 

luogotenenziale del 1944, il n. 159, che puniva retroattivamente una serie di gravi reati fascisti, tra 

cui quello di collaborazionismo, e l’art. 25, comma 2 della Costituzione, laddove si afferma il 

notissimo principio per cui «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata 

in vigore prima del fatto commesso».  

E’ stato opportunamente sottolineato (in particolare da Andrea Guazzarotti) che, in realtà, con 

quella pronuncia la Corte di cassazione, ritenendo l’art. 25, comma 2, della Costituzione come 

                                                
11 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano, 1952, ora ristampato 

dall’Editoriale Scientifica di Napoli, 2015 (da cui le citazioni). 
12 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., 218 e 138. 
13 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., 141 e passim. 
14 Dibattito sulla competenza della Corte costituzionale in ordine alle norme anteriori alla Costituzione, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1956, 261 ss. 
15 Dibattito sulla competenza della Corte costituzionale in ordine alle norme anteriori alla Costituzione, cit., 264. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

9 

norma programmatica, non in grado quindi di determinare effetti sulla citata disciplina del 1944 che 

puniva i delitti fascisti, riuscì a garantire che potesse restare in vigore comunque una legislazione 

che andava a colpire i crimini del fascismo16. Se oggi, infatti, considerando il significato del divieto 

assoluto di leggi retroattive in campo penale, ci riferiamo a un contesto nel quale solo immaginare 

di poter essere condannati in virtù di un fatto commesso, prima dell’entrata in vigore di una legge 

che lo qualifichi come reato, andrebbe a contraddire i principi fondamentali dello stato di diritto, far 

valere quella regola nel febbraio del 1948 avrebbe impedito, proprio nel momento in cui si 

instaurava una Costituzione antifascista, di affermare il primato dei suoi valori antifascisti, 

dichiarando incostituzionale un decreto luogotenenziale che appunto, meritevolmente, sanzionava 

reati del fascismo.  

In ogni modo, al di là di questo rilievo, il vero problema è che, partendo dalla sentenza del 

febbraio del 1948, in quella linea di continuità tra fascismo e post fascismo, di cui si è già detto, la 

successiva giurisprudenza di merito ritenendo le c.d. norme programmatiche non pienamente 

vincolanti e obbligatorie aveva reso la Costituzione intera molto debole nei confronti della 

legislazione anteriore, pur incostituzionale. 

La Corte, senza timori e in modo molto diretto, sottolinea che questa partizione, se può essere 

determinante, dal punto di vista dell’istituto dell’abrogazione, perché in tale ipotesi soltanto la 

norma precettiva è capace di creare un effetto abrogativo di una legge, «non è decisiva nei giudizi 

di legittimità costituzionale», rispetto ai quali anche una norma costituzionale che si dice di tipo 

programmatico è in grado di dispiegare i suoi effetti sulla legislazione. 

La Corte, oltre tutto, evidenzia che la categoria delle norme programmatiche non è unitaria e 

omogenea, comprendendo alcune disposizioni che sono poco più che programmi generici di futura 

e incerta attuazione, ma anche disposizioni che vanno a vincolare il legislatore e a ripercuotersi 

sull’interpretazione della legislazione antecedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di 

questa, così come norme che stabiliscono principi fondamentali, capaci di riverberarsi sull’intera 

legislazione. 

Assegnando questa robusta caratterizzazione alle norme programmatiche, la Corte realizzò 

quell’auspicio che qualche anno prima Crisafulli aveva suggerito e cioè di garantire davvero la 

normatività della Costituzione nella sua interezza, contro quella tendenza, «assai diffusa nella prassi 

amministrativa e troppo spesso persino nella giurisprudenza», con cui «si verrebbe a mutilare 

arbitrariamente la Costituzione di una sua parte essenziale»17. E Carlo Mezzanotte, nel 1984, rilevò 

che, con la sentenza n. 1 del 1956, la Corte aveva «ricomposto l’unità formale della Costituzione»18, 

contribuendo, con l’affermazione dell’obbligatorietà delle norme programmatiche, a rendere la 

                                                
16 A. GUAZZAROTTI, L’autoapplicabilità delle norme. Un percorso costituzionale, Jovene, Napoli, 2011, 159, 

corsivo dell’Autore: «Sarebbe stato paradossale (…) che l’atto costituzionale con cui si instaurava un ordinamento 

antitetico a quello fascista potesse determinare l’annullamento delle norme da poco varate proprio per segnare la 

discontinuità con il passato regime». 
17 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., 128 e 129. 
18 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 109. 
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Costituzione davvero vincolante per tutti gli attori politico istituzionali. Tornerò su questo aspetto, 

di grande rilievo per le presenti note, nelle conclusioni. 

 

5. La contrapposizione tra le previsioni dell’art. 113 del Testo unico delle leggi in materia di 

pubblica sicurezza e l’art. 21 della Costituzione era già emersa, prima che nella sentenza della Corte 

costituzionale qui in esame, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, all’interno della quale 

erano emerse, nello stesso anno, il 1950, due posizioni completamente diverse. Da una parte, infatti, 

vi era stata una sentenza della Cassazione penale che aveva ricostruito il rapporto in termini di 

tacita abrogazione dell’articolo 113 del Testo unico da parte dell’art. 21 (in conformità a tale 

conclusione si collocava anche la menzionata tesi di Crisafulli, trattandosi, nel caso, di una palese 

violazione del testo costituzionale, con un effetto immediato sulla legislazione con esso 

incompatibile); dall’altra parte, vi era stata una pronuncia di poco successiva in cui, invece, le 

Sezioni Unite della Cassazione, facendo prevalere ragioni e preoccupazioni extragiuridiche e di tipo 

squisitamente politico19,  avevano concluso per la natura programmatica e non precettiva dell’art. 

21, nel suo primo e nel suo secondo comma, e quindi per la sua inefficacia abrogativa sull’art. 113, 

riguardante «la scabrosa materia della libertà di diffondere manifesti»20.  

Dinanzi alla Corte costituzionale questi argomenti vennero riportati dalla difesa dell’Avvocatura 

dello Stato, tentando di operare una distinzione tra la libertà di manifestazione del pensiero e la 

divulgazione del pensiero dichiarato, molto sottile, ma del tutto artificiale, che la Corte dichiarò non 

consentita da alcuna norma costituzionale.  

Poi sulle modalità con cui l’art. 21 della Costituzione poteva incidere sull’art. 113 del Testo 

unico, più volte citato, la Corte espresse, probabilmente, uno degli aspetti che rende la sentenza n. 1 

del 1956 molto attuale anche oggi. La Corte, infatti, analizzando le caratteristiche dell’art. 21 Cost. 

ed esaminando l’incompatibilità dell’art. 113 del Testo unico rispetto alla citata previsione 

costituzionale, rilevò che la norma che attribuisce un diritto non esclude che vi sia una disciplina, 

un regolamento all’esercizio del diritto medesimo. Anzi, «il concetto di limite è insito nel concetto 

di diritto», dovendosi escludere, rispetto alla vicenda oggetto del giudizio, che enunciando il diritto 

di libera manifestazione del pensiero «la Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la 

tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei 

reati». 

Si tornerà subito sul significato di questa affermazione sulla dichiarazione di illegittimità 

costituzionale della previsione del Testo unico del 1931. 

Ma, volendo appunto attualizzare il ragionamento, quell’espressione che tiene insieme 

l’esistenza stessa di un diritto e una disciplina al suo esercizio, che «non è per se stessa lesione del 

diritto medesimo», perché appunto la consistenza di questo limite è innata, connaturale, alla 

configurazione del diritto, sembra richiamare un linguaggio che la Corte ha utilizzato almeno tre 

                                                
19 Vedi V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., 220 e passim. 
20 Vedi V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., 228. 
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volte in anni molto recenti, riferendomi alle sentenze n. 82 del 2013, n. 10 del 2015 e n. 63 del 

2016. 

Un linguaggio che, pur rispetto a questioni di legittimità costituzionale assai diverse, porta la 

Corte a rimarcare insistentemente che, nella Costituzione italiana, «ciascun diritto fondamentale 

(…) è predicato unitamente al suo limite» e che «tutti i diritti costituzionalmente protetti sono 

soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli 

interessi costituzionali in gioco, in modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta e 

illimitata e possa così farsi “tiranno”» (sentenza n. 63/2016, in materia di libertà religiosa, che 

richiama sulla «illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle 

altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro 

insieme, espressione della dignità della persona», la precedente sentenza n. 85/2013, sul c.d. caso 

Ilva; analogamente anche la sentenza n. 10/2015, in materia di vincoli di bilancio e modulazione 

temporale delle decisioni costituzionali). 

Ma, tornando alla pronuncia n. 1 del 1956, la Corte evidenzia, senza esitazioni, che l’art. 113 del 

Testo unico non assegna certamente all’Autorità di pubblica sicurezza un potere «vincolato al fine 

di impedire fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero 

provocarli», che sarebbe compatibile con il quadro costituzionale, quanto piuttosto un potere 

discrezionale illimitato, relativamente alla pubblicazione e alla messa in circolazione di qualsiasi 

tipo di stampato (i volantini sindacali distribuiti, senza quella prescritta autorizzazione, tra gli altri, 

dai due operai toscani, Catani e Masi, che portarono alle due ordinanze “pilota” del Pretore di 

Prato), che «indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati 

(…) può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del 

pensiero». 

 La disciplina legislativa impugnata non regolava l’esercizio di un diritto, che è sempre 

costituzionalmente possibile, ma comportava la negazione stessa di quel diritto e la sua possibile 

eliminazione, nonostante nel 1947 fosse stato approvato un successivo intervento normativo (con il 

decreto legislativo n. 1382), che permetteva un ricorso giurisdizionale verso i provvedimenti 

dell’Autorità di pubblica sicurezza che negavano l’autorizzazione, del quale però la Corte conferma 

una indeterminatezza originaria, che lascia sussistere, anche per l’organo di controllo, «una 

eccessiva estensione di poteri discrezionali».  

La Corte quindi dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, con l’eccezione di un solo 

comma, quello riguardante il divieto di poter procedere ad affissioni fuori dai luoghi destinati 

dall’autorità competente, e, nell’ultima parte della sentenza, lanciò una gomena al legislatore, che 

pure il Parlamento non avrebbe raccolto, nonostante la decisione n. 1 del 1956. La Corte sottolineò, 

infatti, che la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 113 non impediva al Parlamento di varare una 

nuova legislazione, sostituendo le disposizioni dichiarate incostituzionali con «altre più adeguate le 

quali, senza lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero enunciato nell’art. 21 della 

Costituzione, ne regolino l’esercizio in modo da evitare gli abusi», richiamando in particolare il 

limite del buon costume, dell’ultimo comma di tale disposizione costituzionale. Anzi, continuò la 

Corte, sarebbe «desiderabile che una materia così delicata [fosse] presto regolata in modo 
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soddisfacente con una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione». Ma l’auspicio della 

Corte, suffragato da alcuni disegni di legge in quel momento pendenti in Parlamento, che avrebbero 

dovuto comportare «una conveniente revisione della legge di pubblica sicurezza ai principi e alle 

norme della Costituzione sopravvenuta», sarebbe caduto nel vuoto, restando senza seguito il suo 

primo monito, mentre la sentenza andò a concludersi attraverso una serie di dichiarazioni di 

illegittimità consequenziale, sulle quali ovviamente non posso qui soffermarmi. 

 

6. La sentenza n. 1 del 1956, che ho provato a ricostruire problematicamente, fu certamente 

adottata in un momento molto delicato del contesto istituzionale e politico del nostro Paese. Vezio 

Crisafulli e Carlo Mezzanotte, a trent’anni di distanza, nei due lavori che ho già ampiamente citato, 

convergono nel loro giudizio, il primo parlando nel 1952, nell’attesa dell’avvio dei lavori della 

Corte costituzionale, di una  «deplorevole inerzia del legislatore» e di magistrature superiori 

impegnate in «una vera e propria battuta di caccia alla ricerca di norme “programmatiche” 

all’interno della Costituzione»21, il secondo di una «latitanza di un potere giurisdizionale del tutto 

incapace di inserirsi nel nuovo mondo»22.  

Del resto, le condizioni da parte del Parlamento, per intervenire con una bonifica della 

legislazione anteriore alla Costituzione, non erano sempre favorevoli e probabilmente in quegli anni 

poter contare, per esempio, e mi riferisco solo alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, su 

una normativa autoritaria e/o repressiva poteva anche fare comodo, politicamente, ai Governi in 

carica.  

A sua volta, la VII disposizione transitoria e finale, che pure affidava ai giudici comuni il 

controllo di costituzionalità, sino all’istituzione della Corte, faceva fatica a imporsi nella cultura dei 

giudici del tempo, che non erano abituati a pensare a una Costituzione come norma superiore23, così 

che una disposizione che avrebbe dovuto spingere a un uso molto forte dell’abrogazione tacita 

trovò, invece, i giudici piuttosto timidi. Su questo profilo, sono ancora molto significativi altri 

rimandi al saggio di Mezzanotte, che, in modo duro ma del tutto condivisibile, ha ritenuto i giudici 

comuni e il Parlamento «rei di lesa costituzione, per avere, in concorso fra loro, lasciato che la 

questione delle leggi vecchie si trascinasse per oltre otto anni fino ad immarcidire»24, laddove poi la 

sentenza n. 1 del 1956 e tutta la giurisprudenza successiva avrebbero, invece, finalmente estirpato 

«le erbe velenose della legislazione anteriore, che ovunque infestavano il campo»25.  

E se non ci furono giudici buoni e giudici cattivi26, certamente quelli delle giurisdizioni inferiori 

furono più propensi a utilizzare l’istituto dell’abrogazione tacita, mentre i giudici superiori tennero 

                                                
21 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., 233. 
22 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 118. 
23 Sul punto vedi anche M. LUCIANI, Le norme programmatiche e la sentenza n. 1 del 1956 della Corte 

costituzionale, cit., 77-78. 
24 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 117. 
25 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 117. 
26 M. LUCIANI, Le norme programmatiche e la sentenza n. 1 del 1956 della Corte costituzionale, cit., 75. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

13 

un atteggiamento assai più conservatore27. E non è un caso, in tale contesto, che, tra le trenta 

ordinanze che hanno originato la sentenza n. 1 del 1956, non ve ne fu alcuna sollevata dalla Corte di 

cassazione.  

Dal punto di vista della Corte costituzionale, dichiararsi competente a giudicare sulla legittimità 

costituzionale della legislazione fascista garantì all’organo di giustizia costituzionale di potersi 

legittimare pienamente, rispetto agli altri organi e poteri. La forma di governo parlamentare 

funzionava già, anche se la Costituzione in molti suoi principi fondamentali era rimasta in una 

condizione di sospensione; la Corte “entrando dentro la partita agli inizi del secondo tempo”, se si 

concede la metafora, giocò un ruolo decisivo. Anziché restare un’istituzione tutto sommato 

irrilevante e marginale nell’assetto costituzionale28, affermando la sua competenza a giudicare sulle 

leggi fasciste essa intuì che quella era «una miniera d’oro, guadagnarsene l’accesso avrebbe 

significato acquistare un sovrapprezzo di legittimazione nei confronti sia dei giudici comuni, sia del 

Parlamento»29. 

Fu una situazione irripetibile, come già rilevato, perché di fronte a una Costituzione nuova c’era 

il perpetuarsi della vecchia legislazione, largamente incompatibile con i principi della prima. Per 

fare un confronto, quando iniziò, invece, a operare il Tribunale costituzionale in Spagna, nel 1979, 

un anno dopo l’entrata in vigore della Costituzione democratica, la situazione era in parte diversa, in 

quanto il Parlamento era già intervenuto per abrogare numerose leggi contrastanti con i valori della 

Costituzione30. 

In Italia ciò non era accaduto, il Parlamento non aveva adottato leggi nuove in tante materie in 

cui sarebbe dovuto intervenire: dal Testo unico in materia di pubblica sicurezza, al codice penale, 

dalla legislazione sui culti acattolici, a quella sul diritto di sciopero e alla disciplina del diritto di 

famiglia.  

A sua volta, dopo la sentenza n. 1 del 1956, anche la società italiana aveva bisogno di un po’ di 

tempo, per adattarsi al cambiamento, con la necessità di successivi assestamenti, che 

contraddistinsero anche l’attività della Corte, le cui pronunce furono in altri casi meno nette o più 

conservatrici, basti ricordare la già citata sentenza del 1961 sull’adulterio, da collocare all’interno di 

una cornice sociale caratterizzata dall’esistenza di una morale pubblica, molto difficile da scalfire 

immediatamente. Del resto, la prudenza a volte eccessiva manifestata successivamente dalla Corte 

costituzionale, per esempio in materia di parità dei coniugi e di diritto di famiglia, sconta altri 

elementi di contesto: una legge sul divorzio che verrà approvata solo nel 1970, un 1968 con i suoi 

sconvolgimenti ancora lontano, un Concilio Vaticano Secondo che doveva ancora arrivare. 

La Corte ebbe, comunque un ruolo cruciale, nonostante le cautele dimostrate in certe sue 

successive pronunce. 

                                                
27 Così anche F. BIAGI, Corti costituzionali e transizioni democratiche, cit., 103. 
28 Vedi anche E. CHELI, Introduzione, cit., 15-16. 
29 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 117. 
30 Per una ricostruzione efficace vedi F. BIAGI, Corti costituzionali e transizioni democratiche, cit., 151 ss. 
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Con la sentenza n. 1 del 1956, lo si vuole ancora rimarcare, di fronte alla già ricordata assenza 

del potere giurisdizionale (superiore, in particolare) e alla debolezza parlamentare, la Corte riuscì ad 

affermare davvero l’istanza forte di «unificazione in base ai valori», ossia di piena normatività 

dell’intera Costituzione31.  

 

7. Ma questa prospettiva unificante oggi esiste ancora? La Corte, a sessant’anni da quella sua 

prima pronuncia, può essere ancora considerata l’organo in grado di assicurare tale fondamentale 

esigenza di unità? Cheli parlava di ospite aggiunto, nella citazione in precedenza riportata; forse 

guardando ad alcuni momenti di conflitto tra la Corte e gli organi di indirizzo politico si dovrebbe 

dire che la Corte talvolta sia stata considerata piuttosto un “ospite indesiderato”. Diverse vicende in 

cui si è manifestata o è rimasta latente una sorta di scontro tra le decisioni della politica e alcune 

pronunce prese dalla Corte hanno rischiato di mettere in crisi questo ruolo unificante, come quando, 

restando sulla giurisprudenza più recente, dopo la sentenza n. 70 del 2015 si è scritto di una Corte 

che avrebbe scritto una brutta pagina, con l’adozione di una decisione ingiusta e sbagliata.  

D’altra parte, talora la Corte ha preso uno spazio che la politica le ha colpevolmente lasciato, 

come nella sentenza n. 1 del 2014 sul c.d. Porcellum e come potrebbe fare, sempre in materia 

elettorale, decidendo il 24 gennaio 2017 sulle questioni di legittimità costituzionale dell’Italicum, se 

prima il Parlamento non riuscirà ad approvare una nuova legge elettorale per la Camera dei deputati 

(e per il Senato). 

Cosa rimane inoltre di quella pronuncia del 1956? La già ricordata sottolineatura del legame 

forte e congenito tra un diritto fondamentale e il limite al suo esercizio; il significato della 

distinzione tra norme programmatiche e norme precettive, rispetto al tema dell’interpretazione 

conforme da parte dei giudici e ad alcuni suoi eccessi32. 

Ma, per avviarmi a concludere, è ancora sul profilo della legittimazione della Corte, in 

conseguenza della pronuncia qui in esame, che si deve riflettere, per cogliere se quella capacità che 

la Corte dimostrò allora, inserendosi con forza dentro il sistema istituzionale, abbia tuttora ragion 

d’essere. 

Non so se la Corte oggi sia ancora in grado di garantire e di assicurare, sino in fondo, quel tratto 

di unità valoriale che, a partire dalla sentenza n. 1 del 1956 e, seguendo un percorso irto di 

difficoltà, la Corte ha tentato di realizzare. Le condizioni di quel tempo sembrano, peraltro, davvero 

irriproducibili. Dopo la riforma costituzionale del 2001, per l’aspetto riguardante l’assetto dei 

rapporti tra Stato e Regioni, tra Centro e Periferia, la Corte si è trovata di nuovo di fronte a un testo 

costituzionale largamente rinnovato e a una legislazione statale e regionale che doveva essere 

adeguata a quel testo. Anche a causa di un contenzioso di dimensioni sempre più imponenti, la 

                                                
31 Ancora C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 118. 
32 Spunti su questo aspetto già in M. LUCIANI, Le norme programmatiche e la sentenza n. 1 del 1956 della Corte 

costituzionale, cit., 83-85. 
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giurisprudenza costituzionale ha avuto una grande influenza, addirittura, secondo certe opinioni 

della dottrina, ha finito per riscrivere lo stesso Titolo V, oggetto della revisione costituzionale33. 

  La mancata riforma costituzionale, respinta dal referendum del 4 dicembre 2016, poteva 

rappresentare un’altra occasione per misurare questa perdurante capacità unificante del giudice 

costituzionale, perché il parametro sarebbe cambiato profondamente, per la modifica di 

numerosissimi articoli della seconda Parte della Costituzione, ma forse anche con ricadute sulla 

prima Parte, pur non toccata esplicitamente dalla legge di revisione. Nella prospettiva del testo 

rigettato dal voto popolare, la Corte avrebbe arricchito il novero delle sue funzioni e la sua stessa 

composizione sarebbe mutata. Con una Costituzione ampiamente rinnovata, e rispetto alla quale, 

anche per come si è svolta la campagna referendaria, la contrapposizione è stata a volte radicale, la 

Corte avrebbe potuto continuare a essere uno dei soggetti di unificazione valoriale? 

A differenza di quello che era accaduto nel 1956, una forte ipoteca avrebbe potuto gravare sui 

lavori della Corte e quindi anche sul suo ruolo complessivo, quella di non avere più una 

Costituzione intorno alla quale tutti si erano alla fine riconosciuti e nei confronti della quale, anche 

grazie al contributo della Corte, tutti riuscirono a meglio riconoscersi. 

A partire dalla sentenza n. 1 del 1956, quindi, ciò che si è prodotto, pur con qualche 

tentennamento o scivolata, è stata la piena condivisione della Costituzione, e quella «violenza alla 

volontà costituente» che si era creata, «seguitando (…) ad applicare il diritto precedente, come se la 

Costituzione non ci fosse o non fosse una legge (un atto normativo), e per giunta, legge prevalente e 

superiore»34, per citare ancora Crisafulli, anche con il concorso della Corte costituzionale poté 

essere fermata. 

Il che con altre parole è ribadire che quel giocatore che è entrato nel secondo tempo, scusando 

ancora il paragone, non è stato uno di quelli che come a volte accade “non ha toccato palla”, ma ha 

avuto invece un ruolo risolutivo nella partita, non certo per far vincere la Corte costituzionale, ma 

per far vincere, ovviamente, la Costituzione35.  

                                                
33 E’ quello che si è sostenuto tra l’altro riguardo alla sentenza n. 303 del 2003: vedi per esempio il noto contributo 

di A. MORRONE, La Corte costituzionale riscrive il Titolo V?, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-

content/uploads/pre_2006/285.pdf. 
34 Le due citazioni sono ancora di V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., 129 e 129-

130. 
35 Sempre C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 117, citando ancora Crisafulli. 
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Interrogativi “antichi” su “nuovi” conflitti tra poteri: l’autonomia del 

Consiglio superiore della magistratura e la giurisdizione contabile della Corte 

dei conti 

 

di Valeria De Santis – Ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto pubblico presso 

l’Università di Napoli “Parthenope” 

 

For the first time, in 2017, the Italian Constitutional Court will have to resolve a conflict 

between powers raised by  Council of the Judiciary against the Italian Court of Auditors concerning 

the judgment of account. The conflict, declared admissible by ordinance no. 166 of 2016, was 

relieved of Council of the Judiciary following two requests  in which it was ordered to Council of 

the Judiciary to deposit accounts of own accounting officers. 

Faced with the two requests, the Council of the Judiciary has raised the conflict and claims to 

not be subjected to the count judgment, to which all other public authorities are obliged, under 

Article. 44 of r.d. n. 1214 of 1934. 

The Council of the Judiciary emphasizes its role as a constitutional body, and stresses that the 

subjection to the judgment of accounting would be an impairment of its sphere of autonomy. In 

fact, the council does not submit more to the judgment of account since it adopted the accounting 

regulation in 1996 and imposes to its accounting agents an internal control exercised by the College 

of auditors.  

The Constitutional Court is requested to define the regulatory and accounting autonomy of 

Council of the Judiciary. Consequently, the Court must rule on the constitutional position occupied 

by this organ of the State. The paper analyzes the most significant aspects that the conflict 

underlines: the extension of the accounting jurisdiction and its  ability to compress the 

constitutional autonomy of the Council of the Judiciary, the controversial nature of the Council of 

the Judiciary and the limits of its regulatory and accounting authority. 

 

Sommario 1. La questione sottoposta alla Consulta delimitazione dell’oggetto - 2. Natura 

costituzionale ed estensione del giudizio di conto - 3. L’attualità degli interrogativi in merito alla 

posizione costituzionale del C.S.M. - 4. La potestà regolamentare di autorganizzazione del C.S.M. - 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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5. Indipendenza e autonomia costituzionale del C.S.M. e prassi costituzionale - 6. Conclusioni: 

l’irriducibile indeterminatezza dell’autonomia del C.S.M. e effettivi interessi in gioco 

 

 

1. La questione sottoposta alla Consulta delimitazione dell’oggetto 

 

Nel corso del 2017 la Corte costituzionale sarà chiamata a dirimere un conflitto di attribuzioni 

sollevato dal C.S.M. contro la Corte dei conti che ha ad oggetto una questione inerente al giudizio 

di conto, mai affrontata negli stessi termini dalla Suprema corte.  

Il conflitto, dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 166 del 2016, è stato sollevato dal C.S.M. 

a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione 

Lazio, n. 362 del 2015 e della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione 

Lazio, n. 70 del 2016 con le quali il Giudice dei conti prima invitava e, successivamente, ordinava 

al C.S.M. di depositare i conti dei propri agenti contabili, affinché anche l’Organo di “autogoverno” 

della magistratura venisse sottoposto al giudizio di conto. 

Di fronte alle due richieste, il C.S.M. ha sollevato il conflitto ritenendo che la sottoposizione al 

giudizio contabile - cui la generalità delle amministrazioni pubbliche è tenuta, in base all’art. 44 del 

r.d. n. 1214 del 1934 - costituisca una menomazione della propria sfera di autonomia 

costituzionalmente garantita.  La vicenda offre lo spunto per interrogarsi sulla (da sempre) 

controversa  natura del C.S.M., sulla capacità espansiva della giurisdizione contabile, nonché, in 

qualche modo, sull’evoluzione del ruolo dalla Corte dei conti.   

Occorre preliminarmente tenere presente che la legge n. 1198 del 1967, recante modifiche alla 

legge n. 195 del 1958, su costituzione e funzionamento del C.S.M, all’art. 4, co. 3, conferisce 

autonomia contabile al C.S.M, il quale con proprio regolamento  interno detta le norme dirette a 

disciplinare la gestione delle spese. La disposizione di cui all’art. 4, al comma successivo, si limita 

a stabilire che, alla chiusura di ogni anno finanziario, l’Organo di autogoverno della magistratura è 

tenuto a presentare il «rendiconto della gestione» alla Corte dei conti. L’art. 4 della legge n. 1198 

del 1967 prevede l’alimentazione di un bilancio sostanzialmente autonomo, il cui consuntivo - 

ovvero, un documento “riassuntivo” - viene presentato alla Corte dei Conti1.  

Cosa diversa dal rendiconto della gestione è però il giudizio di conto cui sono tenuti tutti coloro 

che abbiano la gestione di denaro o di altri beni pubblici, inclusi -  secondo la Corte dei conti - gli 

agenti contabili del C.S.M. Infatti, in base alla legislazione sulla contabilità pubblica (la legge sulla 

contabilità generale dello Stato, il testo unico della Corte dei conti e il TUEL) chiunque abbia 

maneggio di denaro pubblico è sottoposto alla verifica della giurisdizione contabile, attuata 

attraverso un modello processuale, il giudizio di conto.  

                                                
1 Cfr. almeno: S. Buscema, Bilanci pubblici, in Enc. del Dir., Agg. III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 315 e ss.; S. 

Buscema, A. Buscema, Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Milano, Giuffrè, 1998, p. 355; A. Monorchio, L. G. 

Mottura, Compendio di contabilità di Stato, Roma-Bari, Laterza, p. 583 e ss.; A. Bennati, Manuale di contabilità di 

Stato, Napoli, Jovene, 1990, p. 567 e ss.; L. Schiavello, Processo contabile, in Enc. del Dir., XXXVI, Milano, Giuffrè, 

1987, p. 713 e ss.  
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Per grandi linee, gli agenti contabili  sono obbligati a rendere alle rispettive amministrazioni il 

rendiconto dei risultati della propria attività gestoria che poi è sottoposto all’esame giudiziale. 

Oggetto dell’accertamento è la correttezza della gestione del denaro o dei beni pubblici da parte di 

ciascun agente contabile, ovvero, dei tesorieri, cassieri, consegnatari e, in genere, di tutti coloro che,  

anche in via di fatto, abbiano disponibilità di risorse pubbliche. Il giudizio di conto è dunque volto a 

verificare la regolarità del conto e ad accertarne l’eventuale responsabilità2. Si tratta di un giudizio 

tecnico che non entra nel merito della correttezza delle scelte, rimessa alla valutazione della 

responsabilità amministrativa3. L’accertamento avviene in sede giurisdizionale, innanzi alla Corte 

dei conti  (che è giudice unico) e l’azione per il recupero è indisponibile da parte 

dell’amministrazione pubblica4. 

Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio contabile si instaura automaticamente nel 

momento in cui il contabile abbia reso il conto alla propria amministrazione che è tenuta a 

depositarlo presso la Corte dei conti5. Infatti secondo l’art. 45 del r.d. n. 1214 del 1934 «la 

presentazione del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio»  e consente di 

garantire il principio di necessarietà  e “generalità” del giudizio di conto. Di conseguenza,  l’agente 

contabile si intende costituito in giudizio dal momento in cui abbia reso il conto, a prescindere dal 

deposito alla Corte dei conti da parte dell’amministrazione di appartenenza. Tale caso si è appunto 

verificato per il C.S.M. che da anni non deposita i conti regolarmente presentati dai propri agenti 

contabili6.  

In verità per un lungo periodo il Consiglio ha ritenuto pacifico che i propri agenti contabili, 

come quelli di qualsiasi altra amministrazione dello Stato, fossero assoggettati al giudizio di conto e 

depositava i conti dei propri agenti presso la Corte dei conti. Il primo regolamento di 

amministrazione e contabilità del Consiglio superiore, approvato con delibera del 24 gennaio 1969, 

prevedeva che l’Ufficio di amministrazione e contabilità non solo provvedesse all’invio del 

                                                
2 La responsabilità contabile è “formale” in quanto il controllo sui conti è un controllo aritmetico che non comporta 

una verifica intrinseca sulla correttezza o meno delle singole spese, in tal senso, cfr. C. E. Gallo, La responsabilità 

amministrativa e contabile e la giurisdizione, in AA. VV., Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Torino, 

Giappichelli 2015, p. 241. 
3 C.E. Gallo, La responsabilità amministrativa e contabile e la giurisdizione, cit., p. 239-241, sottolinea che il conto 

giudiziale va distinto dal conto amministrativo che è compilato dagli agenti dell’Amministrazione ai fini di controllo 

interno o ai fini diversi che rispondono ad esigenze differenti di controllo non solo formale, ma di valutazione in ordine 

alla produttività nella prospettiva del perseguimento degli interessi pubblici.  In tal senso nell’ord. Cass. Civ., sez. unite, 

n. 7390 del 27.03.2007 si sottolinea (punto 2.2. dei Motivi della decisione) chiaramente la necessità di tenere separata la 

gestione contabile (che costituisce il momento finale ed esecutivo della gestione finanziaria) dall’attività di 

amministrazione che regola la contabilità pubblica.   
4 M. Orefice, Manuale di contabilità pubblica, Roma, Ed. Direkta, 2003, p. 877, osserva che le disposizioni 

legislative che esonerino l’agente contabile dall’obbligo di presentare il giudizio di conto devono essere considerate 

costituzionalmente illegittime proprio perché, in base all’art. 103 Cost., il giudizio inerente alla regolarità della gestione 

contabile non è disponibile.   
5 Corte dei conti, Sezione Seconda, n. 499 del 29.7.2013; Corte dei conti, Sezione Seconda, n. 94 del 22.05.1985; 

Corte dei Conti, Sez. riunite n. 720 del 17.07.1991; Corte dei Conti, Sez. riunite, n. 794 del 18.07.1992; Corte dei Conti, 

Sez. riunite, n.1012/A del 21.12.1994. 
6 Qualora invece gli agenti contabili non depositino i propri conti presso la propria amministrazione, si instaura un 

giudizio per la «resa del conto».  
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consuntivo approvato, (art. 32, co.3, lett. g)) ma verificasse, «il conto giudiziale che l’economo-

cassiere deve rendere alla Corte dei conti per la sua gestione» (art. 32, co. 3, lett. h)). Il Consiglio ha 

dunque ritenuto di conformarsi al rispetto della resa del conto che coinvolge tutte le pubbliche 

amministrazioni e solo con l’adozione del nuovo regolamento di contabilità, nel 1996 - di recente 

sostituito dal regolamento adottato nel 2013 - ha interpretato il summenzionato art. 4 della legge n. 

1198 del 1967 nel senso che il rendiconto esaurisca la propria funzione di certezza e che il controllo 

contabile sull’operato degli agenti contabili possa rimanere all’interno dall’organo costituzionale di 

autogoverno della magistratura.  

In armonia rispetto ai principi della contabilità pubblica di trasparenza, imparzialità e buon 

andamento, il regolamento di amministrazione e contabilità prevede un controllo interno 

all’amministrazione affidato ad un Collegio dei revisori dei conti7 che esercita il controllo sulla 

regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione 

delle risorse.    

In virtù del proprio nuovo regolamento, il C.S.M. inizia dal 1999 a non depositare più i conti dei 

propri contabili. La richiesta della Corte dei conti nasce da un orientamento emerso a conclusione di 

due Conferenze dei Presidenti, tenute in materia di conti giudiziali nel 2014, proprio al fine di 

aggiornare l’anagrafe dei soggetti titolari di gestioni di denaro, beni o valori assoggettabili alla resa 

del conto giudiziale. A tal fine, la Corte dei conti ha chiesto di comunicare i nominativi degli agenti 

contabili e di presentare i conti dal 2010, essendo ormai prescritta la possibilità di chiedere i conti 

per gli esercizi degli anni precedenti.   

Il conflitto, sommariamente descritto, chiama per la prima volta la Consulta ad esprimersi  

sull’estensione dell’autonomia regolamentare e contabile del C.S.M. e, di conseguenza, sulla 

posizione costituzionale occupata da tale organo dello Stato. Di seguito quindi si faranno alcune 

riflessioni sugli aspetti più significativi che la vicenda richiamata sembra prima facie mettere in 

luce: l’estensione della giurisdizione contabile e la (da sempre) controversa natura del C.S.M., i 

limiti della sua potestà regolamentare e contabile, e la sua eventuale capacità di comprimere 

l’autonomia costituzionale del C.S.M. 

 

2. Natura costituzionale ed estensione del giudizio di conto   

 

Uno tra i diversi interrogativi che pone il conflitto tra poteri sollevato dal C.S.M., consiste nello 

stabilire fino a che punto si possa dare una lettura estensiva della giurisdizione di conto di cui 

all’art. 103 Cost. e se l’autonomia del C.S.M. sia così ampia da poter derogare ad un «principio 

generale dell’ordinamento» in base  al quale «il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei 

contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni», deve «essere assoggettato alla 

                                                
7 In base all’art. 48 del regolamento di amministrazione e contabilità del 2013, il Collegio dei revisori dei conti è 

composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due 

componenti scelti tra magistrati della Corte dei conti in servizio e professori universitari di contabilità pubblica o 

discipline similari, anche in quiescenza. 
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garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento 

del rendiconto giudiziale». Secondo orientamento consolidato e risalente della giurisprudenza 

costituzionale, nessun agente contabile può sottrarsi a questo «fondamentale dovere», pena la 

menomazione della funzione di garanzia della giurisdizione contabile8.  

La resa giudiziale del conto costituisce un principio generale per chiunque abbia disponibilità di 

risorse pubbliche e trova fondamento nella disposizione del co. 2 dell’art. 103, Cost. che, senza 

riserva di legge almeno su questo punto, conferisce alla Corte dei conti la «giurisdizione nelle 

materie di contabilità pubblica», utilizzando una locuzione anche più ampia rispetto a quella di cui 

all’art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934 secondo il quale la Corte giudica sui conti dei tesorieri, dei 

ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di 

maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.   

La stessa Consulta ha in più occasioni sottolineato che l’art. 103 Cost. conferisce «capacità 

estensiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone 

l’estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico»9. Tutti coloro che hanno 

comunque maneggio di denaro pubblico sono tenuti a rendere il conto della gestione di fronte ad un 

organo giurisdizionale, esterno e terzo rispetto all’amministrazione interessata. Il giudizio di 

regolarità contabile spetta ad un organo giurisdizionale, non amministrativo e, precisa la Consulta, 

la giurisdizione contabile è necessaria e non tollera deroghe perché assolve ad una funzione di 

garanzia di corretta gestione del denaro pubblico10 cui ha interesse non solo la singola 

amministrazioni ma la collettività nella sua interezza11. 

Alla luce dei principi costituzionali, nonché dell’evoluzione della legislazione in materia di 

finanza pubblica, la Corte dei conti ha complessivamente assunto dunque il ruolo di organo posto al 

servizio dello «Stato-comunità», quale «garante imparziale dell’equilibrio economico finanziario 

del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, sotto il profilo dell’efficacia, 

dell’efficienza e dell’economicità»12. Peraltro nell’evoluzione legislativa il ruolo di controllo della 

Corte dei conti ha assunto nuova centralità a seguito della grave crisi economica e dell’esigenza di 

                                                
8 Corte cost. sent. n. 114 del 1975, punto n. 2 del Considerato in diritto. Si veda anche tra i molti, M. Orefice, 

Manuale di contabilità pubblica, cit., p. 878. 
9 Corte cost. sent. n. 110 del 1970, punto n. 3 del Considerato in diritto. 
10 Sent. n. 114 del 1975, punto n. 2 del Considerato in diritto.  
11 N. Occhiocupo, Gli organi costituzionali «legibus soluti»?, in Giur. cost., 1981, p. 1281, ora in Id., Costituzione 

e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico” dinamico e indissolubile, Milano, Giuffrè, 2010, p. 247. 
12 Corte cost. sent. n. 267 del 2006. Similmente si vedano anche le sentt. nn.: 39 e 40 del 2014; 60 del 2013; 179 del 

2007; ord. 285 del 2007; 64 del 2005; 181 del 1999; 470 del 1997; 29 del 1995. In dottrina cfr. almeno: L. Cavallini 

Cadeddu, I controlli sulla gestione delle autonomie nella sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2006, in Le 

Regioni, 2007, p. 316 e ss.; M. Di Martino, La Corte “disegna” il quadro ordinamentale del sistema dei controlli, in 

Giurcost.it, 2006; L. Buffoni, A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della Repubblica: 

rules vs discretion?, in Le Regioni, 2014, p. 841 e ss.; B. Caravita, E. Jorio, La Corte costituzionale e l’attività della 

Corte dei conti (una breve nota sulle sentenze nn. 39 e 40 del 2014), in Federalismi.it, n. 6/2014.  
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assicurare il rispetto dei vincoli dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, garantendo il 

rispetto di un determinato equilibrio complessivo di bilancio nazionale13. 

Con la riforma dell’art. 81 Cost., diventato indefettibile il principio dell’equilibrio di bilancio, 

l’esigenza di garantire l’unità economica della Repubblica è cresciuta, rendendo più penetrante il 

controllo esteso alla legittimità-regolarità sui conti di tutti gli enti pubblici che costituiscono il 

bilancio della finanza pubblica allargata14. Sebbene l’estensione dei controlli riguardi 

essenzialmente gli enti locali - tenuti ad assicurare la sana gestione finanziaria, il rispetto del patto 

di stabilità interno e il vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 

Cost. - non si può non tenere presente che dalla legge n. 20 del 1994 si assiste ad un ampliamento 

complessivo delle forme di controllo15, cui si accompagna, come osserva la Consulta stessa, il 

«rafforzamento» del ruolo della Corte dei conti quale organo posto a tutela degli «interessi 

obiettivi» dell’amministrazione nella sua complessità16. La Corte dei conti è dunque un organo 

terzo deputato a garantire il rispetto dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva.  

Nella prospettiva espansiva, qui appena tratteggiata, appare chiaro che la giurisdizione contabile 

possa ammettere deroghe solo in via di stretta interpretazione nei confronti degli organi 

                                                
13 Cfr. almeno: C. Pinelli, La dimensione internazionale della crisi finanziaria e i suoi riflessi nelle istituzioni di 

cooperazione sovranazionale e sui rapporti tra queste e gli ordinamenti nazionali, in Gruppodipisa.it, 2012; P. 

Bilancia, La nuova governance dell’Eurozona: alla ricerca del demos, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il 

diritto costituzionale alla prova della crisi economica. Atti del convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Napoli, Jovene, 

p. 19 ss.; A. Ruggeri, Crisi economica e crisi della Costituzione, in Giurcost.it, 2012 ora in “Itinerari” di una ricerca 

sul sistema delle fonti, XVI, Torino, Giappichelli, 2013, p. 407 ss.; A. Febbrajo, Limiti della regolazione giuridica nelle 

crisi intersistemiche, in R. Bifulco, O. Roselli (a cura di), Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. 

La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione 

europea e sovranità nazionale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 210 e ss.; G. Grasso, Il costituzionalismo della crisi, 

Napoli, ES, 2012, p. 92 ss.;  A. Morrone, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, in 

Quad. cost., 2014, p. 79 ss.; G. Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di governo, in ivi, p. 29; G. Rivosecchi, Il 

Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, in Rivistaaic.it, n. 3/2012. 
14 La Corte costituzionale riconduce l’attività di controllo sui bilanci della Corte dei conti all’art. 11 e all’art. 117, 

co. 1 Cost., si vedano le sent. nn. 39 e 40 del 2014. Sul punto che meriterebbe ben altro approfondimento, la letteratura 

è sconfinata si vedano almeno: A. Brancasi, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2012, M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Astrid-online.it, 

n. 3/2013; F. Bilancia, Note critiche sul c.d. «pareggio di bilancio», in Rivistaaic.it, n.2/2012; T. F. Giupponi, Il 

principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. cost., 2014, p. 51 ss.; D. Cabras, Su 

alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, ivi; I. Ciolli, Crisi economica e vincoli di bilancio, in 

Gruppodipisa.it, 2012; N. Lupo, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in 

Astrid-online.it, n. 15/2012; G. Rivosecchi, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi 

sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione, in Rivistaaic.it, n. 3/2012; E. C. Raffiotta, Il governo multilivello 

dell’economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa, Bologna, Bononia University Press, 
2013, 165 ss.; G. Pisauro, La regola del pareggio di bilancio tra fondamenti economici e urgenze della crisi finanziaria, 

in R. Bifulco, O. Roselli (a cura di), Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica., cit., p. 123 ss.  
15 Dalla l. n. 20 del 1994 è stato esteso il controllo di legittimità regolarità e, dalla finanziaria del 2006, è stato 

introdotto un nuovo tipo di controllo che non riguarda solo la gestione in senso stretto, ma attiene all’allocazione delle 

risorse e alla struttura e alla gestione del bilancio. Il controllo di gestione ha ad oggetto l’azione amministrativa e serve  

ad assicurare un uso efficiente ed efficace delle risorse, invece, il nuovo tipo di controllo è ascrivibile alla categoria del 

riesame di legalità e regolarità in una prospettiva non statica ma dinamica perché finalizzata alla formazione di una 

visione unitaria della finanza pubblica. Sul punto Corte cost. sentt. nn.: 179 del 2007; 60 del 2013 e 40 del 2014. 
16 Corte cost. sent. n. 29 del 1995, punto n. 9.2 del Considerato in diritto. 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.gruppodipisa.it/
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«immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato»17. Tanto è vero che la Corte 

costituzionale, sottolineando che l’analogia tra le attribuzioni delle Assemblee regionali e quelle 

parlamentari non significa identità, ha sistematicamente ribadito che i dipendenti di queste ultime 

non sono escluse dal giudizio di conto, nonché da quello di responsabilità18. Le Assemblee elettive 

regionali non possono essere sottratte al controllo della Corte dei conti e non rileva a tal fine il fatto 

che il Consiglio nell’ordinamento regionale goda di autonomia organizzativa e contabile19. Gli unici 

organi che sono sottratti alla giurisdizione contabile, come si vedrà meglio di seguito, sono le 

Assemblee parlamentari e la Presidenza della Repubblica per «ragioni storiche e di salvaguardia 

della piena autonomia costituzionale degli organi supremi». 

 

3. L’attualità degli interrogativi in merito alla posizione costituzionale del C.S.M. 

 

La questione sollevata dal C.S.M. pone l’interrogativo se l’organo di autogoverno della 

magistratura goda di una autonomia tale da poter essere sottratta al principio generale che 

attribuisce la giurisdizione contabile alla Corte dei Conti. Più in particolare il C.S.M. solo a seguito 

dell’adozione del primo regolamento contabile del 1996 ha cominciato a non sottoporre i conti dei 

propri agenti al giudizio di conto e, dunque, il punto è se il Consiglio goda di una potestà normativa 

tale da poter derogare ad un principio generale dell’ordinamento.  

La vicenda ripropone evidentemente la questione che ha diviso e, in parte, ancora divide la 

dottrina in merito alla natura costituzionale, o meno, del C.S.M. La risposta affermativa, viene 

desunta sulla base di diverse considerazioni: la posizione di vertice, il ruolo di garanzia 

costituzionalmente necessario e indefettibile occupato dal C.S.M.20, ma anche la politicità di tutta 

una serie di funzioni soprattutto normative, considerate espressione di autogoverno di un organo 

                                                
17 Corte cost. sent. n. 110 del 1970, punto n. 4 del Considerato in diritto. 
18 Sul giudizio di conto cfr.: sentt. nn.: 110 del 1970; 209 del 1994. Sul giudizio di responsabilità contabile, sentt. 

nn.: 995 e 421 del 1988; 68 del 1971; 211 del 1972.     
19 Corte cost. sent. n. 292 del 2001, al punto n. 4 del Considerato in diritto, la Corte costituzionale ribadisce che le 

Assemblee elettive delle Regioni non sono parificabili alle Assemblee parlamentari; i Consigli regionali godono «di 

talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse 

previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta 

essa stessa come eccezionale e derogatoria». Sul punto, M. Ruotolo, Corte, giustizia e politica. Magistratura e politica 

nella giurisprudenza costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3/2003, sottolinea che a seguito della riforma del Titolo 

V, dovrebbe essere più difficile sostenere la diversità tra Camere e Consigli regionali, essendo entrambe espressione di 

«sovranità popolare» (Cort. cost. sent. n. 106 del 2002), ma appare comunque anacronistico esentare i Consigli dalla 

giurisdizione di cui agli art. 101 e ss. Cost. (Cort. cost. sent. n. 29 del 2003). Invece le deroghe previste per le Camere 
restano saldamente fondate sulla particolare autonomia loro riconosciuta in Costituzione all’art. 64, co. 1 e sul 

consolidamento di una antica prassi che esenta i due rami del Parlamento dal giudizio di conto (sent. n. 129 del 1981). 

Sul punto ci si soffermerà di seguito al § 5.     
20 F. Santosuosso, Il Consiglio superiore della Magistratura, Milano, Giuffrè, 1957, pp. 217-218, secondo il quale 

«non può revocarsi in dubbio che la Costituzione abbia posto il Consiglio al vertice della magistratura, costituita questa 

in ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». In tal senso si vedano anche, G. Balladore Pallieri, Diritto 

costituzionale, Milano, Giuffrè, 1963, p. 267; A. Torrente, Il CSM, in Riv. dir. proc.,  1953, p. 7; C. Giannattasio, La 

magistratura, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da), Commentario sistematico della Costituzione italiana, Firenze, 

Barbera, 1950, p. 176. 
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politico-rappresentativo che sarebbe in grado di delineare un proprio specifico indirizzo politico21. 

Sotto altra prospettiva si mette in evidenza come la funzione di garanzia dell’autonomia della 

magistratura costituisca un interesse dell’intera collettività, strumentale alla realizzazione delle 

libertà costituzionalmente previste, che colloca il C.S.M. tra gli organi costituzionali quale organo 

di «governo autonomo» dell’ordine giudiziario22.    

La natura di organo politico costituzionale è però molto discussa in particolare in considerazione 

del fatto che il C.S.M. non partecipa alla funzione legislativa, di indirizzo politico e di governo. È 

organo posto a presidio dell’autonomia ed indipendenza della magistratura, ma ciò non significa 

che esso possa perseguire una propria politica sul modo in cui governare le competenze dei 

magistrati, né che possa dettare una propria politica legislativa.  

Il Consiglio difficilmente può essere considerato organo di vertice della magistratura, in quanto 

il potere giudiziario è un potere diffuso ed ogni singolo organo giurisdizionale è titolare della 

funzione giurisdizionale23. Infatti esso non fa parte dell’organizzazione giudiziaria, non è 

espressione del potere giurisdizionale né è gerarchicamente inquadrato nell’ordinamento 

giudiziario24. Non può neanche essere considerato rappresentante della magistratura25, ovvero, 

organo di autogoverno in senso tecnico non essendo composto solamente da magistrati26. La 

composizione mista del Consiglio è stata voluta per evitare la creazione di un organo corporativo 

(ovvero, rappresentativo di una “casta”27), inammissibile in ragione della funzione conferita 

all’ordine giudiziario28. La definizione di organo di autogoverno, entrata nell’uso comune, deve 

essere quindi intesa come una «sorta di metafora» che allude genericamente alla posizione che 

spetta al Consiglio quale tutore dell’indipendenza della magistratura29.  

La natura di organo non esponenziale della magistratura appare del resto necessaria ad evitare 

che il Consiglio svolga funzioni di indirizzo politico dell’attività dei magistrati proprio per non 

comprometterne l’indipendenza30. Invece il C.S.M. è di sicuro un potere autonomo dello Stato, 

                                                
21 S. Merlini, Il Consiglio superiore della magistratura, la Costituzione e la Democrazia, in Quale giustizia, 1971, 

pp. 410-411, sottolinea come alcuni atti - come la relazione annuale sullo stato della giustizia che il C.S.M. presenta 

annualmente al Parlamento - non possano essere qualificati che come atti di partecipazione alla formazione 

dell’indirizzo politico. Sulla politicità delle funzioni del Consiglio si vedano anche E. Bruti Liberati, F. Galasso, 

Funzioni del CSM e proposte di riforma, in Dem. e dir., 1984, p. 37 e ss.; R. Bonanni, Consiglio Superiore della 

Magistratura, in Diritto on line, Treccani, 2016; C. Salazar, Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri poteri 

dello Stato: un’indagine attraverso la giurisprudenza costituzionale, in Forumcostituzionale.it, 2007. 
22 L. Daga, Il Consiglio superiore della Magistratura, Napoli, Jovene, 1973, pp. 289-290, secondo il quale per il 

Consiglio non si può parlare di autogoverno (vista la composizione composita dell’organo) ma di Governo autonomo 

dell’ordine giudiziario proprio in considerazione del tipo di interesse generale che il Consiglio è preposto a soddisfare. 
23 P. Barile, Corso di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1962, p. 128. 
24 F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104, in Commentario della Costituzione. La Magistratura, Tomo II, Art. 104-

107, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed del Foro italiano, 1986, p. 44. 
25 Sent. n. 142 del 1973, n. 4 del Considerato in diritto.   
26 Sent. n. 142 del 1973. Sul punto in part. L. Daga, Il Consiglio superiore della magistratura, cit., pp. 287-289. 
27 C. Salazar, La magistratura, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 50.  
28 F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104 e 105, cit., p. 45   
29 A. Pizzorusso, Problemi definitori e prospettive di riforma del C.S.M., in Quad. cost., 1989, p. 474. 
30 M. Devoto, Il ruolo del CSM nell’ordinamento costituzionale dello Stato, in A. Pizzorusso (a cura di), 

L’ordinamento giudiziario, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 284, osserva che il C.SM. si distacca da ogni classificazione 
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perché ad esso spetta un ambito di potere definito dalla Costituzione ed è dunque legittimato ad 

essere parte nel conflitto di attribuzione31.  

A maggior ragione prendendo in considerazione le funzioni e il ruolo attribuiti dalla 

Costituzione, sembra difficile parificare la posizione del Consiglio ai supremi organi costituzionali. 

La Costituzione lega l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario al Consiglio cui sono 

delegate per intero tutte le funzioni di amministrazione della giurisdizione, ovvero le funzioni 

amministrative strumentali all’esercizio delle funzioni giurisdizionali32. Spetta al C.S.M. «secondo 

le norme dell’ordinamento giudiziario» (art. 105 Cost.) l’organizzazione degli uffici giudiziari, la 

designazione delle persone titolari di tali uffici e, in generale, predisporre tutte le garanzie  che 

consentano ai magistrati l’esercizio indipendente da ogni potere interno o esterno alla 

magistratura33. Pur non essendo organo della pubblica amministrazione, il Consiglio esercita 

funzioni oggettivamente amministrative34 settoriali, destinate ad incidere esclusivamente sullo stato 

giuridico dei magistrati e sull’apparato giudiziario35.  

Il C.S.M. non è un giudice e solamente la sezione disciplinare del Consiglio esercita una 

funzione giurisdizionale nell’esercizio dei propri poteri disciplinari e le relative pronunce sono 

impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione. Invece, le altre deliberazioni del C.S.M. sono 

impugnabili come normali provvedimenti amministrativi, in quanto, pur essendo tale organo 

previsto dalla Costituzione, risulta prevalente l’esigenza di garantire il diritto alla difesa delle 

persone ad esso sottoposte36. Il diritto di azione va comunque salvaguardato anche se si tratta di 

manifestazioni di potere amministrativo poste in essere da autorità che sotto il profilo strutturale 

non sono inserite nell’organizzazione della pubblica amministrazione37.  

                                                

tradizionale, in quanto la sua attività non è di indirizzo dell’attività dei suoi amministrati, anzi esso «si pone in una sfera 

non solo distinta, ma addirittura superiore». 
31 Sent. n. 379 del 1992. Sul punto, in part., E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 2016, p. 249. 
32 S. Panizza, Art. 104, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 

Utet, 2006, p. 2015. In tal senso si vedano anche le sentt. della Corte costituzionale nn.: 12 del 1971 e 44 del 1968. 
33 A. Pizzorusso, Il consiglio superiore della magistratura nella forma di governo vigente in Italia, in Quaderni 

della giustizia, 1984, II, p. 281 
34 F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104 e 105, cit., ivi. 
35 V. Onida, La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri, in B. Caravita (a cura di), 

Magistratura CSM e principi costituzionali, Roma-Bari, Laterza, 1994, p.17 e ss.;  G. Verde, E. Cavasino, Art. 105, in 

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., p. 2023; A. Pizzorusso, Problemi 

definitori e prospettive di riforma del C.S.M., cit., p. 475 e ss. 
36 G. U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 488-489; M. Midiri, Deliberazioni del 

CSM, giudice amministrativo e bilanciamento dei poteri nell’ordinamento giurisdizionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 

1991, p. 100 e ss.; U. De Siervo,  A proposito della ricorribilità in Consiglio di stato delle deliberazioni del CSM, in 

Giur. cost., 1968, p. 690; A. Gustapane, L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema 

costituzionale italiano. Dagli albori dello Statuto albertino al crepuscolo della bicamerale, Milano, Giuffè, 1999, p., 

324 e ss.; S. Bartole, Il potere giudiziario, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, II, Bologna, 

Il Mulino, 1984, p. 457. 
37 G. B. Garrone, Contributo allo studio del provvedimento impugnabile, Milano, Giuffrè, 1990, p. 89; L. Salvato, Il 

sindacato del giudice amministrativo sulle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e l’incerta sorte del 

conferimento degli uffici direttivi, in Giust. civ., 2001, p. 3143.  
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La stessa Corte costituzionale ha precisato che con le norme volte a tutelare l’indipendenza della 

magistratura il costituente non intendeva affatto stabilire una «forma piena di autonomia». L’ordine 

giudiziario non è avulso dall’ordinamento generale  per cui, a parte le garanzie specifiche a 

salvaguardia dell’autonomia dei magistrati, al Consiglio e ai suoi atti devono ritenersi applicabili i 

principi fondamentali dell’ordinamento38. In tal senso, pur ammettendo l’esistenza di un margine 

insindacabile di valutazione e di apprezzamento discrezionale, la giurisprudenza amministrativa è 

ferma nel ritenere che le scelte del C.S.M. siano espressione di attività discrezionali di alta 

amministrazione, in alcun modo sottratte al controllo del giudice amministrativo39. 

In ragione delle funzioni non sembra che il C.S.M. possa essere considerato un centro politico 

statale indipendente nel senso che, a differenza delle Camere, del Governo del Presidente della 

Repubblica e della stessa Corte costituzionale, non è destinato dalla Costituzione a «dirigere con 

potere legale lo Stato italiano»40. Il Consiglio è un organo dello Stato, ma non è un organo 

indefettibile ai fini della configurazione della forma di governo41; è un centro di potere ma non può 

essere considerato organo di indirizzo politico42 se non al di fuori dell’ambito delimitato 

dell’amministrazione della giustizia, all’interno del quale il Consiglio può intervenire a difesa 

dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura43.   

A distinguere la posizione del C.S.M. sta anche il fatto che in base al sopra citato art. 4  della l. 

n. 1198 del 1967 il Consiglio ha sì autonomia contabile, ma i fondi per il proprio funzionamento 

sono collocati nel bilancio statale e il rendiconto di ogni esercizio, ovvero il documento contabile 

riassuntivo, è per legge sottoposto alla Corte dei conti44. Ciò evidentemente distingue la posizione 

del C.S.M. rispetto agli organi costituzionali le cui spese sono poste al di fuori dell’amministrazione 

subordinata all’esecutivo45. 

Al C.S.M. sembra forse attagliarsi la qualificazione - secondo la nota ricostruzione di Cheli - di 

organo di rilevanza costituzionale (come, ad esempio, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i 

singoli ministri, la Corte di Cassazione, i singoli Ministri, i Comuni e gli organi delle Regioni) 

perché non partecipa alla funzione di indirizzo politico degli organi supremi, ma è contemplato 

dalla Costituzione al fine di provvedere all’amministrazione dei magistrati in posizione di 

autonomia e di indipendenza rispetto agli altri poteri46. In realtà non esistendo - come osserva la 

                                                
38 Corte cost., sent. n. 168 del 1963, punto n. 10 del Considerato in diritto. 
39 Sul punto specificamente cfr.: S. Franzoni, I giudici del Consiglio superiore della magistratura, Torino, 

Giappichelli, 2014, p. 107. 
40 G. U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, cit., pp. 302-304, in corsivo nell’originale. 
41 E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, cit., ivi.  
42 V. Onida, La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri, cit., pp. 18-19.  
43 T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 427-428; M. Devoto, Il ruolo del CSM 

nell’ordinamento costituzionale dello Stato, cit., p. 285.  
44 R. Bonanni, Consiglio Superiore della Magistratura, cit. 
45 S. Buscema, Autonomia contabile degli organi costituzionali, Padova, Cedam, 1958, p. 251 e ss.; C. Pappagallo, 

Organi costituzionali (indipendenza degli), in Enc. giur. XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, p. 3.   
46 E. Cheli, Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, in Arch. giur. Serafini, 1965, p. 112; G. Long, 

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, in Enc. giur. XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, 

pp. 3-4. 
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Consulta - un regime giuridico unitario applicabile a tutti gli organi cui la Costituzione conferisce 

una posizione di indipendenza47, ciò che preme non è tanto etichettare il C.S.M.48, ma sottolineare 

che esso non partecipa all’esercizio di funzioni di indirizzo politico, né gode di uno statuto giuridico 

di autonomia, indipendenza e parità reciproca, avvicinabile a quella delle Camere o della Corte 

costituzionale49. Il Consiglio è dunque un organo previsto dalla Costituzione, non espungibile 

dell’ordinamento se non con processo di revisione costituzionale50, che sottrae l’ordine giudiziario 

al controllo dell’esecutivo ponendosi quale «organo amministrativo del potere giudiziario inteso 

come apparato»51.   

Ponendo l’accento sulle funzioni costituzionali svolte, il C.S.M. potrebbe altresì essere 

inquadrato - come autorevolmente sostenuto - tra gli organi di garanzia costituzionale in quanto 

preposto dalla Costituzione ad assicurare l’indipendenza e l’autonomia dell’ordine giudiziario52. 

Anche secondo tale ricostruzione, resta comunque fermo il fatto che il Consiglio non è organo 

politico e non può essere equiparato ai c.d. supremi organi costituzionali53.   

La stessa Corte costituzionale non ha mai assimilato la posizione del C.S.M. a quella degli 

organi costituzionali supremi e, pur non esprimendosi in via definitiva sulla natura del C.S.M., ha 

sottolineato il sicuro «rilievo costituzionale»54 dell’organo destinato a svolgere funzioni di garanzia 

dell’autonomia della magistratura55. La questione della natura del C.S.M. resta in qualche modo 

aperta, ma la stessa cautela della Corte costituzionale induce a ritenere che il C.S.M. sia un organo 

dello Stato la cui autonomia, per quanto ampia, non possa essere tale da parificare l’organo in 

questione agli organi di direzione politica.     

I poteri di autonomia e autogoverno del Consiglio non sono paragonabili a quelli delle Camere o 

della Corte costituzionale in quanto tutte le attività del Consiglio trovano il limite della riserva di 

legge in materia di ordinamento giudiziario, secondo quanto indicato dall’art. 105 Cost. Le 

attribuzioni del Consiglio non possono avere natura politica56, ma la riserva in questione essendo 

                                                
47 Corte cost. sentenza n. 44 del 1968, punto n. 4 del Considerato in diritto. Si veda, in part., F. G. Scoca, Atti del 

Consiglio superiore della magistratura e loro sindacato giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 1987, p. 14. 
48 A. Pizzetti, Problemi definitori e prospettive di riforma del C.S.M., cit., pp. 474-475.  
49 M. Mazziotti, Questioni di costituzionalità della legge sul Consiglio Superiore della Magistratura, in Giur. cost., 

1963, p. 1676; G. Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, p. 174 e ss. 
50 E. Cheli, Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, cit., p. 111. 
51 G. U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, cit., p. 488. Si veda anche M. Bessone, V. Carbone, Consiglio 

superiore della Magistratura, in Dig. discip. pubbl., III, Torino, Utet, 1989, p. 453 e ss. (aggiornamento dell’edizione in 

formato elettronico a cura di S. Baiona, 2012); C. Salazar, La magistratura, cit., p. 51. 
52 F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104 e 105, cit., in part., pp. 117-118.  
53 Similmente, V. Onida, La posizione costituzionale del CSM e i rapporti con gli altri poteri, cit., p. 19, sottolinea 

che il sistema democratico «postula che determinati poteri e funzioni - quelli di garanzia - siano esercitati da organi che 

non sono espressione di sovranità popolare». 
54 Corte cost. sentt. nn.: 148 del 1983 e 189 del 1992.   
55 Nella sent. n. 12 del 1971, punto n. 4 del Considerato in diritto, la Corte costituzionale sottolinea il ruolo del 

C.S.M. quale organo di garanzia costituzionale, sul punto in part. F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104 e 105, cit., p. 46 e 

p. 98.   
56 A. Gustapane, L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano, 

cit., p. 316. 
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relativa ha consentito e consente al C.S.M. l’esercizio di tutta una serie di poteri impliciti. In 

particolare, ad esempio, sotto il profilo normativo il Consiglio produce un quantità notevole di 

circolari, direttive, risoluzioni e provvedimenti di carattere generale nei vari settori 

dell’ordinamento giudiziario, delineando un sistema di fonti atipiche di difficile inquadramento. La 

proliferazione di questa attività paranormativa57 che, pur forzando la riserva in materia di 

ordinamento giudiziario, trova comunque fondamento nella funzione conferita al C.S.M. (dall’art. 

104 Cost.) come titolare dell’autonomia dell’ordine giudiziario e responsabile della sua complessiva 

organizzazione.  

Anche in considerazione dell’inerzia del legislatore, l’espansione dei poteri normativi del 

Consiglio58 sottolinea la tendenza del C.S.M. a porsi quale organo di rappresentanza politica della 

magistratura, in contrasto in ultima analisi con gli stessi principi di autonomia e indipendenza dal 

potere politico del magistrato59. In questo senso l’estensione dell’autonomia del Consiglio deve 

essere arginata il più possibile e circoscritta alle funzioni di salvaguardia dell’autonomia della 

magistratura e di organizzazione dell’ordinamento giudiziario, restando fermo il fatto che il C.S.M. 

non è organo di indirizzo politico generale.   

 

4. La potestà regolamentare di autorganizzazione del C.S.M. 

 

Come appare evidente dalle considerazioni svolte, dalla natura del C.S.M. derivano 

conseguenze significative in ordine alla collocazione e alla delimitazione della potestà 

regolamentare consiliare. A differenza della potestà c.d. paranormativa, la potestà regolamentare di 

autorganizzazione trova fondamento in espresse disposizioni di legge: la legge n. 195 del 1958, 

all’art. 20, n.7, prevede che il Consiglio disciplini con regolamento interno il proprio stesso 

funzionamento e all’art. 9, come già osservato, prevede l’adozione del regolamento di contabilità.  

In verità, prescindendo dalla questione talvolta nominalistica della qualificazione dell’organo, 

una parte molto autorevole ma limitata della dottrina sottolinea che, anche in assenza 

dell’indicazione legislativa, la potestà di autorganizzazione deve comunque essere attribuita al 

C.S.M. in considerazione della sua posizione costituzionale. Una ristretta potestà regolamentare di 

autorganizzazione deriverebbe dalla stessa posizione costituzionale di garanzia del Consiglio e, in 

                                                
57 Sul punto, in part., F. Sorrentino, I poteri normativi del CSM, in B. Caravita (a cura di), Magistratura, CSM e 

principi costituzionali, cit., p. 36 e ss.; G. Serges, Potestà normativa, in S. Mazzamuto (a cura di), Il Consiglio 
superiore della magistratura, Torino, Giappichelli, 2001, p. 37 e ss.; S. Carlucci, L’attività normativa e paranormativa 

del Consiglio superiore della magistratura, in U. De Siervo (a cura di), Il potere regolamentare nell’amministrazione 

centrale, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 357 e ss. Su poteri impliciti e attività paranormativa del Consiglio, cfr. S. 

Franzoni, I poteri atipici del CSM: “autogoverno” o “governo a forma libera” della magistratura, in A. Vignudelli (a 

cura di), Istituzioni democratiche del diritto, Milano, Giuffrè, 2009, p. 573 e ss.  
58 M. Bessone, V. Carbone, Consiglio superiore della Magistratura, cit.; F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104 e 105, 

cit., pp. 97-99; M. Devoto, Il ruolo del CSM nell’ordinamento costituzionale dello Stato, cit., p. 285 e ss. 
59 S. Bartole, Il potere giudiziario, cit., p. 644; Id., Materiale per un riesame della posizione del CSM, in Scritti in 

onore di C. Mortati, IV, Milano, Giuffrè, 1977, 1 e ss.  
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caso di contrasto, dovrebbe prevalere sulla legislazione ordinaria60. In questo senso dalla posizione 

del C.S.M. si fa derivare una potestà regolamentare di fatto equiparata a quella degli organi 

costituzionali supremi.  

Dal rilievo costituzionale del C.S.M. si può desumere che la  potestà regolamentare trovi 

fondamento direttamente nella funzione di garanzia e nell’autonomia riconosciuta all’organo, 

tuttavia da questo rapporto di derivazione non sembra discendere automaticamente la possibilità di 

equiparare il regolamento interno del C.S.M. ai regolamenti degli organi costituzionali.  

Per le funzioni svolte e per il ruolo complessivamente assunto dal C.S.M. nell’ordinamento (§ 

3.), la potestà regolamentare sembra doversi ricondurre alla normale autonomia di organizzazione 

comunemente riconosciuta ad ogni organo collegiale previsto dalla Costituzione, ma non 

equiparabile all’autonomia del Parlamento o della Corte costituzionale61.  Peraltro anche 

indipendentemente dall’espressa autorizzazione legislativa, gli organi collegiali possono adottare 

regolamenti di organizzazione, mediante i quali  vengono individuate regole e procedimenti per 

l’esercizio delle funzioni conferite62.  

Il potere regolamentare del C.S.M. trova fondamento nella relatività della riserva di cui all’art. 

105 Cost. e nel principio di autonomia dell’ordine della magistratura, ma non pare che tale potere 

regolamentare possa essere assimilato agli atti interni degli organi partecipi direttamente della 

sovranità popolare e destinatari di una disciplina derogatoria del tutto singolare. L’ambito in cui la 

potestà regolamentare (e, in generale, normativa) del Consiglio può trovare esplicazione è infatti 

quello della riserva di legge di cui all’art. 108 Cost.63, secondo il quale le norme sull’ordinamento 

giudiziario sono stabilite con legge64. Il regolamento di autorganizzazione è definito dalla legge 

«interno», ma ciò non sembra far escludere che si tratti di una fonte del diritto dell’ordinamento 

generale, piuttosto sta ad indicare l’attribuzione di una competenza autorganizzatoria nei limiti delle 

attribuzioni costituzionali e legislative65.  

Si può dunque ritenere che i regolamenti di organizzazione siano fonti secondarie subordinate 

alla legge che istituisce il C.S.M. e soggetti, secondo il giudice amministrativo, ai controlli di 

validità degli atti amministrativi la cui violazione costituisce vizio del procedimento, in grado di 

determinare l’annullamento del provvedimento impugnato. La rilevanza esterna del regolamento 

può anche emergere in sede di conflitto tra poteri qualora il regolamento incida nei rapporti con altri 

                                                
60 G. Serges, Potestà normativa,  cit., p. 41.  
61 F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104 e 105, cit., p. 96; G. Volpe, Consiglio superiore della magistratura, in Enc. 

del Dir., Agg. IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 380 e ss.; A. Pace, I poteri normativi del CSM, in Rassegna parlamentare, 
2010, n. 2, p. 369 e ss.; R. Romboli, S. Panizza, Ordinamento giudiziario, in Dig. discip. pubbl., X, Torino, Utet, 1995, 

p. 377; F. Sorrentino, I poteri normativi del CSM, cit., p. 37; G. Verde, E. Cavasino, Art. 105, cit., pp. 2029-2030.  
62 F. Bonifacio, G. Giacobbe, Art. 104 e 105, cit., pp. 96-97; M. Devoto, Il ruolo del CSM nell’ordinamento 

costituzionale dello Stato, cit., p. 286. 
63 G. Verde, L’amministrazione della giustizia, Padova, Cedam, 1990, p. 160 e ss. 
64 G. Verde, L’amministrazione della giustizia, cit., p. 167, sottolinea che l’ambito entro il quale il regolamento e 

gli atti paranormativi del C.S.M. possono svolgere i loro effetti è quello della riserva di legge ex art. 108 Cost., 

«superato il quale essi devono considerarsi fonti extra ordinem». 
65 S. Carlucci, L’attività normativa e paranormativa del Consiglio superiore della magistratura, cit., pp. 360-361. 
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organi costituzionali66, come del resto avvenuto nel caso attualmente sottoposto alla Consulta. Tale 

soluzione sembra consequenziale rispetto alla posizione occupata nel sistema costituzionale dal 

C.S.M. e dal fatto che esso è titolare di una competenza normativa residuale, riducibile 

discrezionalmente dal legislatore67. 

Per quanto concerne la forma, in mancanza di indicazioni legislative precise, il regolamento 

viene adottato con delibera del C.S.M., emanato dal Presidente della Repubblica, Presidente del 

C.S.M. e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Soprattutto in passato non è sempre stata osservata la 

stessa forma, in particolare, per le modifiche al primo regolamento interno, non emanate dal 

Presidente della Repubblica e non  pubblicate in Gazzetta ufficiale68. Di recente il nuovo 

regolamento interno adottato con delibera del 26 settembre 2016 è stato emanato dal Presidente 

della Repubblica, Presidente del C.S.M. e regolarmente pubblicato in Gazzetta ufficiale.   

Nello specifico il regolamento di contabilità del C.S.M. contiene disposizioni in ordine alla 

formazione del bilancio e indicazioni in ordine alla gestione del fondo. In termini generali, in 

assenza di una espressa indicazione derogatoria, la potestà regolamentare dovrebbe trovare il limite 

del rispetto delle norme primarie in materia di contabilità pubblica69. In assenza di indicazioni 

legislative, sembra complesso ammettere disposizioni regolamentari praeter legem in virtù 

dell’autonomia dal potere esecutivo garantita dalla Costituzione al C.S.M.     

Peraltro, pur in un caso diverso che riguarda una Regione ad autonomia speciale, la Corte 

costituzionale ha escluso che il regolamento interno dell’Assemblea regionale, previsto dallo 

Statuto regionale, possa escludere il giudizio di conto della Corte dei conti nei confronti dei 

dipendenti dell’Assemblea regionale. La riserva di regolamento, peraltro contenuta nella fonte 

statutaria speciale, non è comunque in grado di escludere il giudizio di conto e di responsabilità 

degli agenti contabili dell’Assemblea regionale innanzi alla Corte dei conti70.  

In conclusione, per gli organi che hanno rilievo costituzionale, ma che non sono organi 

costituzionali, non sembra che il principio del controllo contabile trovi un sicuro limite 

nell’autonomia loro costituzionalmente garantita ed è fortemente dubbio che la loro potestà 

normativa sia in grado di derogare ad una disposizione di rango primario (l’art. 44 del r.d. n. 1214 

del 1934) assurta, grazie all’ampiezza e genericità dell’art. 103, co. 2 Cost., a «principio generale» 

di contabilità pubblica.  

 

5. Indipendenza e autonomia costituzionale del C.S.M. e prassi costituzionale  

 

Il caso che la Corte costituzionale dovrà affrontare offre l’occasione per qualche ulteriore 

considerazione: non avendo il Consiglio provveduto a depositare i conti dei propri agenti contabili 

fin dal 1999, ci si può domandare se non si sia formata una consuetudine che, nel silenzio della 

                                                
66 G. Serges, La potestà normativa, cit., p. 46. 
67 A. Pizzorusso, Delle fonti del diritto, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed del Foro it.,  1977, p. 319.  
68 F. Sorrentino, I poteri normativi del CSM, cit., p. 38.  
69 S. Carlucci, L’attività normativa e paranormativa del Consiglio superiore della magistratura, cit.,  p. 364. 
70 Corte cost. sent. n. 209 del 1994, punto n. 2 del Considerato in diritto. 
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Costituzione, autorizzi il regolamento contabile del Consiglio ad escludere il giudizio di conto per i 

propri agenti.    

Del resto, nell’unico precedente in materia di autonomia contabile delle Camere e della 

Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale ha fondato la propria (discussa) decisione, la 

sent. n. 129 del 1981, non solo sull’autonomia regolamentare costituzionalmente riconosciuta agli 

organi costituzionali, ma anche su una «antica prassi costituzionale» che sottrae i tesorieri dei 

supremi organi costituzionali al giudizio di conto.    

In quella pronuncia, che conviene brevemente ricordare, la Corte costituzionale ha chiarito che 

sono esclusi dal giudizio di conto solo gli organi immediatamente partecipi della sovranità popolare 

e perciò situati al vertice dell’ordinamento, in posizione di indipendenza e parità reciproca. Nel 

1981 la Corte costituzionale ha escluso il sindacato contabile per la Presidenza delle Repubblica e 

per le due Camere, sottolineando che tali tre organi godono di una spiccata autonomia che «si 

esprime innanzi tutto sul piano normativo» e comprende «la competenza ad adottare disposizioni 

regolamentari che ognuno di tali organi ritenga più opportune per garantire una corretta gestione 

delle somme affidate ai rispettivi tesorieri»71. La Corte costituzionale rileva che a favore degli 

organi costituzionali esisterebbe una antica prassi statutaria, non interrotta dall’instaurazione 

dell’ordinamento repubblicano, secondo la quale tali soggetti «non hanno ritenuto di essere 

obbligati» a presentare i conti dei propri agenti contabili.  

Per la prima volta, la Corte costituzionale conferisce alla consuetudine una valenza decisiva 

come parametro nel giudizio per la risoluzione della controversia72. Soprattutto nei conflitti di 

attribuzione il parametro di costituzionalità richiede spesso di essere integrato, anche da norme 

sotto-ordinate alla Costituzione, perché l’assetto normativo costituzionale scritto appare 

insufficiente e necessita di essere completato per configurare concretamente le attribuzioni 

contestate73. La Consulta fonda la decisione sull’esistenza di una prassi che, trovando fondamento 

                                                
71 N. Occhiocupo, Gli organi costituzionali «legibus soluti»?, cit., p. 248, molto criticamente sulla pronuncia, 

sottolinea che gli agenti contabili degli organi supremi sono in ogni caso agenti contabili dello Stato in considerazione 

del fatto che le risorse necessarie per l’organizzazione e il funzionamento di tali organi sono comunque iscritte nel 

bilancio dello Stato. 
72 Sui margini di operatività della consuetudine in part. M. Cavino, Convenzioni e consuetudini costituzionali, in 

Dig. discipl. pubbl., Agg. IV, Torino, Utet, 2006, p. 47 e ss. 
73 In questa sede sia consentito un limitato invio a: A. Pace, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte 

costituzionale nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della 

Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 1988, in part., p.165 e ss.; G. Zagrebelsky, Sulla consuetudine nella teoria delle 
fonti del diritto, Torino, Utet, 1970, p. 433 e ss.; Q. Camerlengo, Fatti normativi e le certezze del diritto costituzionale, 

Milano, Giuffrè, 2002, p. 83 e ss. e pp. 97-98; M. Ainis, Sul valore della prassi nel diritto costituzionale, in Riv. trim. 

dir. pubbl., 2007, p. 307 e ss.; G. Razzano, Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, 

Milano, Giuffrè, 2002, p. 117 e ss.; A. Morrone, Prassi e giustizia costituzionale, in A. Barbera, T. F. Giupponi (a cura 

di), La prassi degli organi costituzionali, Bologna, Bononia University Press, 2008. Sul rilievo del diritto non scritto nel 

regolare il funzionamento degli organi costituzionali ed, in particolare, delle Camere cfr.: E. Gianfrancesco, I precedenti 

da interna corporis ad atti del diritto parlamentare, in N. Lupo (a cura di), Il precedente parlamentare tra diritto e 

politica, Bologna, Il Mulino, 2013; R. Ibrido, L’interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel 

"processo" di risoluzione dei casi regolamentari, Milano, Franco Angeli, 2015.    
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nell’ordinamento statutario, supera l’adozione della Carta repubblicana74, nonostante la successione 

tra ordinamenti75.  

In ogni caso, prescindendo dal rapporto tra ordinamenti, il punto centrale è che, in presenza di 

spazi lasciati liberi dalle disposizioni costituzionali scritte, appare necessario domandarsi se il 

comportamento assunto dagli organi costituzionali costituisca uno sviluppo effettivamente coerente 

con i principi costituzionali.  

La norma consuetudinaria applicata nella decisione del 1981, escludendo la giurisdizione 

contabile contrae infatti l’applicabilità di un principio generale dell’ordinamento derivante 

dall’art.103 Cost. Di conseguenza fondare la decisione sulla forza derogatoria della consuetudine 

pone di fronte al dilemma di dover ammettere una consuetudine contra constitutionem che è 

estremamente discutibile76.  

Il richiamo alla prassi appare dunque controverso, soprattutto perché la questione sottoposta alla 

Corte costituzionale nel 1981 pone essenzialmente il problema di bilanciare due principi 

costituzionali: l’autonomia degli organi costituzionali, da una parte, e il controllo contabile sull’uso 

delle risorse pubbliche, dall’altra77. Nella pronuncia vengono in considerazione  «i principi» e «le 

regole» su cui si fonda il sistema rappresentativo e, difatti, la vera ratio della decisione va ravvisata 

in un obiter dictum di una precedente sentenza (la sent. n.110 del 1970)78 in cui, ribadendo la 

sottoposizione dell’Assemblea regionale al giudizio di conto, la Consulta escludeva il processo 

contabile solo per gli agenti degli organi posti al vertice dell’ordinamento, per salvaguardarne 

l’autonomia e l’indipendenza79. Non era in gioco tanto l’antica prassi80, peraltro senz’altro 

                                                
74 G. Lombardi, L’autonomia contabile degli organi costituzionali: garanzia o privilegio?, in Giur. cost., 1981, p. 

1296, sottolinea che la sent. n. 129 del 1981 costituisce una vera leading decision in quanto individua la portata pratica 

della consuetudine costituzionale come parametro del giudizio di costituzionalità. 
75 P. Carnevale, A Corte… così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e prassi 

costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Dir. pubbl., p. 452. Sul punto N. Occhiocupo, Gli 

organi costituzionali «legibus soluti»?, cit., p. 241 e ss. sottolinea, rifacendosi a S. Romano, (Nozione e natura degli 

organi costituzionali dello Stato, in Id., Scritti minori, I, Milano, Giuffrè, 1950, p. 11) che il riferimento alla prassi 

consolidata nell’ordinamento statutario non tiene conto del fatto che il dogma dell’onnipotenza parlamentare costituisce 

un retaggio antico, privo di giustificazione nell’ordinamento fondato sul principio della sovranità parlamentare in cui le 

(necessarie) garanzie di indipendenza degli organi costituzionali non possono essere confuse con irresponsabilità e 

mancanza assoluta di ogni controllo reciproco.  
76 Le consuetudini contra constitutionem ma anche praeter constitutionem non sono ammissibili nel nostro 

ordinamento in considerazione del carattere rigido della Costituzione, dell’espressa previsione di un procedimento 

aggravato di revisione costituzionale e dell’assenza in Costituzione di espliciti richiami alla fonte consuetudinaria sul 

punto in part. C. Rossano, La consuetudine nel diritto costituzionale, I, Premesse generali, Napoli, Jovene, p.171 e ss.; 
G.U. Rescigno, Consuetudine costituzionale, in Diritto on line, Treccani, 2015.  

77 P. Carnevale, A Corte… così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e prassi 

costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., pp. 460-461. 
78 G. Lombardi, L’autonomia contabile degli organi costituzionali: garanzia o privilegio?, cit.,  p. 1291, osserva 

che quello che era un obiter dictum nella sent. n. 110 del 1970 è diventato ratio decidendi nella sent. 129 del 1981. Sul 

punto anche M. Midiri, Autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario, Padova, Cedam, 1999, p. 19. 
79 R. Bin, L’ultima fortezza, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 44-46; A. Simoncini, Alcune considerazioni su consuetudini 

e convenzioni costituzionali come parametro del giudizio della Corte, in G. Pitruzzella, F. Teresi, G. Verde (a cura di), 

Il parametro nel giudizio di costituzionalità, Torino, Giappichelli, 2000, p. 587.  
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contrastante con il principio generale di giurisdizione contabile, ma la necessità di salvaguardare 

esigenze diverse e contrastanti, ma comunque parimenti tutelate dalla Costituzione.  

Passando al caso in oggetto, il C.S.M. non si sottopone al giudizio contabile da decenni  e ci si 

potrebbe dunque domandare se anche in questo caso si sia formata una consuetudine81 che autorizzi 

il regolamento interno a derogare ad un principio generale di contabilità pubblica. Sul piano fattuale 

la formazione dell’eventuale consuetudine richiede, come è noto, la diurnitas, ovvero, la ripetizione 

nel tempo del comportamento, che in questo caso in effetti si è protratta per un lungo tempo. 

Altresì, l’assunzione “di fatto” del potere da parte di un organo implica anche la sua accettazione da 

parte degli altri soggetti ed organi coinvolti82.  

Si dovrebbe valutare se il lungo silenzio della Corte dei conti possa integrare questo elemento 

“soggettivo”, spesso trascurato nella ricostruzione dottrinaria e nella stessa pronuncia del 198183. La 

presenza degli elementi costitutivi della consuetudine appare un punto cruciale in quanto, come 

sembra dal ricorso, la Corte dei conti ha sollecitato la presentazione dei conti solo dal 2014 e, prima 

di quel momento, non ha contestato la legittimità del regolamento che riconduce il controllo ad un 

organo interno del Consiglio medesimo.  Si potrebbe in definitiva prospettare che tale colpevole 

acquiescenza abbia consolidato un potere in capo al C.S.M., soppiantando la competenza della 

Corte e rendendo la sua posizione non più difendibile84. 

 

 

 

 

                                                
80 Sull’effettiva formazione della consuetudine, N. Occhiocupo, Gli organi costituzionali «legibus soluti»?, cit., pp. 

236-239, ha posto in dubbio che si sia addirittura effettivamente consolidata quella antica prassi cui la Corte conferisce 

tanta centralità nelle sue motivazioni. L’A. sottolinea che la Corte dei Conti, avendo progressivamente acquisito (grazie 
alla giurisprudenza della Cassazione e della stessa Consulta) consapevolezza della portata del proprio ruolo di giudice 

supremo del controllo della regolarità contabile dello Stato, ha adottato fin dalla metà degli anni sessanta numerose 

ordinanze e note mediante le quali chiedeva, senza esito, il deposito dei conti da parte degli agenti contabili delle 

Camere e della Presidenza della Repubblica. Secondo l’A. la Corte dei conti dunque non riconosceva affatto essere 

sussistente l’antica prassi costituzionale. 
81 Cfr. almeno: C. Rossano, La consuetudine nel diritto costituzionale,  cit., p.171 e ss.; R. Guastini, Le fonti del 

diritto e l’interpretazione, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 264-265; G. U. Rescigno, Consuetudine costituzionale, cit.; M. 

Piazza, Spunti di teoria generale nell’analisi della giurisprudenza costituzionale sulla consuetudine, in A. Pace (a cura 

di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «giurisprudenza costituzionale» per il 

cinquantesimo anniversario, Milano, Giuffrè, 2006, p. 799 e ss.  
82 A. Pace, I poteri normativi del CSM, cit., p. 371 ss. 
83 Cfr. almeno: F. Sorrentino, Le fonti del diritto, Padova, Cedam, 2015, p. 217 e ss.; A. Pizzorusso, Consuetudine, 

in Enc. giur., VIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988, p. 3;  V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. 

L’ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative), II, 1, Padova, Cedam, p. 176 e ss. In particolare sul fatto che 

spesso l’opinio iuris venga ridimensionata, cfr. almeno, P. Carnevale, A Corte… così fan tutti? Contributo ad uno 

studio su consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., pp. 

458-459; M. Piazza, Spunti di teoria generale nell’analisi della giurisprudenza costituzionale sulla consuetudine, cit., 

p. 761 e ss.   
84 A. Pace, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello 

stato, cit., p. 168. 
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6. Conclusioni: l’irriducibile indeterminatezza dell’autonomia del C.S.M. e effettivi interessi 

in gioco 

 

Se il richiamo alla consuetudine, da ultimo prospettato, appare controverso e la sua formazione è 

di difficile accertamento, occorre ulteriormente domandarsi - sulla scia dagli interrogativi sollevati 

dalla pronuncia del 1981 - se la sottrazione al giudizio contabile sia funzionale a garantire e 

salvaguardare lo sviluppo dei principi costituzionali e la posizione degli organi coinvolti.  

Il punto, evidenziato dalla stessa Corte costituzionale in un caso di autocrinia, è se il buon 

adempimento delle funzioni affidate al C.S.M. esiga la sottrazione da ogni interferenza85 (non solo 

come è ovvio dell’esecutivo), ma anche dalla Corte dei conti.  

Il problema è dunque se gli spazi di autonomia che il C.S.M. rivendica siano effettivamente 

strumentali rispetto alle funzioni che il Consiglio è chiamato a svolgere. Se la risposta al quesito è 

affermativa, allora, si può conseguenzialmente ritenere che il regolamento di contabilità possa 

integrare il parametro di costituzionalità86, consentendo di derogare il principio generale di 

contabilità, in virtù dell’autonomia riconosciuta dall’art. 104 Cost. al Consiglio.  

In realtà sembra dubbio che l’autonomia dell’organo possa essere lesa dal controllo esercitato 

sui conti dei propri agenti contabili per varie ragioni. Innanzitutto per un lungo periodo (fino al 

1999) il C.S.M., in base al regolamento del 1969, sottoponeva i propri agenti al giudizio di conto, 

dimostrando che la propria autonomia non veniva in alcun modo lesa dal controllo esercitato dalla 

Corte dei Conti, mediante il giudizio contabile. Altrimenti lo stesso regolamento che prevedeva 

esplicitamente che i conti dei propri agenti contabili dovessero essere presentati alla Corte dei conti 

sarebbe stato contrastante con la disciplina costituzionale che delinea il C.S.M. come organo 

indipendente al fine di salvaguardare l’autonomia della magistratura nel suo complesso, integrando 

una lesione non tanto dell’autonomia del Consiglio, ma della stessa autonomia dell’ordine 

giudiziario.  

Inoltre occorre comunque tenere presente che l’indipendenza di ogni organo previsto dalla 

Costituzione non implica che esso sia privo di controlli, né che sia svincolato da ogni legame con 

altri organi o poteri dello Stato. Gli atti legislativi, adottati dal Parlamento, sono sottoposti al 

sindacato giurisdizionale e lo sono anche gli atti del Capo dello Stato e del Governo87, pur essendo 

indiscutibilmente organi dotati di autonomia costituzionale. Peraltro, il tipo di controllo esercitato 

mediante il giudizio di conto, come già osservato (§ 1.), è volto a garantire la regolarità dei conti e 

ad escludere la responsabilità degli agenti contabili che hanno la disponibilità di risorse pubbliche. 

Costituisce un controllo tecnico sulla regolarità dei conti cui ha interesse lo stesso organo o 

amministrazione che presenta i conti e che, infatti, non ha disponibilità dell’azione. Nel giudizio di 

                                                
85 Sent. n. 44 del 1968, punto n. 4 del Considerato in diritto. 
86 A. Pace, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello 

stato, cit., pp. 166-167; R. Bin, L’ultima fortezza, cit., pp. 26-29; G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, 

Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 433-435. 
87 E. Spagna Musso, Sulla sindacabilità degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura da parte del 

Consiglio di Stato, in Giur cost. 1962, p. 1613. 
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conto l’unica parte necessaria è l’agente contabile ed è il pubblico ministero contabile ad intervenire 

a tutela di un interesse generale ed indifferenziato della collettività e delle singole amministrazioni, 

cui dipendono gli agenti contabili88. La già rilevata tecnicità del giudizio di conto non incide sulla 

capacità dell’organo di disporre dei fondi necessari al proprio funzionamento e lascia quindi 

impregiudicata la loro autonomia89.   

Complessivamente la vicenda dell’autonomia contabile del C.S.M. pone una pluralità di delicati 

interrogativi mai sottoposti negli stessi termini alla Corte costituzionale. Il cuore della decisione 

evidentemente consiste nella delimitazione del potere normativo del C.S.M. che reca con sé una 

valutazione più ampia su un organo la cui disciplina costituzionale resta, a detta della stessa 

Consulta, «largamente incompiuta»90.  

Dopo avere iniziato a ridimensionare la portata degli interna corporis di Camera e Senato91, la 

Corte costituzionale viene di nuovo interrogata sulla portata dell’autonomia di un organo previsto 

                                                
88 Sul punto la Corte dei Conti, sez. II giurisdizionale centrale, nella sent. n. 499 del 29.07. 2013, nel ribadire la 

propria competenza in materia di giurisdizione contabile nei confronti degli agenti contabili dell’Agenzia per le 

Comunicazioni (AGCOM), ha anche sottolineato che nel giudizio contabile l’AGCOM è mera interveniente e non parte 

sostanziale. Nel giudizio di conto l’unica parte necessaria è l’agente contabile e, rifacendosi alla sent. della Corte cost. 

n. 291 del 2008, la Corte dei conti sottolinea come la tutela dell’interesse delle amministrazioni pubbliche alla corretta 
gestione delle propri risorse da parte degli agenti contabili è rappresentata in giudizio dal pubblico ministero rispetto 

alla cui posizione l’Agenzia non può che essere mera interveniente adesiva.       
89 N. Occhiocupo, Gli organi costituzionali «legibus soluti»?, cit., p. 253.  
90 Corte cost. sent. n. 148 del 1983. Sull’indeterminatezza delle competenze del C.S.M. in part. C. Salazar, La 

magistratura, cit., p. 10 e ss, sottolinea come il C.S.M. sia uno degli organi più «oscuri» della Costituzione. Si veda 

anche Id., Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri poteri dello Stato: un’indagine attraverso la 

giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 5-6.    
91 L’insindacabilità dei regolamenti parlamentari è sottoposta al vaglio critico di risalente ed autorevole dottrina che 

la considera un «dogma antico», un «mito» di memoria liberale (A. Ruggeri, Fonti, norme e criteri ordinatori, Torino, 

Giappichelli, 2004, p.81), ma anche un «antico feticcio» (P. Barile, Il crollo di un antico feticcio (gli interna corporis) in 

una storica (ma insoddisfacente) sentenza, in Giur. cost., p. 1959, p. 240). Sulla collocazione dei regolamenti 
parlamentari, non si può far a meno di ricordare che la Corte costituzionale con la sent. n. 120 del 2014 ha affermato 

che i regolamenti parlamentari non possono essere considerati fonti «puramente interne» ma sono fonti 

dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce 

dei principi e delle disposizioni costituzionali che ne delimitano la competenza (punto n. 4.2. del Considerato in 

diritto). La Consulta, chiamata ad interrogarsi sull’estensione dell’autonomia delle Camere, ribadisce che i regolamenti 

inerenti alle funzioni primarie sono comunque del tutto insindacabili, mentre sottolinea il dubbio che per le funzioni non 

primarie, come l’autodichia, possa valere la medesima preclusione. La Corte costituzionale ribadisce il limite dell’art. 

134 Cost. e conferma la preclusione del sindacato di legittimità in via incidentale, ma essendo comunque i regolamenti 

fonti dell’ordinamento ammette che se gli atti sottratti al sindacato sono  lesivi di diritti inviolabili garantiti in 

Costituzione è allora possibile sollevare il conflitto di attribuzione. La Corte costituzionale sembra fare una distinzione 

tra le fonti che trovano nella Costituzione diretto ed esclusivo fondamento e fonti puramente interne, sul punto, in part., 
A. Ruggeri, Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a 

margine di Corte cost. n. 120 del 2014), in Giurcost.org, 2014.  Sulla sent. n. 120 del 2104 e sulle sue complesse 

implicazioni esistono moltissimi commenti, in questa sede sia consentito un limitato rinvio a: R. Dickmann, Tramonto o 

rilegittimazione dell’autodichia delle Camere? (Nota a Corte cost., 5 maggio 2014, n. 120), in Federalismi.it, n. 

10/2014; L. Testa, La Corte salva (ma non troppo) l’autodichia del Senato, ivi;  T. F. Giupponi, Le immunità della 

politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali, Torino, Giappichelli, 2005; Id., La Corte e la 

“sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia, in Forumcostituzionale.it, 2014; G. 

Canale, I primi due tocchi di campana per l’autodichia, ivi; M. Manetti, La Corte costituzionale ridefinisce 

l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia), in Osservatorioaic.it, 2014; L. 
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dalla Costituzione che, pur non potendo essere annoverato tra gli organi di vertice dell’ordinamento, 

condivide con questi il fatto di avere «competenze delineate, ma non delimitate»92 e perciò 

destinate, di necessità, ad essere definite dalla Consulta attraverso i conflitti di attribuzione. 

L’autonomia degli organi costituzionali o comunque previsti dalla Costituzione non è affatto 

unitaria ed omogenea; essa richiede di essere calibrata e definita dalla Corte costituzionale, tenendo 

conto dell’evoluzione complessiva del sistema93 e degli equilibri politici e costituzionali che 

definiscono la Costituzione in senso materiale.     

 

      

                                                

Brunetti, Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle Camere, nella 

pronuncia della Corte che conferma l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, ivi; E. Griglio, Le Assemblee 

parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sent. 120/2014 della Corte 
costituzionale, in Osservatoriosullefonti.it, n. 1/2015; A. C. Sorrentino, La “giurisdizione domestica” delle Camere del 

Parlamento alla prova del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in Osservatorioaic.it, 2015; G. A. Ferro, 

Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della Cedu), in Rivistaaic.it, n. 3/2015; A. 

lo Calzo, L’autodichia degli organi costituzionali: il difficile percorso dalla sovranità istituzionale dell’organo alla 

garanzia della funzione, in Grupposipisa.it, 2015;  R. Ibrido, “In direzione ostinata e contraria”. La risposta della 

Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in Rivistaaic.it, n. 3/2014.  
92 G. Lombardi, L’autonomia contabile degli organi costituzionali: garanzia o privilegio?, cit., p. 1298. 
93 In part., M. Manetti, La Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti 

parlamentari e l’autodichia), cit., pp. 8-9. 
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Perché il divieto di indossare il burkini costituisce un attentato grave ai diritti 

fondamentali dell’individuo. la Francia fa un passo indietro: verso una “nuova” 

concezione del vivere insieme?  
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ABSTRACT: The Author comments the recent Conseil d’Etat’s ruling on the ban of wearing the burkini 

on the beaches of a small city in Southern France. Trough the analysis of the case and reasoning on the 

annulment of the ban, the A. deals with the judgement effects in the French context from the wider 

perspective of multiculturalism debate. 

 

SOMMARIO: 1. Riflessioni introduttive. Burqa, niqab e burkini: lo Stato di fronte alla 

problematica gestione delle (vere o presunte) doppie minoranze. – 2. Dal divieto di indossare il 

burkini alla decisione del Conseil d’Etat. – 3. Tra neutralità e integrazione: lo spazio della diversità 

come strumento del vivere insieme nel dopo S.a.s. c. Francia. – 4. Sulla sorte del modello francese, 

aspettando la Corte di Giustizia sul caso Bougnaoui. 

 

 

1. Riflessioni introduttive. Burqa, niqab e burkini: lo Stato di fronte alla problematica gestione 

delle (vere o presunte) doppie minoranze 

 

Tra i problemi più complessi, cui la multiculturalità ovvero la multietnicità sospingono gli Stati a 

ricercare risposte, vi è certamente la gestione non soltanto dei rapporti tra gruppi, dominante (lo 

Stato ospitante) e minoritari (spesso, le comunità immigrate ma non solo), bensì anche di quelli 

intra-gruppo, legati alle relazioni che si instaurano all’interno dei secondi e ritenute non sempre 

rispettose o conformi ai diritti fondamentali, l’eguaglianza anzitutto, degli appartenenti1.  

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 Sulle questioni che si annidano dietro le relazioni tra individui e tra gruppi in società etnicamente e culturalmente 

differenziate, si vedano, tra i molti studi in materia, W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna, 

1999, ed. it.; C. KUKATHAS, The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom, Oxford University Press, 

Oxford, 2003; B. PAREKH, Rethinking Multiculturalism, Palgrave McMillan, Londra, 2006; M. WIEVIORKA, La 
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Ci si riferisce alle problematiche che investono le c.d. doppie minoranze o minoranze interne 

(double or internal minorities2), locuzione con la quale si suole delineare quell’insieme di ipotesi in 

cui le istanze, per così dire identitarie, prima ancora che essere opposte alla maggioranza, vengono 

rivolte – dal singolo oppure da un gruppo più o meno ristretto di membri dissidenti – nei confronti 

del gruppo di appartenenza; ovvero, ancora, casi in cui è lo Stato, per primo, a ritenere necessario 

un proprio intervento a loro tutela nell’interesse del singolo e, talvolta, anche della collettività. 

La vicenda che ha investito il divieto, poi annullato dal Conseil d’Etat, di indossare il burkini 

sulle spiagge del comune di Vielleneuve-Loubet3 bene si presta ad affrontare entrambe le questioni 

delineate. Essa intreccia, infatti, il tema del ruolo dello Stato rispetto alla gestione di rivendicazioni 

comunitarie esogene – l’esibizione all’esterno dell’appartenenza ad un gruppo per effetto di scelte 

di abbigliamento dalla valenza cultural-religiosa –, rispetto alle quali si pone l’interrogativo se 

ammettere o tollerare tali pratiche culturali “altre”, con la volontà del potere pubblico di agire per 

scongiurare oppressioni intra-gruppo a tutela del singolo e “contro” la comunità o, ancora, in 

funzione di salvaguardia dell’ordine pubblico. 

Due aspetti che, a loro volta, si colorano in modo peculiare nel contesto di un ordinamento 

giuridico che, forse più di altri nel panorama costituzionale europeo, ha fatto della neutralità dello 

spazio pubblico – espressiva di una concezione, come noto, negativa del principio di laicità 

costituzionale e di un’eguaglianza indifferente alle appartenenze individuali4 – il perno sul quale 

                                                

differenza culturale, La Terza, Roma, 2005, ed. it.; M. WALZER, On Toleration, Yale University Press, New Haven, 

1997; J. HABERMAS, C. TAYLOR, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano, 2008. 
2 Per un approfondimento sul tema, si rinvia, tra glia altri, a D. INGRAM, Group Rights. Reconciling Equality and 

Difference, Univ Pr of Kansas, 2000.  
3 Sarebbero circa una trentina i comuni francesi che hanno introdotto il divieto di indossare il burkini. Tra questi, i 

comuni di Menton, Cap d’Ali, Beaulieau sur Mer, St Jean Cap Ferrat, Villefrancge sur Mer, Saint Laurent du Var, 

Cagnes sur Mer, Cannes, Vallauris, Mandelieu la Napoule, Théoule sur Mer, Fréjus, Sainte-Maxime, Cogolin, 

Cavalaire sur Mer, Le Lavandou, Bormes les Mimosas, La Londe les Maures, La Ciotat, Cassis e altri. 
4 Per comprendere più a fondo le scelte che soggiacciono dietro il modello francese di integrazione, basti qui 

ricordare, incidentalmente, il Rapport de l’Haut Conseil a l’Integration relatif aux discriminations del 1996, in cui si 

legge che: «[t]he French conception of integration should obey a logic of equality and not a logic of minorities. The 

principles of identity and equality which go back to the Revolution and the declaration of the rights of Man impregnate 

our conception, thus founded on equality of individuals before the law, whatever their origin, race or religion [...] to the 

exclusion of an institutional recognition of minorities». In senso analogo, si veda, anhche, il report presentato dalla 

Francia al Comitato sui Diritti Umani delle Nazioni Unite sulle misure da adottare in ottemperanza alle obbligazioni che 

derivano dall’art. 27 del Patto sui Diritti Civili e Politici, in cui si legge che: «[a]rticle 2 of the Constitution of 4 October 

1958 declares that France shall be a Republic, indivisible, secular, democratic and social. It shall ensure the equality of 

all citizens before the law, without distinction as to origin, race or religion. It shall respect all beliefs. Since the basic 

principles of public law prohibit distinctions between citizens on grounds of origin, race or religion, France is a country 

in which there are no minorities and, as stated in the declaration made by France, article 27 is not applicable as far as 

the Republic is concerned». 
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ruotare scelte di politica legislativa di tendenza anti-comunitarista se non, addirittura, 

assimilazionista5.  

Il caso che ha visto protagonista il burkini riporta, così, alla ribalta gli interrogativi sulla bontà e 

sull’efficacia del modello di integrazione prescelto dall’ordinamento giuridico francese6 

nell’inevitabile tensione tra volontà di comprimere le differenze socio-culturali di derivazione 

collettiva e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Una tensione, a sua volta, complicata dalle 

implicazioni che, come già nel dibattito sul velo, non si risolvono nella mera contrapposizione tra 

tutela dell’individuo, creduto presuntivamente oppresso nel godimento dei suoi diritti, e la comunità 

di riferimento, ma che guardano al difficile bilanciamento tra esigenze di tutela della sicurezza e 

dell’ordine pubblico, da un lato, e salvaguardia dei diritti di libertà religiosa e di coscienza, 

dall’altro.  

Un insieme ulteriormente aggravato dalle circostanze politiche contingenti che hanno 

contribuito, come dimostrano le pronunce di alcuni tribunali amministrativi7, ad accentuare la 

propensione a guardare alla minoranza musulmana con sospetto sino a ritenerne indissolubile il 

legame con il fondamentalismo religioso. 

Dopo la legge del 2010 sul divieto di indossare il velo integrale – burqa e niqab – in tutti gli 

spazi pubblici e aperti al pubblico8, la Francia si è, quindi, trovata nuovamente ad affrontare il tema 

dalla “contaminazione” dello spazio pubblico, questa volta, per effetto di un simbolo nuovo, il 

burkini, che, forse anche in ragione delle sue caratteristiche, ha condotto ad un esito della vicenda 

diverso, palesando sullo sfondo l’intento del giudice amministrativo di avallare un’interpretazione 

più morbida del principio della fraternité, così centrale nella recente giurisprudenza, anche 

sovranazionale9, in materia10. 

                                                
5 In tema, S. MULLALLY, Civic Integration, Migrant Women and the Veil: at the Limits of Rights?, in The Modern 

Law Review, 2011, 27 ss. 
6 Per un raffronto con le opzioni avallate da altri Stati europei, si veda E. BREMS (a cura di), The Experiences of 

Face Veil Wearers in Europe and the Law, Cambridge University Press, 2016. 
7 Ci si riferisce alle pronunce dei Tribunali amministrativi di Nizza e di Cannes, entrambi in favore del 

mantenimento del divieto di indossare il burkini. 
8 Per un approfondimento in materia si veda S. ANGELETTI, Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, 

laicité e fraternité, in Federalismi, 2016, 1 ss. Più diffusamente, riprendendo anche le vicende connesse alla legge del 

2004 sul divieto di indossare simboli religiosi ostensivi all’interno degli istituti scolastici pubblici, J.W. SCOTT, Politics 

of the Veil, Princeton, 2007.  
9 Il riferimento è alla sentenza della Grande Camera sul caso S.a.s. c. Francia, [n. 43835/11, 1.07.2014], in cui 

l’omessa violazione delle disposizioni convenzionali invocate dalla ricorrente sono state “salvate”, perché ritenute dalla 

Corte giustificate dal necessario rispetto del principio del vivere insieme. Gli effetti del divieto di indossare il velo 

integrale all’interno dell’ordinamento giuridico francese sono stati nuovamente al centro di una vicenda giudiziaria 

giunta, ancora una volta, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si tratta del caso Ebrahimian c. Francia, 

[Quinta Sezione], n. 64846/11, deciso in via definitiva il 26 novembre 2016, in cui la Corte di Strasburgo ha escluso la 

violazione dell’art. 9 della Convenzione EDU a fronte della doglianza lamentata da una donna che si è vista negare il 

rinnovo del contratto da assistente sociale a motivo del suo rifiuto di togliere il velo integrale. Per un commento a 
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2. Dal divieto di indossare il burkini alla decisione del Conseil d’Etat 

 

«[S]ur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit du 15 

juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse 

des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des 

baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade,  ayant  

une  connotation  contraire  aux  principes  mentionnés  ci-avant  est strictement interdit sur les 

plages de la commune». 

Così, si leggeva nell’ordinanza, disposta il 5 agosto 2016, dal comune di Villeneuve-Loubert, 

validata inizialmente dal Tribunale Amministrativo di Nizza e, poi, definitivamente annullata dal 

Conseil d’Etat il 26 agosto; intervento rimasto, peraltro, affatto isolato e, invero, il divieto di 

indossare il burkini nei luoghi di balneazione è stato al centro di almeno 30 ordinanze comunali dal 

contenuto analogo, emesse a partire dal mese di luglio di quest’anno.  

L’ordinanza del comune di Villeneuve-Loubert è stata, poi, come accennato, al centro della 

vicenda giudiziaria, che ha portato l’arrêtè municipal dapprima dinanzi al Tribunale 

Amministrativo di Nizza, che, con decisione del 22 agosto, ha rigettato il ricorso – presentato 

nell’ambito della procedura d’urgenza delineata a norma dell’art. L. 521-2 del codice di giustizia 

amministrativa – tra gli altri, dal Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF) e 

dall’Association de défense des droits de l’homme (ADDH), a motivo dei rischi per l’ordine 

pubblico che l’ostentazione dell’appartenenza alla comunità islamica avrebbe comportato per i 

bagnanti. 

Nella pronuncia del Tribunale Amministrativo di Nizza, si argomenta, infatti, che «la 

coexistence des religions [...] est combattue par le fondamentalisme religieux islamiste qui prône 

une pratique radicale de la religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté 

française, et le principe d’égalité des sexes et que dans ce contexte, le port d’un vêtement sur les 

plages pour y afficher, de façon ostentatoire, des convictions religieuses susceptibles d’être 

interprétées comme relevant de ce fondamentalisme religieux, est d’une part, non seulement de 

nature à porter atteinte aux convictions ou à l’absence de convictions religieuses des autres usagers 

de la plage, mais d’être ressenti par certains comme une défiance ou une provocation exacerbant les 

tensions ressenties par la population à la suite de la succession d’attentats islamistes subis en 

France, dont celui de Nice». Ne deriva, che il divieto risulta, ad avviso del giudice amministrativo, 

del tutto proporzionato rispetto al fine perseguito, ossia la salvaguardia dell’ordine pubblico interno. 

L’ordinanza appare, dunque, anzitutto segnata da un’interpretazione del valore riconosciuto al 

burkini che supera e, anzi, finisce con il disconoscerne e svilirne la valenza propriamente religiosa e 

                                                

questa seconda pronuncia, si veda N. MARCHEI, “Ebrahimian c. Francia”: una nuova vittoria per il principio di 

neutralità dello Stato, in Quad. cost., 2016, 143 ss. 
10 Per un inquadramento dei temi che investono la tutela della libertà religiosa nel contesto delle società pluraliste e 

nei suoi rapporti con il fondamentalismo, si rinvia a M. D’AMICO, Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed 

Europa: spunti a partire da alcune decisioni giurisprudenziali, in Rivista AIC, 2015, 1 ss. 
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culturale. Il burkini, nella ricostruzione del giudice amministrativo, rappresenterebbe, infatti, 

l’esternazione dell’adesione, da parte della donna che lo indossa, a una militanza che, lungi 

dall’inquadrarsi in una mera manifestazione di appartenenza alla comunità musulmana e alla sua 

confessione religiosa di riferimento, in considerazione dei recenti attentati terroristici di Nizza, è 

percepita come ostile allo Stato francese11.  

L’avallo di una simile interpretazione “a senso unico” del simbolo è evidente nell’estratto 

riportato, in cui non soltanto si giunge a dubitare che il burkini possa essere equiparato ad un 

semplice simbolo religioso – il che starebbe a giustificare la contestuale assenza di ordinanze 

comunali dal contenuto similare ma riguardanti altri simboli religiosi pure presenti sulle spiagge 

francesi –, ma si contestualizza la scelta del divieto, sino a giustificarne la ragionevolezza e la 

proporzionalità, alla luce dei recenti attentati terroristici occorsi a Nizza e alla chiesta di Saint 

Etienne du Rouvray nel luglio dello stesso anno. 

In definitiva, il burkini diviene espressione dell’appartenenza ad una comunità, quella islamica, 

in conflitto con la società francese maggioritaria e la sua presenza nello spazio pubblico è 

considerata provocatoria e, di conseguenza, pericolosa per la collettività. 

Questa sovrapposizione tra appartenenza alla comunità islamica e fondamentalismo religioso, 

nel senso che la prima, attraverso un’opzione di abbigliamento simbolica, è intesa come 

implicitamente foriera della condivisione dei mezzi impiegati dal secondo, appare pericolosamente 

sottostante al ragionamento del giudice amministrativo.  

La scelta di porre l’accento sulle esigenze di tutela dell’ordine pubblico, ben più che su quelle 

connesse al rispetto del principio costituzionale di laicità e di parità tra i sessi, palesa la volontà, 

consapevole o meno, di proporre un’equazione – quella tra islam e fondamentalismo –, che rischia 

di isolare la comunità francese di religione islamica, enfatizzandone la contrapposizione con il resto 

della popolazione di confessione religiosa non musulmana12.  

Nelle parole del giudice amministrativo, il burkini, quindi, è da vietare perché non è solo un 

simbolo religioso; il burkini, si dice, alimenta le tensioni esistenti e ciò accade perché ormai diffuso 

è un sentimento di diffidenza nei confronti di chiunque si dichiari o manifesti all’esterno la propria 

affiliazione all’islam13.  

                                                
11 Nella pronuncia del Tribunale Amministrativo di Nizza, si legge, infatti, che «ce port vestimentaire sur les plages 

peut également être perçu comme étant l’expression d’une revendication identitaire». 
12 Può essere interessante, in proposito, riportare un passaggio dal comunicato stampa della Commissione National 

Consultative des droits de l’homme della Repubblica Francese del 26 agosto 2016, che, in merito alla vicenda del 

burkini, aveva palesato i rischi connessi con simile approccio alla questione. In particolare, nel comunicato si legge che 

«le principe de laïcité avait été invoqué pour justifier l’interdiction du port du burkini. [...] Quel que soit le jugement 

que l’on porte sur le signifiant de ce vêtement, l’interdiction du burkini ne peut être justifiée par le principe de laïcité. 

Seules des considérations tenant au respect de l’ordre public pourraient en droit fonder une éventuelle interdiction, 

encore faudrait-il qu’elle soit proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette polarisation autour d’un vêtement de plage 

témoigne surtout d’un glissement du débat politique vers des questions identitaires. Ce glissement n’est pas exempt de 

conjectures électoralistes, il est susceptible de faire le lit de tous les extrémismes». 
13 Ad avviso del giudice amministrativo, infatti, occorre considerare «les risques de troubles à l’ordre public 
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Il Tribunale Amministrativo di Nizza fa, quindi, propria la visione dei rapporti tra minoranza 

musulmana e comunità francese (communauté française) maggioritaria, che è accolta dalla seconda; 

esclude, così, qualsiasi interferenza nella libertà di professare la confessione religiosa di 

appartenenza della prima, anche ai sensi del diritto convenzionale pure direttamente applicabile, 

assecondando il comune sentire di chi ritiene che il burkini, in quanto inappropriata manifestazione 

di appartenenza religiosa14, sia rappresentativo di rivendicazioni identitarie contro lo Stato francese, 

contigue alle ragioni dell’estremismo religioso.   

Simile commistione tra contingenze politiche interne e trattamento della minoranza musulmana 

cede il passo, viceversa, nella pronuncia in commento del Conseil d’Etat, a un ragionamento di 

stretto diritto, che lascia sullo sfondo i sentimenti di inquietudine generati dai recenti attentati 

terroristici di matrice islamica. 

Il Conseil è piuttosto netto su questo punto, quando afferma che «l’émotion et les inquiétudes 

résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne 

sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée». 

Per il Conseil d’Etat, tralasciate le presunte rivendicazioni identitarie connesse all’utilizzo di tale 

simbolo e il suo ritenuto sodalizio con il fondamentalismo religioso, il divieto di indossare il burkini 

rimane allora soltanto «une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que 

sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle».  

Non sarebbero, infatti, ravvisabili ragioni di ordine pubblico e, quindi, finalità connesse alla 

sicurezza ovvero all’igiene e alla decenza, che possano giustificare una tale restrizione all’esercizio 

di libertà fondamentali della persona, con la conseguenza che il divieto imposto dal comune di 

Villeneuve-Loubet deve essere sospeso e l’ordinanza del Tribunale Amministrativo di Nizza 

annullata.  

Il Conseil pone l’accento sull’assenza di episodi di violenza sulla spiaggia del Comune di 

Villeneuve-Loubet, facendo propria una nozione di ordine pubblico che si distanzia nettamente da 

quella accolta dal Tribunale Amministrativo: per il primo, a rilevare ai fini del suo scrutinio, è solo 

l’ordine pubblico materiale e, dunque, la circostanza che si siano o meno verificate, in concreto, 

                                                

proceèdent de la situation décrite au point preécédent à savoir l’amalgame qui pourrait être fait par certains entre 

l’extrêmisme religieux et le vêtement dénommé “burkini” ou ceux qui estimeraient que cette tenue vestimentaire sur les 

plages dans le contexte des attentats et de l’état d’urgence est une forme de provocation de nature communautariste ou 

identitaire», punto n. 16 dell’ordinanza. In senso analogo, si veda la coeva ordinanza del Tribunale Amministrativo di 

Cannes, in cui ancora più netto appare l’avallo di siffatta linea argomentativa. In quella pronuncia, si legge, infatti, a 

chiare lettere che: «[d]ans le contexte d’état d’urgence et des récents attentats islamistes survenus notamment à Nice il y 

a un mois, le port d’une tenue vestimentaire distinctive, autre que celle d’une tenue habituelle de bain, peut en effet être 

interprétée comme n’étant pas, dans ce contexte, qu’un simple signe de religiosité», punto n. 16 dell’ordinanza. 
14 In questo senso, «dès lors que l’expression des convictions religieuses est inappropriée, la mesure de police qui 

tend à en prévenir les effets préjudiciables à “la seécurité publique, et la protection de l’ordre” est de nature à constituer 

une restriction légitime, au sens de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, qui ne peut être regardée comme une atteinte à cette liberté fondamentale au sens de ce même 

article L. 521-2 du code de justice administrative», punto n. 13 dell’ordinanza. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/contexte/
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situazioni pregiudizievoli per la sicurezza pubblica e individuale; per il secondo, a giustificare il 

divieto è viceversa sufficiente un mero rischio – la frizione con la piattaforma valoriale 

maggioritaria –, avvalorando così una concezione immateriale di ordine pubblico15. 

Quali, poi, saranno le conseguenze di un simile approccio dinanzi a futuri casi di divieto, è 

questione che rimane aperta, non essendo il Conseil andato oltre nel sindacare il merito della misura 

in contestazione rispetto all’insieme di interessi costituzionali rilevanti nella vicenda in esame16. 

Non trovano, infatti, spazio nel ragionamento del Conseil d’Etat né il riferimento al rispetto del 

principio di laicità17, né alla presunta violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna 

causata dalla presenza nello spazio pubblico di un simbolo che, secondo una diffusa ricostruzione, 

paleserebbe l’inferiorità e la sottomissione della donna al proprio marito18. 

Allo stesso modo, difettano cenni all’eterogeneità del burkini, rispetto agli altri simboli 

tradizionalmente espressivi dell’appartenenza alla comunità musulmana, anzitutto il velo integrale, 

                                                
15 Sottolinea questa diversa accezione della nozione di ordine pubblico che caratterizza la decisione del Conseil 

d’Etat, S. HENNETTE-VAUCHEZ, in N. HERVIEU, Burkini: Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez 

et Joël Andriantsimbazovina sur la décision du Conseil d’Etat, in Revue des droits de l’homme, 2016, 3-4. L’A., in 

particolare, contrappone le due concezioni di ordine pubblico, fatte proprie nelle due pronunce, sottolineando che «[p]ar 

la précision des contours qu’elle imprime à la notion d’ordre public en matière de police des plages, l’ordonnance du 

Conseil d’Etat tranche nettement avec celle du Tribunal administratif aboutissait à laisser s’en déployer une dimension 

immatérielle – au deux sens du terme, axiologique et spéculatif. En première instance, le juge s’appuyait d’une part sur 

l’incorporation de valeurs au sein de la notion d’ordre public, faisant notamment référence aux “valeurs essentielles de 

la communauté française”; il se contentait en outre de ce que les convictions religieuses exprimées par certains 

vêtements sont “susceptibles d’être interprétées comme relevant (d’un) fondamentalisme religieux” et donc susceptibles 

“d’être ressenti(es) par certains comme une défiance ou une provocation”», 4. 
16 Ancora, interessanti, sotto questo profilo, le osservazioni di S. HENNETTE-VAUCHEZ, cit., che sul punto così 

osserva: «dans l’hypothèse où des troubles seraient avérés (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), c’est possible –mais 

sous une réserve à propos de laquelle l’ordonnance ne permet pas, me semble-t-il, de trancher: celle de la 

proportionnalité d’une mesure d’interdiction au regard des troubles en question. L’exigence de nécessité a été redéfinie, 

reprécisée ici; mais la question de la proportionnalité n’a pas été évoquée. De sorte que si l’on peut aujourd’hui affirmer 

qu’en l’absence de troubles avérés, une mesure d’interdiction est effectivement illégale, on ne saurait affirmer avec 

certitude qu’en présence de troubles réels, l’interdiction serait nécessairement jugée proportionnée auxdits troubles», 4. 

Lamenta l’indaguatezza del ricorso al giudice per affrontare questioni che investono la tutela dei diritti fondamentali, 

sottolineando le incertezze che lascia aperte la decisione del Conseil d’Etat, J. Andriantsimbazovina, in N. HERVIEU, 

«Burkini: Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina sur la décision du 

Conseil d’Etat», in Revue des droits de l’homme, 2016, 4, 5. 
17 Per una ricostruzione delle ragioni sottostanti alla mancata invocazione del principio di laicità in funzione di 

limitazione della libertà di religione e di coscienza delle donne che indossano il burkini, si rinvia, ancora, a N. HERVIEU, 

Burkini: Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina sur la décision du 

Conseil d’Etat, in Revue des droits de l’homme, 2016, 5 ss. 
18 Che il principio di parità tra uomo e donna non possa porsi a fondamento di una limitazione all’esercizio della 

libertà di religione, seppure esternata tramite simboli quali il velo integrale, è peraltro argomento noto al Conseil d’Etat,  

come testimonia lo Studio sui possibili argomenti fondanti il divieto del velo integrale del 2010, in cui si legge che il 

principio di eguaglianza non è applicabile alla donna che abbia volontariamente scelto di indossare il velo integrale. Lo 

Studio può essere consultato al seguente link: 

http://www.conseiletat.fr/content/download/1731/5221/version/1/file/etude_vi_30032010.pdf. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

44 

tanto da indurre a chiedersi quale sia stato, se vi è stato, il peso che la differenza morfologica del 

primo ha dispiegato sull’esito della decisione finale.  

In definitiva, il Conseil d’Etat giunge a ritenere lesivo dei diritti fondamentali il divieto di 

indossare il burkini sulla base di un ragionamento che poggia essenzialmente sull’assenza di rischi 

concreti per l’ordine pubblico materiale, ma che sembra contenere in sé anche la volontà di non 

assecondare una pericolosa deriva di contrapposizione e di stigmatizzazione della comunità 

musulmana francese. 

 

 

3. Tra neutralità e integrazione: lo spazio della diversità come strumento del vivere insieme nel 

dopo S.a.s. c. Francia 

 

Vi è un aspetto nella decisione del Conseil d’Etat, che rimane offuscato.  

Il vivere insieme, primo fondamento giuridico del divieto francese al velo integrale, non è, 

infatti, mai evocato nella pronuncia. Eppure, è innegabile che l’affaire du burkini solleciti 

considerazioni intorno alle grandi tematiche su cui si confrontano gli ordinamenti giuridici 

contemporanei, stretti tra esigenze di conservazione della propria piattaforma valoriale – che 

spingono verso strategie di tipo assimilazionista funzionali, secondo alcuni alla preservazione della 

coesione sociale19 – e rispetto dei diritti fondamentali, attraverso un’eguaglianza talvolta modulata 

per assecondare le differenze nella salvaguardia del pluralismo culturale, religioso, etnico ovvero 

linguistico. 

Come conciliare, allora, uno Stato sociologicamente multiculturale con la volontà (la necessità?) 

istituzionale di reggersi su valori comuni, consacrati in un testo costituzionale? Fino a che punto 

può spingersi il potere pubblico nel garantire l’osservanza di questi principi e quali possono essere 

le eccezioni tollerate al loro rispetto quando essi si rivelino contrari oppure solo “diversi” dai valori 

delle minoranze e dei loro appartenenti? Come si governa il rapporto Stato/individuo, intermediato 

dall’appartenenza del secondo ad una comunità?  

Il Conseil d’Etat tace a prima vista su tutti questi aspetti, ma, allo stesso tempo, si astiene dal 

porre le premesse nella direzione di una nuova stretta sull’uso dei simboli religiosi nello spazio 

pubblico, che segua la legge del 2010 sul divieto all’uso del velo integrale20. 

                                                
19 Sul punto, si veda E. WILES, Headscarves, Human Rights, and Harmonious Multicultural Society: Implications of 

the French Ban for Interpretations of Equality, in Law and society Review, 2007, 712 ss. 
20 Sulle peculiarità e sulle criticità connesse al ricorso alla locuzione “spazio pubblico” e, in particolare, sulla sua 

genericità, si rinvia a S. ANGELETTI, Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicité e fraternité, in 

federalismi.it, 2016, 1 ss.; O. BUI-XUAN, L’espace public. L’émergence d’une nuovelle catégorie juridique?, in Revue 

Française Droit Administratif, 2011, 552 ss. Per un approfondimento, del dibattito che ha interessato la legge del 2004 

sul divieto di indossare ovvero di esporre simboli religiosi all’interno degli istituti scolastici, si vedano, tra i molti, M. 

D’AMICO, I diritti contesi, FrancoAngeli, Milano, 2016; S. POULTER, Muslim Headscarves in School: Contrasting 

Legal Approaches in England and France, 17 Oxford Journal of Legal Studies, 1997, 43 ss. 
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Nonostante rimanga aperto il tema degli effetti della decisione in commento, che, come noto, fa 

stato solo sul caso concreto non ingerendosi sull’esito delle numerose altre ordinanze pure disposte 

nei mesi estivi, il silenzio serbato dal Conseil sulle problematiche più ampie sopra illustrate e, 

verrebbe da dire, sulla ratio stessa del divieto è un dato forse non trascurabile. 

A voler istituire un parallelismo con la vicenda che ha interessato l’opzione legislativa, poi 

sfociata nell’approvazione della legge sul divieto di indossare il velo integrale, è, infatti, opinione 

condivisa che l’argomento giuridico principale ad aver sorretto una simile impostazione sia da 

ricercare non tanto nelle esigenze di salvaguardia della neutralità dello spazio pubblico e, dunque, 

di tutela della laicità, quanto piuttosto nella doverosità di preservare le relazioni sociali tra i 

consociati in nome della fraternité.  

Sarebbe, infatti, il vivere insieme, la coesione sociale, la prima vittima di un approccio 

favorevole alla manifestazione esterna di appartenenze comunitarie.  

Chiaro, in questo senso, è il noto Rapporto Gérin21, che riconduce il tema del divieto del velo 

integrale non tanto sotto l’ombrello del principio di laicità, quanto, piuttosto, sotto quello della 

pericolosa, perché non giustificata, differenziazione di diritti tra i cittadini, con la conseguenza, si 

legge, che «[p]lus qu’une atteinte à la laicité, cette pratique est une négation du principle de liberté 

parce qu’elle est la manifestation d’une oppression. [...l]e voil intégral bafoue aussi bien le principe 

d’égalité entre le sexes que celui d’égale dignité entre les etres humains. Le voil intégral exprime 

enfin, et par nature, le refus de toute fraternité par le rejet de l’autre et la contestation frontal de 

nostre conception de vivre ensamble [corsivo nostro]»22.  

A giustificare la sussistenza di un attrito tra la pratica della dissimulazione del viso nello spazio 

pubblico e il valore del vivere insieme vi è, poi, una precisa interpretazione dell’usanza in esame23. 

Il velo integrale, nel Rapporto, è equiparato ad un costume anti-islamico, importato in Occidente, 

non imposto dalla religione musulmana, ma, soprattutto, rappresenta una pratica che «participe de 

l’affirmation radicale de personnaliteés en quête d’identité dans l’espace social mais aussi de 

l’action de mouvements intégristes extrémistes»24.  

Seguendo questa linea argomentativa, che riflette nel velo l’ostilità dei gruppi minoritari verso la 

maggioranza, e riallaciandoci alle problematiche poste in apertura, l’integrazione – intesa, qui, 

come strumento per coniugare lo Stato, gli individui e le comunità intermedie – si assicura 

                                                
21 Ci si riferisce al Rapport d’Information presentato il 26 gennaio 2010 all’Assemblea Nazionale sull’utilizzo del 

velo integrale sul territorio della Repubblica francese nell’ambito del procedimento legislativo, poi conclusosi con 

l’approvazione della legge del 2010 sul divieto di indossare il velo integrale negli spazi pubblici. 
22 Così si legge nella Parte Seconda del Rapporto, intitolata Une pratique aux antipodes des valeurs de la 

République. Il testo del Rapporto può essere letto al seguente link: http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i2262.asp. 
23 Per una critica severa alle conclusioni raggiunte nel Rapporto circa il significato assegnato al velo integrale e alla 

condizione delle donne che lo indossano, si veda E. BREMS, Face veil bans in the European Court of Human Rights: the 

importance of empirical findings, cit. 
24 Così il Rapport d’Information, Parte Prima, Des pratiques radicales, entre archaïsme culturel et prosélytisme 

intégriste. 
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garantendo la neutralità, anzitutto, dello spazio pubblico e impedendo qualsiasi sua commistione da 

parte di rivendicazioni collettive, che si appalesino aliene per la comunità francese e che, 

soprattutto, rischino di frammentarne l’unità. 

L’idea è, quindi, quella di un’integrazione calata entro un rigido sistema di separazione tra 

pubblico e privato, che non respinge tentativi di appianamento delle differenze. 

Si tratta in altre parole, come dice la Grande Camera in S.a.s. c. Francia, di una scelta di società 

(a choice of society). Una scelta, che è ragionevole e non violativa del dettato convenzionale, dice la 

Grande Camera, fintantoché la preservazione delle relazioni tra i consociati, il vivere insieme, è 

funzionale a tutelare le libertà e i diritti degli altri (protection of the rights and freedoms of others), 

con l’effetto che la garanzia della prima può risolversi in una limitazione delle libertà ex art. 9 della 

Convenzione. Sebbene temperata dall’ampio margine di apprezzamento, la sentenza della Corte dei 

diritti si allinea perfettamente con le argomentazioni portate nel dibattito che ha preceduto 

l’approvazione della legge francese sul velo integrale e alla fine non sanziona la scelta di società 

dello Stato francese25. 

Di fronte a tutto questo, il Consiglio di Stato ha, invece, sempre mantenuto una posizione 

diametralmente opposta, esprimendo parere negativo sul divieto assoluto opposto al velo integrale 

nel 2010. 

Nello studio si legge, ad esempio, che il divieto assoluto di indossare il velo integrale si dimostra 

sprovvisto di qualsiasi base giuridica, traducendosi nella violazione di numerosi diritti fondamentali 

dell’individuo (liberteé individuelle, liberteé personnelle, droit au respect de la vie priveée, liberteé 

d’expression et de manifestation de ses opinions, notamment religieuses, prohibition de toute 

discrimination); che il principio di eguaglianza tra uomo e donna non è applicabile alle donne che 

scelgano, purché volontariamente, di indossare il velo integrale, provocando viceversa, il divieto, 

una compressione ingiustificata, tra gli altri, del diritto di autodeterminazione individuale; che 

                                                
25 Particolarmente critico rispetto all’esito della pronuncia e all’impiego del concetto di vivere insieme è V. 

ANGIOLINI, Diritto costituzionale e società multiculturali, in Rivista AIC, 2016, 1 ss., che osserva che «[q]uel che 

colpisce è la esiguità di una tale giustificazione, che senza troppo starci a pensare rimette al legislatore politico niente 

meno che “il vivere insieme”, la disciplina giuridica dell’ “interazione degli individui” e quindi della stessa propensione 

delle persone ad isolarsi o interloquire con altri nel loro agire quotidiano, elevando questo ad “interesse” o “valore” 

assoluto, o tanto preminente da spazzare via nel bilanciamento anche un “diritto fondamentale” come quello di 

religione», 10. Sul punto, peraltro, si ricordi come nettamente contrario all’adozione di soluzioni normative, che 

impongano un divieto assoluto di indossare il velo integrale, è il Consiglio d’Europa. In questo senso, si vedano la 

Raccomandazione n. 1743 e la n. 1927. In questa seconda, in particolare, si invitano gli Stati contraenti a «not to 

establish a general ban of full veiling or other religious or special clothing, but to protect women from all physical and 

psychological duress as well as to protect their free choice to wear religious or special clothing and ensure equal 

opportunities for Muslim women to participate in public life and pursue education and professional activities; legal 

restrictions on this freedom may be justified where necessary in a democratic society, in particular for security purposes 

or where public or professional functions of individuals require their religious neutrality or that their face can be seen». 

Sulla dubbia compatibilità della legge francese del 2010 con il diritto internazionale dei diritti umani, si veda, tra gli 

altri, E. WILES, Headscarves, Human Rights, and Harmonious Multicultural Society: Implications of the French Ban 

for Interpretations of Equality, in Law and society Review, 2007, 699 ss. 
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l’ordine pubblico immateriale, la morale, – e questo, forse, è l’aspetto più interessante alla luce 

della decisione in commento – non può mai essere posto a fondamento di alcun divieto 

generalizzato e assoluto di indossare il velo integrale26. 

Alla luce di quanto precede, non stupisce, allora, che nell’affaire du burkini il Conseil si 

mantenga su una posizione solo apparentemente distaccata.  

A voler tenere insieme le due vicende – approvazione della legge sul velo integrale e il c.d. caso 

“sul burkini” –, la decisione adottata su quest’ultima si dimostra del tutto coerente. Si dice che il 

divieto di portare il burkini costituisce un attentato a diritti fondamentali dell’individuo, come il 

Conseil già sosteneva in relazione a simboli dalle implicazioni ben più controverse e problematiche 

e, più fondamentalmente, si recide ogni possibile commistione tra ordine pubblico immateriale e gli 

interventi,  legislativi e non, in esame27. 

A quanto precede si aggiunga poi che, tra le righe, potrebbe scorgersi anche il desiderio del 

Conseil di ricondurre la vicenda, ridimensionandola, a una mera questione di tutela della sicurezza 

– inquadrata, però, entro una rigida logica di ordine pubblico materiale –, lasciando fuori 

valutazioni connesse al merito degli interventi comunali. 

In quest’ottica, si potrebbe leggere l’intento del Conseil di non dare adito ad un dibattito che, se 

portato alle sue più estreme conseguenze, potrebbe spingersi sino a porre in discussione l’ipotesi di 

estendere al burkini il trattamento riservato al velo integrale. Non si sottovalutano le differenze tra i 

due capi d’abbigliamento, che potrebbero incidere sul pregiudizio, di diverso grado d’intensità, 

attentato al vivre ensamble, sì da rendere giustificato per il secondo, ma non per il primo, il divieto; 

e, tuttavia, allo stesso tempo, non va disconosciuto il peso che azioni promosse da organi 

rappresentativi delle comunità locali potrebbe dispiegare nel dibattito politico nazionale. 

Ciò che emerge in modo chiaro dalla vicenda è, infatti, la marginalità che rischia di occupare il 

dato della dissimulazione del viso, argomento sempre più recessivo rispetto al significato che una 

parte della comunità francese – si pensi alle parole dei giudici amministrativi di Nizza e di Cannes – 

assegna a simboli di appartenenza alla comunità musulmana (prima di tutto, quello di alimentare 

tensioni all’interno della società).  

Se il fondamento giuridico del divieto è ricondotto, come dimostra la vicenda del burqa/niqab, 

più al vivere insieme – affiancato da riferimenti ad un ordine pubblico sempre più immateriale – 

                                                
26 Il Rapporto sul punto è molto chiaro. Si dice, infatti, che «[l]’ordre public non matériel [...], s’il a un contenu 

spécifique consacré par la jurisprudence, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne jouit pas de la même assise juridique que 

l’ordre public matériel, et ne saurait justifier une mesure d’interdiction de toute dissimulation volontaire du visage, dès 

lors que celle-ci ne présente, dans son principe, aucun caractère “immoral” au sens donné à ce terme par la 

jurisprudence. Quant à l’hypothèse selon laquelle cette dissimulation serait en elle-même attentatoire à la dignité de la 

personne humaine, elle est discutée et soulève la difficile question de savoir si une personne peut légalement, de son 

propre gré, adopter un comportement contraire à sa propre dignité dans une société comme la nôtre». 
27 Peraltro, già nello Studio, il Conseil appuntava l’attenzione sulla concretezza che deve assumere un rischio per la 

sicurezza pubblica per porsi a fondamento di un divieto di dissimulare il viso e, similmente, nella pronuncia resa sul 

caso del burkini, il Consiglio ribadisce questa impostazione, annullando l’ordinanza anche a motivo dell’assenza di un 

pericolo concreto ed attuale per la pubblica sicurezza. 
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che alla laicità o all’eguaglianza tra i due sessi, del primo concetto si erediteranno l’elasticità di 

significato e la sua potenziale riferibilità a qualsiasi simbolo che venga ritenuto, dalla comunità 

francese e quindi dall’“esterno”, ostile; chi deciderà, che cosa compromette o meno la fraternité 

non potrà, infatti, che essere la maggioranza in un quadro istituzionale che, come già visto, avversa 

le appartenenze e le stesse categorie di tradizionale divisione tra gli individui28.  

Le ragioni che suggeriscono di conservare un’unita, come peraltro già impone il rispetto da parte 

di tutti delle regole, costituzionali e non, non si oppongono ad un’interpretazione delle ragioni del 

vivere insieme contraria ad accogliere istanze delle minoranze, che non ledono diritti fondamentali 

degli individui. Il rischio di generare un clima di tensione deriva, infatti, non soltanto 

dall’assecondare rivendicazioni comunitarie credute (a torto o a ragione) contrarie alla piattaforma 

valoriale dominante, ma anche da scelte legislative che comprimono il pluralismo29. 

Forse, e lo si dice con cautela, il Consiglio di Stato ha inteso sommessamente circoscrivere 

tentativi di ulteriore compressione di quel pluralismo culturale e religioso con cui la Francia, in un 

clima certamente aggravato dalla deriva terroristica degli ultimi mesi, deve sempre più 

frequentemente confrontarsi; un confronto, lo si auspica, che abbandoni soluzioni tese 

all’irrigidimento di una contrapposizione che, negli estremismi di entrambe le parti, rischia di 

prendere sempre più forma. Da questo punto di vista, l’abbandono di un’impostazione rivolta 

essenzialmente alla preservazione del vivere insieme – da taluni addirittura equiparato ad un 

«potere di socializzazione forzata, esso stesso fondamentalista»30 – e il suo contenimento nel 

rispetto di altri interessi costituzionalmente rilevanti, a cui il Conseil sembra dare ingresso con la 

decisione in commento, potrebbe forse aprire la strada verso nuove strategie di composizione della 

crescente conflittualità endosocietaria. 

                                                
28 Per un’analisi delle ragioni che innescano conflitti tra gruppi sociali a motivo delle ineliminabili, perché spesso 

acquisite sin dalla nascita, differenze tra esseri umani (tra cui, razza, etnia, origine nazionale) e sui meccanismi che 

derivano dalle relazioni tra questi, si veda D.L. HOROWITZ, Ethnic groups in conflict, University of California Press, 

Oakland, 1985. 
29  Su questo aspetto, può richiamarsi l’opinione dissenziente alla sentenza della Grande Camera sul caso S.a.s. c. 

Francia, in cui si legge che: «[t]heCourt refers to “pluralism”, “tolerance” and “broadmindedness” as hallmarks of a 

democratic society [...] and argues in substance that it is acceptable to grant these values preference over the life-style 

and religiously inspired dress-code of a small minority if such is the choice of society [...]. However, all those values 

could be regarded as justifying not only a blanket ban on wearing a full-face veil, but also, on the contrary, the 

acceptance of such a religious dress-code and the adoption of an integrationist approach. In our view, the applicant is 

right to claim that the French legislature has restricted pluralism, since the measure prevents certain women from 

expressing their personality and their beliefs by wearing the full-face veil in public [...]. Therefore the blanket ban could 

be interpreted as a sign of selective pluralism and restricted tolerance. In its jurisprudence the Court has clearly 

elaborated on the State’s duty to ensure mutual tolerance between opposing groups and has stated that “the role of the 

authorities ... is not to remove the cause of tension by eliminating pluralism, but to ensure that the competing groups 

tolerate each other” [...]. By banning the full-face veil, the French legislature has done the opposite. It has not sought to 

ensure tolerance between the vast majority and the small minority, but has prohibited what is seen as a cause of tension 

[corsivo nostro]». 
30 Così V. ANGIOLINI, «Diritto costituzionale e società multiculturali», cit., 10. 
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4. Sulla sorte del modello francese, aspettando la Corte di Giustizia sul caso Bougnaoui 

 

Se, come visto, uno degli aspetti irrisolti all’esito della pronuncia del Consiglio di Stato attiene ai 

suoi effetti sulla giurisprudenza successiva o, meglio, al suo grado di incisività sul complesso 

dibattito francese in tema di gestione delle minoranze all’interno del proprio territorio, la vicenda 

del burkini non è, però, la sola a rimanere in discussione nei prossimi mesi.  

A sollecitare una riconsiderazione più ampia del modello francese di integrazione – di cui le 

vicende del velo integrale e del burkini rappresentano due esempi significativi –, ci penserà, questa 

volta, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del 

divieto imposto dalla legge del 2010 con il diritto dell’Unione.  

La domanda pregiudiziale portata dinanzi alla Corte s’interroga, infatti, sulla misura in cui «il 

divieto di discriminazione in base alla religione o alle convinzioni personali posto dal diritto 

dell’Unione, e in particolare dalla direttiva 2000/78, rende illegittimo il licenziamento di una 

dipendente musulmana praticante motivato dal fatto che quest’ultima rifiuta di conformarsi a 

istruzioni del datore di lavoro (un’impresa del settore privato) che le impongono di non indossare 

un velo31 o foulard quando si trova a contatto con i clienti dell’impresa»32.  

In attesa della sentenza della Corte, che chiarirà se una simile opzione legislativa contrasti o 

meno con il diritto antidiscriminatorio di derivazione comunitaria, restano le conclusioni 

dell’Avvocato Generale, che si è espresso nel senso della violazione del diritto dell’Unione, 

ravvisando la sussistenza, alternativamente, di una discriminazione diretta, ogniqualvolta «una 

regola contenuta nel regolamento interno di un’impresa che vieti ai dipendenti di quest’ultima di 

indossare simboli o indumenti religiosi in occasione dei contatti con i clienti», e indiretta, laddove 

gli strumenti impiegati o imposti dal datore di lavoro per il perseguimento di obiettivi di mercato 

ovvero di finalità connesse alla libertà di impresa – come può esserlo il divieto di indossare il velo – 

non si dimostrino proporzionati. 

Al di là dell’epilogo e tralasciando per un momento la circostanza che nella causa gemella contro 

il Belgio l’Avvocato Generale è giunto a conclusioni diametralmente opposte33, basterà qui soltanto 

accennare pochi punti. 

Un primo profilo di interesse concerne il significato attribuito al velo.  

In tutta la vicenda sul burkini, come detto, uno degli aspetti di maggiore frizione ha riguardato 

proprio l’interpretazione di siffatto capo di abbigliamento in rapporto agli intendimenti più profond i 

                                                
31 Nel caso in questione, peraltro, la donna non indossava il velo integrale, bensì lo hijab che, a differenza del burqa 

e del niqab, non comporta la dissimulazione del velo. 
32 Il riferimento è alla causa Asma Bougnaoui e Association de défense des droits de l’homme (ADDH) c. Micropole 

SA, su cui si attende la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione entro l’anno in corso. Un caso analogo, che verrà 

deciso unitariamente al precedente, riguarda, invece, la legge introdotta in Belgio, Stato che, similmente alla Francia, ha 

optato per la previsione normativa di un divieto assoluto di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici. 
33 Il riferimento è alle conclusioni dell’Avvocato Generale JULIANE KOKOTT del 31 maggio 2016, Causa C‑157/15, 

Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV, in cui, 

viceversa, si sostiene la legittimità del divieto e, dunque, la non violazione del principio di pari trattamento. 
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della persona che lo indossa. E, analogamente, è su questo tema che molto ha insistito l’iter 

legislativo che ha preceduto l’approvazione della legge del 2010. Ci si riferisce, cioè, alla dicotomia 

tra mera esternazione di un’appartenenza religiosa e il proselitismo e la provocazione in nome della 

religione. 

Ebbene, su questo aspetto, l’Avvocato Generale è molto chiaro: il velo islamico, «in quanto parte 

dell’osservanza religiosa rientra pienamente nella prima categoria, e non nella seconda»34. Dato che 

induce, quindi, a rifiutare divieti generalizzati che derivano dall’erronea accezione del simbolo: «la 

pericolosità dell’argomento – prosegue l’Avvocato Generale – “poiché il nostro dipendente X 

indossa un velo islamico” (o una kippah, o un dastar) (o è nero, omosessuale o donna) “non può 

comportarsi in modo adeguato con i nostri clienti” non dovrebbe richiedere ulteriore trattazione»35.  

Argomentazione, a parere di chi scrive, applicabile anche al caso del burkini, dove le ragioni del 

divieto si nascondono dietro rischiose identificazioni tra praticanti musulmani e fondamentalisti 

religiosi e in cui recessiva si dimostra la preoccupazione di una sproporzionata compressione della 

libertà religiosa dei primi. Lo stesso concetto del vivere insieme, avallato dalla Corte di Strasburgo 

in S.a.s. c. Francia, si espone a critiche analoghe, presupponendo, in fondo, il presunto rifiuto o 

disinteresse delle donne musulmane (perché – postulato – indossano il velo e, quindi, rifiutano la 

cultura occidentale) di interagire con il mondo esterno. 

Un secondo aspetto di rilievo attiene, poi, al bilanciamento di interessi suggerito dall’Avvocato 

Generale, secondo cui il diritto a non essere discriminato a motivo della proprie credenze religiose 

non può incontrare deroghe in esigenze di tutela della libertà di iniziativa economica privata. Si 

dice, infatti, che «la discriminazione diretta [...] non può trovare giustificazione in motivi relativi al 

danno finanziario che potrebbe derivarne per il datore di lavoro [... S]ebbene la libertà di iniziativa 

privata costituisca uno dei principi generali del diritto dell’Unione [...], la Corte ha dichiarato che 

[...] “possono essere apportate limitazioni all’esercizio di tale libertà purché [...] siano previste dalla 

legge e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a 

finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le 

libertà altrui”»36. 

Trasferito nel contesto di un ordinamento che ha introdotto un divieto assoluto di indossare il 

velo integrale nei luoghi pubblici, intendendo tale locuzione come generalmente riferibile a 

                                                
34 Conclusioni dell’Avvocato Generale, ELEANOR SHARPSTON, presentate il 13 luglio 2016, § 73. 
35 Ibidem, § 74. 
36 Ibidem, § 100. Argomentazioni similari si rinvengono nel caso deciso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 

Eweida e altri c. Regno Unito, riguardante le doglianze lamentate da una donna, impiegata presso la British Airways, a 

cui era stato impedito di portare visibilmente una croce sopra il proprio abbigliamento. In quell’occasione, la Corte di 

Strasburgo ha accertato la violazione dell’art. 9 della Convenzione, ritenendo che «in the present case [...] a fair balance 

was not struck. On one side of the scales was Ms Eweida’s desire to manifest her religious belief. [..T]his is a 

fundamental right: because a health society needs to tolerate pluralism and diversity; but also because of the value to an 

individual who has made religion a central tenet of his or her life to be able to communicate that belief to others. On the 

other side of the scales, was the employer’s wish to project a certain corporate image», concludendo per la violazione 

del dettato convenzionale, cit. § 94. 
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qualsiasi spazio diverso dalla privata dimora, simile impostazione, se accolta, comporterebbe il 

necessario riequilibrio della normativa francese in favore delle donne musulmane e della loro libertà 

di manifestare all’esterno la propria confessione religiosa. 

Anche su quest’ultimo profilo, ossia sulla distinzione intercorrente tra credere e manifestare 

attraverso i simboli la propria appartenenza, e sul grado di protettività accordato a ciascuna, 

insistono le conclusioni dell’Avvocato Generale. La Convenzione europea e il diritto dell’Unione 

proteggono, infatti, entrambe37 e la tutela delle esternazioni religiose non può rispondere a 

parametri univoci per tutte le confessioni. In questo senso, «non tutte le pratiche religiose di una 

determinata religione sono percepite da coloro che vi aderiscono come assolutamente 

“fondamentali” ai fini della loro osservanza religiosa. Quest’ultima si manifesta in vari modi e con 

diverse intensità. Inoltre, la stessa persona, nel corso del tempo, può considerare essenziali per la 

propria osservanza religiosa elementi diversi»38.  

In conclusione, se la tutela della libertà di religione copre anche le sue esternazioni pubbliche e 

se il velo, così come il burkini, rappresenta una di queste, allora il legislatore sarà tenuto a ricercare 

soluzioni che bilancino adeguatamente gli interessi in gioco; da questo punto di vista, la pronuncia 

del Conseil pare inserirsi coerentemente in questa prospettiva di ragionamento, ostacolando una 

compressione ulteriore della libertà di religione (di una sola confessione, peraltro) in considerazione 

dell’insussistenza di ragioni obiettive che possano ragionevolmente rendere proporzionato il 

divieto. 

Alla luce di quanto precede e in attesa dell’ormai prossima decisione della Corte di Giustizia, il 

Consiglio di Stato si è, in definitiva, fatto promotore, attraverso la sua decisione sulla vicenda del 

burkini, di un orientamento che ammorbidisce le rigidità dell’approccio francese alla questione del 

velo e che apre, forse, ad un possibile ripensamento dei contenuti e dei precetti del vivere insieme 

nell’era del multiculturalismo. 

                                                
37 Nello stesso si muove il diritto internazionale dei diritti umani, come dimostra il commento del Comitato ONU sui 

diritti umani all’art. 18 del Patto sui diritti civili e politici, in cui si legge che: «[t]he freedom to manifest religion or 

belief in worship, observance, practice and teaching encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends 

to ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various practices integral to such acts, 

including the building of places of worship, the use of ritual formulae and objects, the display of symbols, and the 

observance of holidays and days of rest. The observance and practice of religion or belief may include not only 

ceremonial acts but also such customs as the observance of dietary regulations, the wearing of distinctive clothing or 

headcoverings, participation in rituals associated with certain stages of life, and the use of a particular language 

customarily spoken by a group». In questa sede, può, inoltre, essere interessante ricordare il caso Ranjit Singh c. 

Francia, in cui la Francia è stata condannata dal Comitato sui diritti umani per violazione dell’art. 18 del Patto, che 

tutela la libertà di espressione, di religione e di coscienza, per aver costretto un cittadino, originario dell’India e sikh 

praticante, a togliersi il turbante in occasione della foto da apporre sulla carta di identità. 
38 Conclusioni dell’Avvocato Generale, ELEANOR SHARPSTON, § 29. 
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ABSTRACT: Donald Trump won the 2016 U.S. Presidential election, thus becoming the 45th President of 

the United States. The real-estate tycoon from New York defeated Hillary Clinton, the first woman to be 
nominated as the presidential candidate of a major U.S. political party, while the Republican Party 

maintained the majority in both chambers of the U.S. Congress. In this sense, the GOP achieved the so-called 

“government trifecta”, gaining control of both Executive and Legislative branch at the federal level. Clinton 

won the popular vote, but lost the Electoral College, thus becoming the second candidate in modern U.S. 
history to experience that outcome after Al Gore in 2000. In this article, we will provide a preliminary 

analysis of the results of the 2016 presidential and congressional elections, and we will examine as well the 

process of electing the President and Vice-President of the United States, focusing on the Electoral College 
system and its impact on contemporary American politics. 
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preliminare del voto popolare alle elezioni presidenziali – 3. Il Congresso rinnovato – 4. Dai 

“faithless electors” dello Electoral College allo impeachment 

 

 

1. La campagna presidenziale del 2016 tra rotture e continuità 

 

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2016 hanno segnato per certi versi uno spartiacque nella 

storia politica americana. Durante la fase delle primarie sono emerse infatti profonde rotture di 

carattere ideologico sia all’interno del Partito Democratico che all’interno del Partito Repubblicano 

che hanno rimesso anzi in discussione gli equilibri dell’intero sistema partitico statunitense1. Le 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 I vertici dei due partiti sono in breve tempo collassati. Poco prima della convention nazionale del Partito 

Democratico, la Presidente del Comitato nazionale del Partito, Debbie Wasserman Schultz, è stata costretta infatti alle 
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divisioni intra-partitiche si sono riflesse infatti anche a livello inter-partitico lungo tutta la 

campagna autunnale, attraverso una estremizzazione del confronto tra i due maggiori candidati, 

ovvero Hillary Clinton per il Partito Democratico, e Donald Trump per il Partito Repubblicano, tale 

da allargarne ancor di più il grado di polarizzazione politico-ideologica.  

I risultati elettorali dell’8 novembre hanno lasciato emergere allo stesso tempo anche taluni 

elementi di “continuità” che confermano alcune tendenze politico-elettorali di lungo tempo. Da un 

lato, i democratici hanno consolidato la propria base di consenso a livello presidenziale, 

riconfermando la propria egemonia su una coalizione elettorale vasta, che ricomprende soprattutto 

la stragrande maggioranza degli elettori appartenenti alle minoranze etniche – segmento della 

popolazione peraltro in forte crescita dal punto di vista demografico.  

Hillary Clinton ha ottenuto la maggioranza dei voti popolari ma non anche la maggioranza dei 

voti “elettorali”, cedendo così la vittoria finale al candidato repubblicano. Il risultato ottenuto da 

Hillary Clinton andrebbe peraltro incontro a quelle teorie2 che vedrebbero – soprattutto dopo la 

vittoria di Obama nel 2008 – l’emergere di una “democratic majority”, e dunque l’avvio di un 

processo di realignment a favore dei democratici3, anche se questa prevista tendenza apparirebbe 

falsata, almeno dopo i risultati delle presidenziali del 2016, da un “effetto Obama”4 che renderebbe 

la solidità della coalizione elettorale democratica parzialmente illusoria.  

Dall’altro lato, il sistema del collegio elettorale ha premiato ancora una volta, come era avvenuto 

nella tornata presidenziale del 2000, il candidato che pur ricevendo minori consensi a livello 

popolare, è riuscito ad ottenere comunque la maggioranza dei voti elettorali5. Trump è riuscito ad 

                                                

dimissioni, in seguito ad un attacco hacker ai server del Partito da cui è risultato che la stessa aveva cercato di 

danneggiare la campagna di Bernie Sanders per favorire così la vittoria alle primarie di Hillary Clinton. Sul fronte 

repubblicano, invece, la vittoria di Trump ha marginalizzato ogni corrente interna al Partito, ridefinendo la leadership 

sui canoni della figura dell’imprenditore newyorkese e pertanto cambiando completamente il volto al GOP. L’elemento 

estraneo definito dalla candidatura di Trump ha rimesso così parzialmente in discussione la solidità del modello 

bipartitico, prospettando anzi possibili evoluzioni in senso tripolare. 
2 Vedi in particolare il recente P. J. DAVIES, Obama’s Electoral Record: The Emerging Democratic Majority?, in E. 

ASHBEE & J. DUMBRELL (eds.), The Obama Presidency and the Politics of Change, Basingstoke, UK: Palgrave 
Macmillan, 2017; J. JUDIS & R TEIXEIRA, The Emerging Democratic Majority, New York: Scribner, 2002.   

3 In tema di realignment si vedano J. M. STONECASH, Political Parties Matter: Realignment and the Return of 

Partisan Voting, Boulder, CO: Lynn Rienner Publishers, 2006; R. J. DALTON, The apartisan American: dealignment 

and changing electoral politics, Thousand Oaks, California: CQ Press, 2013. 
4 Si veda H. E. HARRIS, K R. MOFFITT & C. R. SQUIRES, The Obama Effect: Multidisciplinary Renderings of the 

2008 campaign, Albany: State University of New York Press, 2010; S. K. GOLDMAN & D. C MUTZ, The Obama Effect: 

How the 2008 Campaign Changed White Racial Attitudes, New York Russell Sage Foundation, 2014.  
5 Per la seconda volta in sedici anni, pertanto, e per la quinta volta complessivamente nella storia americana, il 

vincitore del voto popolare, non è coinciso con il vincitore della cosiddetta “maggioranza elettorale”. I precedenti si 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

55 

allargare in maniera vincente la coalizione repubblicana, prevalendo su Hillary Clinton – anche se 

per poche migliaia di voti – in alcuni Stati-chiave, soprattutto nell’area della Rust Belt, 

riconquistando infatti, rispetto al 2012 – oltre la Florida – anche lo Iowa, il Wisconsin, la 

Pennsylvania, il Michigan e l’Ohio. I Repubblicani hanno inoltre mantenuto il proprio dominio sul 

piano congressuale, riuscendo a conservare la maggioranza sia al Senato – dove hanno però perso 

due seggi – che alla Camera dei Rappresentanti – dove hanno però subìto una perdita netta di sei 

seggi. I Repubblicani hanno poi allargato la propria egemonia sul piano governatoriale, passando da 

31 a 33 Governatori, ovvero conquistando Missouri, New Hampshire e Vermont e perdendo la sola 

North Carolina, mentre sul piano legislativo statale hanno guadagnato 138 seggi a danno dei 

democratici, a fronte dei 95 seggi ottenuti invece dai democratici a danno del GOP, per un 

guadagno netto di 43 seggi. In totale, i Repubblicani sono passati a 4.161 seggi nelle legislature 

statali, pari al 56,4% dei seggi totali, prevalendo ancora una volta sui Democratici anche su quel 

livello elettorale. È proprio la migliore distribuzione territoriale dei Repubblicani6, unita al sistema 

di tipo maggioritario, che ha permesso di fatto a Trump di avere la meglio sulla candidata 

democratica. 

I risultati delle elezioni congressuali, soprattutto nel Deep South, dimostrano invero il 

consolidarsi di una tendenza in atto invero dagli anni ’90, che vedrebbe invece il GOP allargare 

progressivamente il proprio dominio, dal piano presidenziale a quello locale, su una porzione 

determinante di quella coalizione che aveva determinato l’avvento di una “emerging Republican 

majority”7 alla fine degli anni ’60 e poi in maniera stabile dagli anni ’80 in poi. 

In linea più generale, si può osservare come i risultati delle elezioni presidenziali riconfermino 

quell’alternanza di governo che ha caratterizzato in maniera strutturale il modello politico 

                                                

riferiscono in primo luogo alle elezioni del 1824, allorquando la House of Representatives assegnò la vittoria a John 

Quincy Adams a danno di Andrew Jackson, che aveva prevalso nel voto popolare. Nel 1876, invece la vittoria di 

Rutherford B. Hayes sul democratico Samuel J. Tinden venne stabilita sulla base di un compromesso che assegnava al 

candidato repubblicano venti Grandi Elettori contestati in fase di conteggio, in cambio del ritiro delle ultime truppe 

federali stanziate nel Sud degli Stati Uniti al termine della Guerra Civile – si trattava del celeberrimo Compromise of 
1877, con il quale si poneva fine formalmente alla cosiddetta fase della “Reconstruction”. Nel 1888, Benjamin Harrison 

prevalse invece sull’allora Presidente uscente Grover Cleveland, mentre nel 2000, infine, George W. Bush riuscì a 

prevalere sull’allora vice-Presidente uscente Al Gore, dopo aver conquistato i Grandi Elettori della contestatissima 

Florida, ottenuta di fatto grazie ad una manciata di voti e nonostante il candidato democratico avesse ottenuto sul piano 

nazionale poco più di mezzo milione di voti in più rispetto al rivale repubblicano. 
6 Si veda ad esempio come cambia la mappa elettorale soprattutto in Pennsylvania, dove l’area democratica è ormai 

limitata alle sole zone limitrofe di Pittsburgh e delle altre grandi aree urbane. In S. TRENDE & D. BYLER, How Trump 

Won: The Northeast, Real Clear Politics, January 18, 2017. 
7 Vedi K. PHILLIPS, The Emerging Republican Majority, Princeton, and Oxford: Princeton University Press, 2015.  
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statunitense: nel secondo dopoguerra, Repubblicani e Democratici si sono alternati alla Casa Bianca 

per otto volte, e solo in un’occasione i Repubblicani sono riusciti a mantenere la presidenza per più 

di due elezioni consecutive, ovvero tra il 1980 e il 1992, con i due mandati di Reagan e quello di 

George Bush Sr. La vittoria di Trump tuttavia inserisce un elemento di discontinuità nella logica 

dell’alternanza, proprio in virtù della sua estraneità alla tradizione repubblicana, anche se bisogna 

tenere conto del fatto che è solo nell’alveo del modello bipartitico, altro pilastro fondamentale del 

modello politico americano, che Trump ha potuto aspirare con successo alla presidenza.  

I risultati elettorali di novembre segnano poi un ulteriore approfondimento di quel processo di 

polarizzazione in atto negli ultimi decenni sia sul piano presidenziale che sul piano congressuale, 

stabilizzando così il fenomeno su un piano apicale. Il distacco tra i due contendenti alla Casa 

Bianca, per quanto ampio sul piano nazionale – Hillary Clinton ha ottenuto quasi 3 milioni di voti 

in più di Trump – è risultato irrisorio nei cosiddetti Stati in bilico. Trump ha infatti ottenuto nel 

complesso lo 0,6% di voti in più di Hillary Clinton tenendo conto dei risultati in Michigan, 

Wisconsin e Pennsylvania – si tratta in sostanza di un distacco pari a 77.744 voti.  

Parallelamente si è assistito ad un aumento esponenziale del voto degli elettori registrati come 

“indipendenti” nonché di quelli legati ai terzi partiti, fenomeno che riflette in qualche modo le 

dinamiche polarizzanti del sistema. Gli elettori dei terzi partiti in particolare sono più che triplicati 

rispetto al 2012, toccando quota 7.804.213, pari al 5,7% dei voti complessivi, ed apportando così il 

maggior contributo relativo nella crescita del dato sull’affluenza, notevolmente aumentata rispetto 

alle presidenziali del 20128. 

Sul piano congressuale, infine, è ragionevole ritenere che nella 115a Legislatura – in virtù del 

livello di polarizzazione emerso sul piano politico-ideologico, ed in virtù delle complesse rotture 

interne che hanno interessato i due maggiori partiti statunitensi – si registrerà un ancor più basso 

livello di cooperazione tra i congressmen e congresswomen delle due diverse fazioni e dunque una 

maggiore possibilità di impasse sul piano della produzione legislativa9. Su questo fronte, i 

democratici potranno usufruire, come ampiamente fatto dai Repubblicani negli ultimi sei anni10, 

                                                
8 Nel 2012 votarono infatti 129.075.630 elettori, contro i 136.629.046 del 2016, un incremento di oltre 7 milioni e 

mezzo di voti, un numero quasi pari a quello del totale degli elettori dei terzi candidati. 
9 Sul punto si veda C. ANDRIS, D. LEE, M. J. HAMILTON, M. MARTINO, C. E. GUNNING & J. ARMISTEAD SELDEN, 

The Rise of Partisanship and Super Cooperators in the U.S. House of Representatives, in PLoS ONE 10(4), 2015.  
10 Secondo il Senatore Democratico Harry Reid, negli ultimi sei anni i Repubblicani hanno promosso più di 500 azioni 

di filibustering: “In 6 years, the Republican leader launched more than 500 filibusters. During the same 6-year period, 
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dello strumento del filibustering11, ovvero della procedura di ostruzionismo, superabile solo con le 

maggioranze previste dalla Rule XXII del Regolamento del Senato (Senate Rule) che introduce la 

cosiddetta “cloture”12, ovvero quella che potremmo definire “ghigliottina”. Tale mozione 

permetterebbe di superare le pratiche ostruzionistiche per le modifiche delle regole del Senato con 

una maggioranza dei due terzi (corrispondenti a 67 Senatori, considerata la totalità dei membri che 

compongono l’assemblea). Per ogni altra misura, la “supermaggioranza” richiesta è invece quella 

dei tre quinti, pari invece a 60 Senatori. L’ostruzionismo repubblicano nelle ultime tre Legislature 

ha colpito in modo particolare le nomine presidenziali: alla fine del 2013, le procedure di cloture 

invocate per far fronte a pratiche ostruzionistiche nei confronti di nomine presidenziali avevano 

ormai raggiunto il numero totale di cloture invocate per quel fine sino ad allora nell’intera storia 

congressuale americana. In totale, tra il 2009 ed il 2016, è stata invocata la procedura di cloture per 

ben 352 volte, a fronte delle 689 totali. 

Dai risultati delle elezioni del 2016 sorgono tuttavia numerosi elementi in contraddizione tra di 

loro che rendono difficoltosa un’analisi delle dinamiche in atto nella politica statunitense: solo alle 

elezioni presidenziali del 2020 si potrà infatti capire in quale direzione si stanno muovendo i due 

maggiori partiti e quale tipo di coalizione elettorale potrà prevalere a livello presidenziale, ovvero 

se riemergerà con forza l’idea di una “emerging democratic majority”, o al contrario se i 

repubblicani sapranno gestire il proprio vantaggio strutturale, dato dalla maggiore presenza a livello 

territoriale, o ancora, come accennato poc’anzi, se emergeranno nuove dinamiche estranee alla 

logica bipolare.  

Da un lato, i democratici crescono dal punto di vista dei consensi rispetto alle precedenti tornate, 

sia sul piano presidenziale, anche se solo relativamente ad alcuni Stati “rossi”13, sia a livello 

congressuale, in particolare al Senato, dove hanno ottenuto circa 11 milioni di voti in più rispetto ai 

                                                

Lyndon Johnson, in 6 years, had overcome 2 filibusters--500 to 2. This is far more than anyone ever imagined could 

happen in this great body”, in Congressional Record, 114th Congress, 2nd Session, Issue: Vol. 162, n. 34, March 2, 
2016. 

11 Sul tema del filibustering si veda G. KOGER, Filibustering: A Political History of Obstruction in the House and 

Senate, Chicago: The University of Chicago Press, 2010; D. R. MAYHEW, Supermajority Rule in the US Senate, 

Political Science & Politics, January 2013, 31-36. 
12 Vedi sul tema B. PALMER, Changing Senate Rules: The “Constitutional” or “Nuclear” Option, CRS Report for 

Congress, November 2005. 
13 Hillary Clinton ha ottenuto infatti meno voti di Obama sia rispetto al 2012 che rispetto al 2008, ma è cresciuta in 

termini di consenso rispetto ad Obama in alcuni Stati “rossi”, ovvero Stati tendenzialmente propensi a votare per il 

candidato repubblicano, pur non conquistandoli. 
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repubblicani. Hillary Clinton è risultata perdente nella Rust Belt, ma è stata comunque capace di 

ottenere maggiori consensi rispetto ai precedenti candidati presidenziali democratici in Stati 

saldamente in mano ai repubblicani come il Texas, il North Carolina e la Georgia, Stati divenuti 

così maggiormente competitivi nell’ultima tornata elettorale.  

Dall’altro lato, i repubblicani hanno riaffermato la propria supremazia in tutti i livelli elettorali, 

mantenendo il controllo dell’Esecutivo e di entrambi i rami del Legislativo, e riuscendo, grazie 

soprattutto al messaggio populista avanzato da Trump, ad attrarre voti o, meglio, a richiamare alle 

urne una parte dell’elettorato bianco “arrabbiato” nella Rust Belt, il cui apporto si è rivelato infine 

decisivo, in particolare in Wisconsin e in Michigan, dove era attesa invece una larga vittoria di 

Clinton. Sul piano locale, allo stesso modo, l’ondata trumpista ha avvantaggiato gli esponenti del 

Tea Party, soprattutto al Senato, dove sono stati riconfermati tutti i componenti del movimento di 

destra già eletti nel 2010.   

La campagna elettorale del 2016 traccia comunque alcuni solchi importanti in campo politico-

istituzionale sui quali è bene soffermarsi al fine di capire al meglio le possibili evoluzioni del 

modello politico statunitense. Durante la fase delle primarie, Hillary Clinton ha ottenuto la 

nomination del Partito Democratico, divenendo così la prima donna nella storia degli Stati Uniti a 

guidare il ticket presidenziale di un grande partito (“major party”) e segnando in tal senso un 

traguardo importante sul piano delle lotte di genere14. La ex Segretaria di Stato ha ottenuto invero la 

nomination democratica senza grandi sorprese, ma comunque al termine di una lunga stagione di 

primarie piuttosto combattuta, in particolare contro il Senatore “indipendente” del Vermont, Bernie 

Sanders, la cui eccellente performance in termini di Stati vinti e in termini di consensi ottenuti in 

veste di outsider, ha costretto Clinton a ripiegare su alcune delle più importanti battaglie 

progressiste propugnate dal movimento ispirato dallo stesso Sanders. L’obiettivo di Clinton era 

soprattutto quello di recuperare una fetta importante dell’elettorato intercettato da Sanders, in 

                                                
14 Sul tema delle lotte di genere si rimanda a J. S. VAUGHN & L. J. GOREN (eds.) Women and the White House: 

Gender, Popular Culture, and Presidential Politics, Lexington, KY: University Press of Kentucky, 2013. E. FALK, 

Women for President: Media Bias in Nine Campaigns, Urbana: University of Illinois Press, 2010. L. COX HAN, 

Women & US Politics: The Spectrum of Political Leadership, Boulder, CO.: Lynne Rienner Publishers, 2010. L. COX 

HAN, Women and American Politics: The Challenges of Political Leadership, Boston: McGraw-Hill, 2007. L. COX 

HAN, In It to Win: Electing Madam President, New York: Bloomsbury Academic, 2015. L. COX HAN, New Direction 

in the American Presidency, New York: Routledge, 2011; L. COX HAN, Rethinking Madam President: Are We Ready 

for a Woman in the White House?, Boulder, CO.: Lynne Rienner, 2007.  
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particolar modo la categoria dei millennials15, che aveva anzi costituito il nocciolo duro della 

revolution sandersiana. 

Le fratture interne al Partito Democratico si sono però velocemente rimarginate, grazie anche al 

sostegno espresso da Sanders nei confronti della candidata democratica nell’ambito della 

convention nazionale del Partito. La ex Segretario di Stato ha incentrato la propria campagna 

autunnale sulla sua maggiore esperienza politica, anziché marcare la propria identità di genere, e 

tale strategia ha di fatto instillato negli elettori l’idea che la Clinton fosse eccessivamente legata alla 

“vecchia” classe dirigente. Quella di Clinton è stata d’altro canto una delle campagne più ricche in 

termini di finanziamenti, sebbene Clinton abbia compiuto un passo indietro rispetto a Obama ed 

allo stesso Sanders, ottenendo i maggiori contributi dai grandi SuperPAC anziché da piccole 

contribuzioni dei singoli elettori. In altre parole, Clinton ha rafforzato, paradossalmente, il 

messaggio anti-establishment incarnato da Trump il quale non solo ha fatto a meno di appoggi 

economici da parte dei grandi comitati di raccolta fondi, ma anche speso infinitamente meno della 

sua avversaria democratica. Clinton sapeva poi di non poter più utilizzare la “woman card” come 

chiave della propria campagna elettorale, anche in virtù del fatto che una parte consistente 

dell’elettorato americano tuttora si rifiuta di affidare ad una donna il ruolo di commander-in-chief.  

In tal modo, però, l’elemento di novità dato dalla candidatura di Clinton è stato sovrastato ancora 

una volta da un fattore di cambiamento “alternativo”. Nel 2008, con la candidatura di Barack 

Obama, le dinamiche delle divisioni di genere erano state sovrastate da quelle del racial divide16, 

spingendo alcuni analisti a sostenere che si fosse passati ad una vera e propria era post-razziale17, 

mentre nel 2016, sono prevalse piuttosto dinamiche di carattere socio-economico che si riflettono a 

loro volta in una vera e propria frattura tra la “classe bianca operaia” e lo “establishment politico di 

                                                
15 Vedi J. COBB, Hillary Clinton and the Millennial Vote, The New Yorker, October 10, 2016. 
16 Si veda sul punto J. R. FEAGIN, White party, White government: race, class, and U.S. politics, New York: 

Routledge, 2012; A. H. WINGFIELD, Yes, We Can? White Racial Framing and the 2008 Presidential Campaign, New 

York: Routledge, 2010; R. KENNEDY, The persistence of the color line: racial politics and the Obama presidency, New 
York: Vintage Books, 2012. 

17 Sul tema si vedano: S. PARKS & M. W. HUGHEY, The Obamas and a (post) racial America?, Oxford, New York: 

Oxford University Press, 2011. H. R. KAPLAN, The Myth of a Post-Racial America: Searching for Equality in the Age of 

Materialism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education, 2011. M. LEDWIGE, K. VERNEY & I. PARMAR (eds.), 

Barack Obama and the Myth of a Post-Racial America, New York: Routledge: 2014. D. W. CARBADO & M. GULATI, 

Acting White? Rethinking Race in “Post-Racial” America, Oxford, New York: Oxford University Press, 2013. F. M. 

HIGGINBOTHAM, Ghosts of Jim Crow: Ending Racism in Post-Racial America, New York: New York University Press, 

2013. S. E. GAITHER, L. S. WILTON & D. M. YOUNG, Perceiving a Presidency in Black (and White). Four Years Later, 

in Analysis of Social Issues and Public Policy, vol. 14(1), 2014: 7-21. 
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Washington”, fratture peraltro richiamate dallo stesso Trump nel corso del suo discorso allo 

Inauguration Day. Facendo riferimento al linguaggio adoperato nelle diverse campagne, si potrebbe 

sostenere che la “retorica della speranza”18 e quella del “ritorno alle origini” abbiano avuto 

maggiore presa tra gli elettori rispetto alla “retorica della competenza” clintoniana.  

Sul fronte repubblicano, Donald Trump è riuscito invece a vincere la nomination del GOP 

sopravanzando, seppur in veste di outsider, ben quindici sfidanti, provenienti da ogni corrente 

ideologica del Partito Repubblicano. Trump rappresenta però una figura politicamente “esterna” al 

Partito, ed i massimi vertici del GOP si erano anzi opposti alla sua candidatura in fase di 

nomination, in molti casi non presentandosi affatto alla convention nazionale del Partito, tenutasi a 

luglio a Cleveland, in Ohio. In tal senso, la “rottura” data dalla vittoria di Trump si riferisce non 

solo alla transizione da un’amministrazione democratica ad una repubblicana, ma anche, se non 

soprattutto, allo stesso establishment repubblicano, pur ricompattatosi a novembre attorno alla 

figura di Trump (che non a caso ha scelto proprio Reince Priebus, ex chairmain della Republican 

National Committee, come suo Chief of Staff alla Casa Bianca).  

Non è azzardato ritenere, pertanto, che nel corso della prossima Legislatura, in attesa delle 

prossime elezioni di medio termine, si potranno sviluppare anche dinamiche proprie di un divided 

government19, a meno di una eventuale destituzione, tramite impeachment, del Presidente eletto, 

ovvero al contrario, di un riallineamento interno del Partito con le direttive imposte dal Presidente, e 

dunque con un riavvicinamento dettato da logiche di party loyalty. 

Trump è stato capace di rompere gli equilibri interni al GOP, alimentando le fratture tra le varie 

anime della corrente conservatrice e la cosiddetta corrente “moderata” del partito operante a 

Washington, introitando da un lato elementi sia della prima che della seconda, ma reintroducendo, 

dall’altro, una componente populista, non di certo nuova nel panorama statunitense20. Tale 

                                                
18 Vedi M. L. RUCKER, Obama’s political saga: from battling history, racialized rhetoric, and GOP to re-election, 

Lanham, MD: Lexington Books, 2013. M. S. FERRARA, Barack Obama and the rhetoric of hope, Jefferson, NC: 
McFarland & Company Inc. Publishers, 2013. G. CONTI, L’evoluzione dello State of Union Address e la carica 

progressiste nell’ultimo biennio del secondo mandato Obama, in federalismi.it, n. 5/2015.  
19 Vedi M. P. FIORINA, Divided Government, Boston: Allyn and Bacon, 1996. M. FIELD, Congress, the Constitution, 

and Divided Government, El Paso, TX: LFB Scholarly Pub. LLC, 2013. 
20 È proprio negli Stati Uniti che si sviluppa un particolare tipo di populismo “agrario” poi incarnato dal People’s 

Party. Si vedano a tal proposito J. OSTLER, Prairie Populism: The Fate of Agrarian Radicalism in Kansas, Nebraska, 

and Iowa, 1880-1892, Lawrence, KA: University Press of Kansas, 1993. G. MCKENNA, American Populism, New 

York: Putnam, 1974. S. HACKNEY, Populism: The Critical Issue, Boston: Little Brown, 1971. J. M. BEEBY, Populism in 

the South Revisited. New Interpretations and New Departures, Jackson: University Press of Mississippi, 2012. W. F. 
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componente riprende invero alcuni aspetti propri del paleoconservatorismo di marca repubblicana, 

ma in realtà si traduce in chiave moderna con una forma inedita di populismo che potremmo 

definire piuttosto come “white working class populism”. Si tratta, in altre parole, di una forma di 

populismo che coniuga la retorica del “ritorno alle origini” – fomentata altresì dal primatismo 

nazionalista e dalla supremazia della “whiteness”, così come incarnata nell’ormai famigerato slogan 

“Make America Great Again” – con un isolazionismo protezionista che guarda in primo luogo alla 

condizione socioeconomica e agli interessi propri della classe media bianca, pesantemente 

impoverita dalla crisi economica e finanziaria globale della fine dello scorso decennio.  

Allo stesso tempo però, Trump si allontana dalle tendenze libertarie di una parte della classe 

dirigente repubblicana, soprattutto sul piano delle politiche sociali, avendo dichiarato di voler 

mantenere intatte porzioni importanti delle politiche di welfare adottate dall’amministrazione 

Obama, in primo luogo conservando alcuni meccanismi dello Obamacare, anche se durante la 

campagna autunnale, lo stesso Trump aveva criticato con veemenza le disfunzionalità di quel 

sistema. Sul piano ideologico, invece, le ragioni del declino economico della classe media bianca 

sono state ricondotte, nella retorica trumpista, ad una serie di fattori legati in primo luogo agli effetti 

della globalizzazione e degli accordi internazionali di libero scambio – e non a caso, tra i primi 

executive orders firmati dal neo-eletto Presidente, figura proprio quello relativo al ritiro formale 

degli Stati Uniti dalla Trans-Pacific Partnership – anche se Trump non si è limitato a denunciare la 

crisi della società post-industriale, crisi in realtà in atto da almeno tre decenni negli Stati Uniti, ma 

ha piuttosto calcato sul risentimento che la classe media bianca ha manifestato, spesso in maniera 

silenziosa, nei confronti dello establishment politico di Washington.  

Non a caso, nella fase finale della campagna, Trump è stato maggiormente attivo rispetto a 

Hillary Clinton negli Stati in bilico, ed in particolare proprio in quelli della Rust Belt dove il voto 

della white working class è risultato determinante. Negli ultimi cento giorni di campagna, Trump ha 

tenuto ben 133 comizi tra Florida, Pennsylvania, Ohio, North Carolina, Michigan e Wisconsin, 

mentre Clinton non si è mai presentata in Wisconsin dopo la nomination, delegando poi ad altre 

figure, in alcuni casi eccellenti, come la First Lady Michelle Obama, la continuità della propria 

campagna in Stati come la Pennsylvania.  

                                                

HOLMES, American Populism, Lexington, Mass.:  D. C. Health and Co., 1994. L. GRATTAN, Populism’s Power, Radical 

Grassroots Democracy in America, New York: Oxford University Press, 2016. Più in generale, E. LACLAU, On Populist 

Reason, London, New York: Verso, 2005.   
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Clinton ha sorprendentemente speso ingenti risorse in Stati saldamente in mano ai repubblicani, 

come il Texas, l’Arizona e il Nebraska, nella speranza di erodere la coalizione repubblicana in 

alcune delle sue principali roccaforti, in parte riuscendoci, anche se non al punto tale da trascinare 

quegli Stati all’interno della coalizione democratica.  

Nel corso della sua campagna, Trump ha saputo invece raccogliere il malcontento dell’intera 

base repubblicana, al di là delle molteplici sfumature ideologiche di cui questa si compone. L’onda 

d’urto causata dalla candidatura di Trump aveva in realtà sortito i propri effetti già durante la fase 

delle primarie. Trump era infatti riuscito a marginalizzare non solo i candidati maggiormente legati 

allo inner circle del partito – come il Governatore dell’Ohio John Kasich, l’ex Governatore della 

Florida Jeb Bush, il Governatore del New Jersey Chris Christie o il Senatore della Florida Marco 

Rubio – ovvero quella che può essere considerata per alcuni aspetti come la base “moderata” del 

GOP o, per meglio dire, la base “moderatamente conservatrice” del Partito Repubblicano – ma ha 

prevalso anche sui candidati “estremisti” o vicini alla corrente “ultraconservatrice”, come ad 

esempio il Senatore ed ex Solicitor General del Texas Ted Cruz.  

Paradossalmente Ted Cruz è stato l’unico tra i numerosi candidati alla nomination repubblicana 

ad impensierire seriamente Trump nel corso delle primarie, proprio a conferma dello slittamento 

della base repubblicana verso posizioni proprie della destra populista. Alla convention nazionale 

repubblicana di Cleveland, Cruz ha evitato di concedere il proprio “endorsement”, ovvero il proprio 

appoggio politico al candidato in pectore, come è d’uso nel galateo politico statunitense21, invitando 

anzi i delegati statali a votare “secondo coscienza” e cercando in tal modo di dar vita ad una 

brokered convention con la quale avviare un negoziato interno al partito per la scelta di un 

candidato presidenziale differente da quello emerso dal responso popolare22.  

Il buon risultato elettorale di Ted Cruz alle primarie repubblicane ha messo tuttavia in evidenza 

l’incapacità del GOP di “contenere” le fazioni maggiormente sensibili al messaggio populista della 

destra estrema, confermando pertanto le trasformazioni in atto nel Partito Repubblicano.  

                                                
21 Salvo poi concedere il proprio endorsement a Trump a fine settembre. Vedi C. CILLIZZA, Ted Cruz just endorsed 

Donald Trump. Here’s why that’s a big risk, in The Washington Post, 23 settembre 2016. 
22 Cruz era riuscito infatti ad imporsi in ben 12 Stati alle primarie repubblicane, ottenendo complessivamente 7,8 

milioni di voti, ma non era riuscito comunque ad avvicinarsi alla soglia di delegati richiesta per ottenere la nomination o 

comunque per cercare di avviare una brokered convention. La nomination è stata conferita a Trump al primo scrutinio, 

così come stabilito d’altro canto dalla Rule 16 del Regolamento del Partito Repubblicano di livello federale, che 

obbligava i delegati statali a votare conformemente al risultato elettorale della primaria o del caucus del rispettivo Stato 

di appartenenza. 
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La base repubblicana operante a Washington ha pagato così in qualche modo il prezzo del 

“muro” eretto nei confronti dell’amministrazione Obama negli ultimi otto anni. Il GOP ha di fatto 

adottato una linea politica uguale e contraria a quella definita dal Presidente democratico, bollando 

quest’ultimo come il responsabile dei maggiori problemi economici del Paese, e cercando così di 

rinfocolare la base ultraconservatrice. I livelli di ostruzionismo condotto dai repubblicani hanno 

anzi raggiunto picchi mai toccati prima tra il 2006 ed il 2009 e poi in particolare tra il 2009 ed il 

2014, soprattutto per la progressiva crescita della componente repubblicana in Congresso.  

La strategia adottata dai vertici repubblicani è stata infatti quella di compensare la Presidenza 

democratica con il recupero di seggi a livello congressuale e statale. Tale tipo di strategia ha pagato 

sul lungo periodo in termini di seggi ottenuti sia al Congresso che sul piano governatoriale e a 

livello legislativo statale. A livello politico, tuttavia, l’ostruzionismo repubblicano ha determinato 

un vero e proprio gridlock nell’ambito della produzione legislativa a livello federale che ha finito 

poi per bloccare anche alcuni processi istituzionali fondamentali, minando così alla funzionalità del 

sistema.  

Emblematica la rigida opposizione dei Senatori repubblicani, guidati dal leader Mitch 

McConnell, senatore per il Kentucky, nei confronti della nomina di Merrick Garland alla Corte 

Suprema. Garland avrebbe dovuto prendere il posto dello justice Antonin Scalia, prematuramente 

scomparso nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio del 2016, dopo trent’anni di servizio nell’Alta 

Corte. Scalia rappresentava un baluardo conservatore23 in una Corte praticamente divisa in due sul 

piano “ideologico”, ovvero divisa sul piano degli orientamenti giurisprudenziali, e dunque 

potenzialmente in grado di favorire la causa progressista, dopo un lungo periodo di incontrastato 

dominio conservatore (un esempio eccellente in tal senso è dato dalla sentenza Obergefell v. Hodges 

del 201524 che ha legalizzato sul piano federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso).  

La figura di Garland avrebbe potuto ridurre il grado di polarizzazione ideologica che caratterizza 

oggi la Corte Suprema, posto che affiancandosi allo justice Anthony Kennedy tra i cosiddetti “swing 

justices”, Garland avrebbe di fatto rimpolpato l’area “moderata”. Obama non ha approfittato del 

seggio vacante alla Corte Suprema per ridefinirne la composizione in favore dell’area “liberal” né, 

                                                
23 Si veda a tal proposito, in italiano, D. TEGA, La mia concezione dei diritti. Intervista di Diletta Tega ad Antonin 

Scalia, in Quaderni Costituzionali, n. 3/2013, p. 669-78.  
24 Sul punto si vedano D. CENZIPER, Love Wins: The Lovers and Lawyers Who Fought the Landmark Case for 

Marriage Equality, New York: William Morrow, 2016; K. YOSHINO, A New Birth of Freedom?: Obergefell v. Hodges, 

in Harvard Law Review 147, vol. 129(1), 2015. 
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come era nelle sue aspirazioni, ha optato per una figura appartenente ad una minoranza etnica sino 

ad ora mai rappresentata nell’Alta Corte (nella rosa dei potenziali candidati alla nomina alla Corte 

spiccava infatti il nome di Sri Srinivasan, giudice di origine indiana, attualmente in forza alla Corte 

d’appello del Distretto di Columbia). I Senatori repubblicani si sono tuttavia rifiutati di procedere 

addirittura con gli hearings preliminari alla votazione della nomina di Garland, accentuando così la 

propria politica oppositiva ed incentivando la polarizzazione in atto, trascinando così il proprio 

Partito sempre più a destra dello spettro ideologico. L’elezione di Trump deve dunque essere letta 

anche nell’ottica di un futuro rafforzamento della componente conservatrice nella Corte Suprema, 

con le inevitabili conseguenze che questo comporterà anche sul piano dell’equilibrio tra poteri e sul 

piano dell’avanzamento dei diritti civili. 

 

2. Un’analisi preliminare del voto popolare alle elezioni presidenziali  

 

Alle elezioni presidenziali del 2016, Hillary Clinton è riuscita a fare meglio di Trump soprattutto 

tra le categorie dell’elettorato in cui ci si attendeva una maggiore propensione al voto a favore dei 

democratici, in particolare tra le minoranze etniche, anche se il risultato complessivo ottenuto dalla 

ex Segretaria di Stato ha segnato un ulteriore declino del voto democratico sul piano presidenziale 

o, se si vuole, ha confermato ancora una volta l’eccezionalità dell’elezione di Obama nel 2008.  

La candidata democratica, d’altra parte, si è rivelata incapace di erodere efficacemente una 

qualsivoglia parte dell’elettorato repubblicano, ottenendo risultati al di sotto delle aspettative anche 

tra quelle categorie per le quali ci si attendeva una migliore performance di Clinton, a partire 

proprio dalle donne, a conferma dell’alto tasso di unfavorable ratings sofferto dalla ex Segretaria di 

Stato e della scarsa attrattività della sua agenda politica.  

Il dato più clamoroso rimane forse quello relativo al voto delle donne: secondo gli exit polls 

forniti dal New York Times, Clinton è riuscita a conquistare “solo” il 54% del voto femminile, un 

dato sicuramente in contrasto con le energie e le risorse spese in campagna elettorale a favore di 

politiche maggiormente sensibili alle cause di genere e di fatto sorprendente, se si guarda alle 

numerose esternazioni misogine che hanno caratterizzato, all’opposto, la campagna di Trump. 

Né il distacco di quasi tre milioni di voti che ha premiato Clinton sul piano del voto popolare, 

può costituire un’attenuante alla sconfitta di quest’ultima, posto che quel surplus di voti le deriva in 

buona sostanza da vittorie ottenute in “deep blue States” molto popolosi, come la California e lo 
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Stato di New York, ovvero Stati che, storicamente, votano a larghissima maggioranza per il 

candidato democratico.  

Tuttavia, Clinton può vantare performance migliori dei precedenti candidati democratici 

presidenziali in alcuni Stati a trazione repubblicana, come il Texas, dove Clinton ha ottenuto 

3.877.868 voti contro i 3.308.124 di Obama nel 2012, la Georgia, dove la candidata democratica ha 

ottenuto invece 1.877.963 voti contro 1.773.827 voti ottenuti di Obama quattro anni prima, o ancora 

l’Arizona, dove Clinton ha ottenuto più di 124.000 voti in più rispetto ad Obama nella tornata del 

2012.  

Il risultato delle presidenziali del 2016 ha rimesso tuttavia in discussione la coalizione 

democratica, imponendo più di un ripensamento circa la possibilità di consolidamento di una 

“emerging democratic majority”, sebbene siano stati confermati in parte alcuni elementi chiave di 

quella “maggioranza”, in particolare l’appoggio fornito dalle minoranze etniche. La vittoria di 

Obama nel 2008 aveva spiccato tuttavia per i caratteri identitari della figura del candidato 

democratico quale “primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti”, nonché per 

l’ampio distacco ottenuto nei confronti del candidato repubblicano – con 69.498.516 voti ottenuti da 

Obama contro i 59.948.323 di McCain – ma non anche per la solidità e l’ampiezza della coalizione 

elettorale intesa in senso “geografico”. Particolarmente indicativa di quell’elezione fu la vittoria di 

Obama in Indiana, vittoria ottenuta in realtà di misura, con uno scarto dello 0,9%. 

L’idea che la maggioranza democratica pecchi di solidità si può rilevare proprio nella 

progressiva perdita di consensi in quello Stato tradizionalmente legato ai Repubblicani. Il risultato 

elettorale ottenuto in Indiana da Clinton, distaccata da Trump di circa 20 punti, mette in evidenza 

come la stessa vittoria di Obama nel 2008 non costituiva affatto una “landslide victory” tale da 

prospettare una nuova fase di realignment a favore dei democratici.  

Né i risultati ottenuti da Clinton sul fronte delle minoranze, assai meno convincenti rispetto a 

quelli conseguiti da Obama anche rispetto alle elezioni del 2012, costituiscono un elemento 

strutturale tale da poter considerare come acquisita l’idea di una emerging democratic majority 

almeno così come delineata da alcuni studiosi all’inizio degli anni ‘9025.  

                                                
25 Vedi A. SANDERS & S. J. WAYNE, Victory: How a Progressive Democratic Party Can Win the Presidency, New 

York: Routledge, 1992. 
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Obama ha sfruttato le diversità che animano la realtà etnico-sociale statunitense, dimostrando 

maggiore sensibilità circa l’impatto dell’avanzata, sul piano demografico, delle comunità razziali 

minoritarie, anche grazie alla sua identità meticcia che ha saputo coinvolgere larghe fette di 

elettorato anche oltre la comunità afroamericana. La stessa rielezione di Obama è stata resa 

possibile proprio grazie alla capacità di quest’ultimo di mantenere inalterati i livelli di consenso tra 

le minoranze, anche al di là dei problemi derivanti dalla crisi economica del 2009 che avevano 

pesantemente gravato sull’operato della sua amministrazione26.  

 

Risultati elettorali delle presidenziali in Indiana 

 

Per alcuni versi, è pur vero che è proprio sul piano delle issues di tipo economico che Hillary 

Clinton ha perduto maggiore terreno, anche in virtù del fatto che quest’ultima raccoglieva l’eredità 

di un Presidente uscente la cui figura è risultata estremamente divisiva. Obama non è stato immune 

ad un declino dei livelli di popolarità, pur ottenendo percentuali maggiormente incoraggianti 

rispetto ai suoi predecessori, anche se nel corso delle ultime elezioni di mid-term vi è stata 

sicuramente una maggiore propensione dell’elettorato nel ritenere non sufficienti gli sforzi 

intrapresi dall’amministrazione Obama sul fronte economico. Allo stesso modo, Clinton ha dovuto 

                                                
26 Così G. C. JACOBSON, How the Economy and Partisanship Shaped the 2012 Presidential and Congressional 

Election, in Political Science Quarterly, vol. 128(1), Spring 2013: 1-38. 
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farsi carico della pesante eredità obamiana in politica estera: in questo caso Clinton aveva spinto in 

avanti la linea impostata da Obama, approfondendo però in tal modo le distanze con la base 

democratica, soprattutto in relazione ai più giovani.  

Hillary Clinton deve pertanto la sua vittoria alle primarie democratiche del 2016 all’appoggio 

fornitole dalle minoranze etniche e, non a caso, guardando alla mappa elettorale delle primarie 

democratiche dell’ultima tornata, si può notare come Clinton sia riuscita a prevalere su Bernie 

Sanders quasi esclusivamente nelle contee ricomprese nella fascia meridionale degli Stati Uniti 

oltre che nelle coste, ovvero nei territori in cui le minoranze afroamericana ed ispanica sono 

maggiormente concentrate.  

 

Risultati delle primarie democratiche del 2016 per contea 

 

 

Proprio questo dato deve mettere però in guardia dalla solidità del vantaggio competitivo dato 

dall’appoggio delle minoranze etniche, posto che il sistema del collegio elettorale tende a premiare 

piuttosto le dinamiche federali anziché il peso del voto popolare, e la maggiore concentrazione di 

minoranze in alcuni Stati vanifica di fatto quell’asset elettorale, soprattutto al Sud, dove le 

minoranze rimangono tali anche sul piano elettorale presidenziale. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

68 

Allo stesso modo, come accennato altrove27, i rischi di una possibile dispersione delle minoranze 

fra più Stati renderebbe ancor meno determinante il vantaggio competitivo dei democratici, di fatto 

annullando ogni possibilità di vittoria alle presidenziali per questi ultimi. In una logica di 

“collegio”, è pertanto errato ragionare per porzioni di elettorato, fintanto che la maggioranza dei 

voti degli elettori non è necessariamente determinante per l’esito finale della competizione.  

Clinton ha difettato di una base di appoggio solida tra l’elettorato bianco, soprattutto al Sud, 

come dimostrano ampiamente i risultati in South Carolina. In quello Stato infatti, la stragrande 

maggioranza dei selettori democratici apparteneva alla comunità afroamericana, così come anche in 

altri Stati del Sud, e non a caso, alle elezioni generali, l’ex Segretaria di Stato ha saputo mantenere 

un distacco notevole solo nei segmenti dell’elettorato appartenenti alle minoranze etniche, 

conquistando solo un numero limitato di contee. Anche sul fronte del voto dei Latinos, Clinton ha 

ottenuto dei risultati piuttosto modesti se comparati con la performance di Obama nel 2012, e la 

vittoria di Trump in Florida è forse indice di uno dei principali difetti della campagna di Clinton, 

ovvero l’incapacità di quest’ultima di andare oltre la base che l’aveva sostenuta alle primarie. 

La compagine repubblicana è stata dunque capace di allargare la propria coalizione a danno dei 

democratici non solo in alcuni swing States, ovvero in quegli Stati in bilico dove le tendenze 

dell’elettorato apparivano maggiormente incerte. 

Si tratta in particolare della Florida, e dell’area della cosiddetta Rust Belt, ovvero della fascia 

nord-orientale degli Stati Uniti che copre una parte del Medio Atlantico e lo East North Central. 

Trump è riuscito infatti a recuperare l’Ohio, la Pennsylvania, il Michigan ed il Wisconsin, 

compensando così la supremazia democratica sulle coste – dove pure Trump ha saputo erodere 

qualche voto, riuscendo addirittura a conquistare Grandi Elettori in Maine.  

Le tendenze elettorali emerse nell’area della Rust Belt rappresentano in qualche modo una delle 

principali chiavi di lettura dei risultati elettorali di novembre, in particolare la propensione a votare 

per il candidato repubblicano da parte di quel segmento dell’elettorato identificabile come “white 

working class”, ovvero quella classe operaia composta per lo più da maschi bianchi e concentrata 

nelle zone rurali o nelle periferie delle aree industriali di quell’area del Paese. In alcune contee di 

quella regione, anzi, ben due elettori su tre hanno preferito Trump. In Wisconsin Trump ha ottenuto 

                                                
27 Vedi G. CONTI, L’elezione del Presidente degli Stati Uniti in un’America polarizzata, in Diritti Comparati, 

Working Paper n.3/2016. 
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il 47,22% dei voti contro il 46,45% di Clinton, mentre in Pennsylvania e in Michigan Trump ha 

ottenuto rispettivamente il 48.58% e il 47,50% dei voti contro il 47,85% ed il 47,27% di Clinton, 

per un totale complessivo di 77.744 voti di scarto a favore del candidato repubblicano. Com’è 

possibile osservare dalle mappe qui sotto, Hillary Clinton è riuscita a conquistare solo quelle contee 

che ricomprendono i grandi centri urbani, come Milwaukee, Madison ed Eau Claire in Wisconsin, 

Pittsburgh, Allentown e Philadelphia in Pennsylvania, nonché Detroit, Ann Arbor e Flint in 

Michigan – in quest’ultima il voto per la candidata democratica era maggiormente atteso anche in 

virtù dello scandalo dell’avvelenamento dell’acqua pubblica che aveva colpito l’amministrazione 

locale, di parte repubblicana, in particolare il governatore Rick Snyder –lo stesso Presidente Obama 

fu costretto a proclamare lo stato d’emergenza per quella contea nel gennaio del 2016. 

 

Risultati delle elezioni presidenziali del 2016 in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania 

 

 

Trump ha dunque prevalso nelle aree rurali e nelle periferie dei grandi centri urbani, riuscendo ad 

ottenere risultati sorprendentemente migliori di quelli ottenuti da Romney nel 2012.  
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 La vittoria di Trump nella Rust Belt e l’ampio consenso conferitogli dai lavoratori maschi 

bianchi, non deve però lasciare intendere che la “classe operaia” statunitense costituisca il nocciolo 

della base elettorale repubblicana, in primo luogo perché quella degli “operai bianchi” costituisce 

solo un segmento dell’intera classe lavoratrice statunitense. Le scelte governative effettuate da 

Trump lasciano pensare piuttosto che l’immagine del Partito Democratico quale partito posto “a 

difesa degli interessi dei lavoratori”28 sia sostanzialmente inviolata, lasciando invece ai 

Repubblicani l’ormai classica immagine di Partito della grande finanza e dei “white collar”. 

 

3. Il Congresso rinnovato  

 

A livello congressuale, al Senato i democratici hanno surclassato i repubblicani sul piano dei voti 

popolari conseguiti, ottenendo 51.496.682 voti contro i 40.402.790 voti complessivi ottenuti invece 

dai candidati del GOP, riuscendo così ad ottenere due seggi in più rispetto alla precedente 

Legislatura, sebbene la maggioranza sia in mano ancora una volta ai Repubblicani, i quali 

detengono in totale 52 seggi contro i 46 dei democratici. Ai 46 seggi dei democratici si devono però 

aggiungere i due seggi assegnati a candidati “indipendenti”, ovvero Angus King del Maine, e 

Bernie Sanders del Vermont, che avendo concorso ai caucus dei democratici al momento della loro 

candidatura, possono essere accostati alla minoranza democratica. Al Senato i repubblicani godono 

dunque di un vantaggio pari a 52 seggi contro i 48 dei democratici. Il leader dei democratici, Harry 

Reid, ha lasciato scoperto l’incarico dopo otto anni di servizio: si tratta dell’ennesimo segno di 

cambiamento che sta travolgendo i vertici del Partito Democratico. Su questo punto, anzi, valga la 

pena sottolineare come Obama abbia di fatto lasciato scoperto il ruolo di leader del Partito, 

comportandosi piuttosto come “trascinatore”, senza però lasciare mai il proprio “piano 

presidenziale”. Sono state rare infatti le occasioni in cui Obama ha apertamente sostenuto le 

candidature dei democratici ai livelli elettivi inferiori, ed in tal modo è mancato in Obama quel 

potere unificante capace di costruire una leadership solida e pronta al ricambio. Questa mancanza di 

leadership si è riflessa anche dopo la sconfitta di Hillary, che non è stata capace, dal canto suo, di 

                                                
28 La stessa Clinton ha ripetuto più volte nel corso della campagna del 2016 ed in particolare durante il suo discorso 

di accettazione della nomination alla convention democratica, che il Partito Democratico è il partito della classe 

lavoratrice: “Americans are willing to work – and work hard. But right now, an awful lot of people feel there is less and 

less respect for the work they do. And less respect for them, period. Democrats, we are the party of working people, but 

we haven’t done a good enough job showing we get what you’re going through”. 
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unire le due anime del Partito Democratico, così come emerse soprattutto dopo la fase delle 

primarie del 2016. 

Alla Camera dei Rappresentanti, i democratici hanno pagato questa disunità, ottenendo 

61.776.218 voti, contro i 63.153.387 dei voti ottenuti invece dai repubblicani. Tuttavia, vi è stato un 

guadagno netto di 6 seggi a favore dei democratici, non sufficiente comunque a strappare la 

maggioranza ai repubblicani nella Camera bassa del Congresso. I Repubblicani detengono infatti 

alla Camera dei Rappresentanti 241 seggi, pari al 55,4% dei seggi totali, mentre i Democratici sono 

passati a 194 seggi, pari invece al 44,6% dei seggi totali. 

I democratici hanno ottenuto per la prima volta dopo il 1986 un risultato netto positivo per i 

Senatori della terza classe, ovvero per l’insieme dei 34 senatori eletti in questa tornata elettorale 

(ciascuna classe infatti viene rieletta ogni sei anni). In particolare, i Democratici hanno recuperato 

un seggio in Illinois, con la vittoria di Tammy Duckworth, che ha battuto l’incumbent repubblicano 

Mark Kirk, con il 54,9% dei voti. Maggie Hassan ha vinto invece il seggio senatoriale in New 

Hampshire, contro il Repubblicano uscente Kelly Ayotte, in una close race che ha visto la prima 

prevalere sul candidato del GOP con il 47,97% dei voti contro il 47.87% del candidato democratico. 

I risultati senatoriali sul fronte repubblicano confermano invece la solidità del movimento dei 

Tea Party, ovvero della corrente ultraconservatrice di destra del Partito Repubblicano. Dei 

componenti di quell’area ideologica, sono stati rieletti in Senato infatti Jerry Moran per il Kansas, 

Rand Paul29 per il Kentucky, Tim Scott per il South Carolina, Mike Lee per lo Utah e Ron Johnson 

per il Wisconsin. A parte quest’ultimo, è interessante sottolineare come tutti i Senatori repubblicani 

appartenenti al Tea Party caucus abbiano ottenuto la rielezione con percentuali superiori al 60%, 

con una punta del 68,1% per quanto riguarda Lee, che ha surclassato il proprio diretto avversario 

con uno scarto del 40,6% dei voti, segno dunque di una fortissima radicazione del populismo di 

destra in determinate aree del Paese. 

La maggioranza repubblicana in Senato premia a sua volta la tattica ostruzionista di Mitch 

McConnell, il leader dei repubblicani alla Camera alta, il quale, come visto, si era opposto con 

fermezza alla nomina di Merrick Garland alla Corte Suprema da parte di Barack Obama, 

sostenendo che un Presidente a fine mandato non avrebbe dovuto influire sulla composizione 

                                                
29 Rand Paul è stato inoltre uno dei due Senatori rieletti, insieme a Marco Rubio per la Florida, ad aver corso alle 

presidenziali di quest’anno.  
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dell’Alta Corte e che pertanto la scelta del nuovo giudice sarebbe spettata, indirettamente, al popolo 

americano. Con la maggioranza attuale, di fatto, tutte le nomine del nuovo Presidente saranno 

agevolmente avallate da un Senato dello stesso colore, in primo luogo proprio la nomina per il 

seggio vacante alla Corte Suprema, sebbene i democratici detengano ancora un certo margine 

ostruzionistico. Trump avrà comunque la possibilità di ridefinire fin da subito la composizione della 

Corte Suprema a favore della componente conservatrice, senza tenere conto che in virtù dell’età 

avanzata di alcuni giudici, in particolare di quelli appartenenti proprio all’area liberal, come ad 

esempio Ruth Bader Ginsburg, considerata anzi la giudice maggiormente progressista dell’attuale 

Corte, la componente conservatrice potrebbe surclassare nuovamente quella dei giudici progressisti.     

I democratici avrebbero dovuto ottenere un guadagno netto di ben cinque Senatori per poter 

rovesciare la maggioranza a proprio favore nella Camera Alta del Congresso. Nonostante le 

circostanze favorevoli – dovute al fatto che dei 34 seggi senatoriali in palio, ben 24 erano in mano 

ai Repubblicani, e dunque a rischio di uno “switch” verso la compagine democratica – e, nonostante 

il maggior sostegno complessivo ottenuto dai Democratici a livello di voti ottenuti, i Democratici 

sono riusciti solamente a ottenere due seggi in più rispetto alla precedente Legislatura. Si è venuta 

così a confermare la solidità della maggioranza repubblicana in una Camera, quella Alta, che 

proprio in virtù “dell’effetto Trump” si pensava potesse tornare in mano al Partito Democratico30.   

Ancora più ottimistiche erano state le previsioni di alcuni analisti in relazione alle elezioni per la 

Camera dei Rappresentanti, la quale invece si è rinnovata per intero. Gli elettori statunitensi sono 

stati chiamati a votare infatti per tutti i 435 deputati della 115a Legislatura. Addizionalmente l’8 

novembre si sono tenute anche tre “special election”, rispettivamente nel secondo distretto della 

Pennsylvania, nel primo distretto delle Hawaii, e nel primo distretto del Kentucky. In tutte e tre le 

special election sono stati riconfermati politici appartenenti al Partito che precedentemente 

occupava il relativo seggio. Il seggio in Pennsylvania è andato al democratico Dwight Evans, quello 

delle Hawaii alla democratica Colleen Hanabusa, ed infine il seggio in Kentucky è andato al 

repubblicano James Comer. 

Secondo un esperimento31 condotto a fine ottobre da John Sides ed Eric McGhee del Washington 

                                                
30 Così J. KATZ, Democrats Have a 60 Percent Chance to Retake the Senate, in The New York Times, 24 August 

2016. 
31 J. SIDES & E. MCGHEE, Will Donald Trump cost Republicans the House? It’s very unlikely, in The Washington 

Post, 18 October, 2016. 
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Post, i democratici avrebbero dovuto ottenere 204 seggi alla Camera dei Rappresentanti, non 

sufficienti comunque a rovesciare la maggioranza a favore dei democratici, anche se un guadagno 

di 16 seggi avrebbe di fatto compromesso la solidità della maggioranza repubblicana per le 

successive elezioni di mid-term, e dunque reso più probabile un passaggio di maggioranza 

favorevole ai democratici nel 2018. Allo stesso modo, Sean Trende di Real Clear Politics32, aveva 

previsto che la Camera dei Rappresentanti sarebbe rimasta in mano alla maggioranza repubblicana, 

anche se tuttavia, il suo modello prevedeva una perdita netta di 15 seggi da parte del GOP. 

Se si guarda ai risultati per ciascun distretto per la Camera dei Rappresentanti, si può notare 

come di fatto la coalizione repubblicana che si è imposta a livello presidenziale si rifletta allo stesso 

modo, sul piano geografico, sul piano elettorale a livello locale. I Repubblicani dominano dunque il 

troncone centrale del Paese, mentre i Democratici confermano la propria supremazia nelle coste e 

dunque nelle aree maggiormente urbanizzate, nonché in alcune sacche di territorio, soprattutto al 

Sud e nel West, dove la componente ispanica e in misura minore, quella afroamericana, definisce in 

maniera determinante il surplus necessario ai democratici per imporsi sul piano locale. 

A livello locale, si può dunque concludere che vi sia stata una vera e propria “landslide victory” 

da parte dei Repubblicani, i quali difficilmente potranno vedere intaccata la propria coalizione, 

anche, se non soprattutto, in virtù del fatto che i legislatori locali del GOP avranno la possibilità di 

mantenere inalterate quelle circoscrizioni che, definite proprio grazie alle pratiche di 

gerrymandering o di redistricting, hanno di fatto favorito l’elezione dei propri candidati.  

 

4. Dai “faithless electors” dello Electoral College allo impeachment 

 

La Costituzione degli Stati Uniti non stabilisce né come debbano essere eletti i Grandi Elettori, 

né come questi debbano votare. L’articolo II della Costituzione, sez. 1, §3, stabilisce solo che i 

Grandi Elettori, indicati come “Electors”, debbano votare “by ballot”, non dunque a scrutinio 

segreto, e che ciascun Grande Elettore debba votare nel proprio Stato. Non vi è dunque un vero e 

proprio “Collegio Elettorale”, posto che ciascuna delegazione statale di Grandi Elettori vota nel 

proprio Stato. La Costituzione degli Stati Uniti stabilisce inoltre, all’articolo II, sez. 1, §2, che sono 

i singoli Stati a definire i metodi di elezione dei Grandi Elettori. Questa è d’altro canto l’altra faccia 

                                                
32 S. TRENDE, The House May Be in Play, in Real Clear Politics, 8 October 2016. 
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del compromesso raggiunto in fase costituente, durante i lavori della Convenzione di Philadelphia: i 

Padri Costituenti erano riluttanti all’idea di dover lasciare al popolo la scelta del Presidente, né le 

delegazioni degli Stati meno popolosi erano d’accordo nel rimettere al Congresso l’elezione del 

Capo dello Stato. In quel caso, infatti, sarebbero state avvantaggiate le delegazioni congressuali più 

numerose, ovvero quelle provenienti dagli Stati più popolosi. La scelta del metodo di elezione del 

Presidente non poteva però ricalcare il Connecticut Compromise con il quale era stato definito 

invece l’assetto bicamerale, posto che la Convenzione aveva optato per la monocraticità dell’organo 

esecutivo. 

Tuttavia, la soluzione raggiunta in extremis dai Framers, ricalca in qualche modo quel tipo di 

compromesso. Il sistema del Collegio prevede infatti che ciascuno Stato esprima tanti Grandi 

Elettori quanti sono i rispettivi delegati in Congresso. Nell’ottica dei Framers, gli Stati avrebbero 

comunque avuto piena libertà nella scelta del metodo di selezione dei Grandi Elettori, ma questi 

avrebbero svolto una mera funzione di “passaggio”, indicando al Congresso un paniere di possibili 

“candidati”. Sarebbe stato dunque il Congresso, infine, ad avere la parola finale, sia per l’elezione 

del Presidente che del Vice-Presidente. 

Con il consolidarsi di un vero e proprio sistema dei partiti, tuttavia, l’idea che il Congresso 

avrebbe dovuto decidere sull’elezione del Presidente venne progressivamente marginalizzata, e di 

fatto in rarissime occasioni il Congresso ha avuto un ruolo attivo nel processo elettorale 

presidenziale. Le varie ondate di democratizzazione che hanno poi investito il sistema americano tra 

il XIX e l’inizio del XX Secolo, hanno contribuito infine a rendere maggiormente “democratica” 

l’elezione del Presidente: in realtà, gli Stati, già negli anni trenta dell’Ottocento avevano rimesso ai 

propri cittadini l’elezione dei Grandi Elettori. Con l’avvento delle primarie nei primi del ‘900 e poi 

in maniera più strutturale dagli anni ’70 del Secolo scorso, la scelta dei candidati presidenziali è 

stata poi completamente rimessa alla volontà degli elettori, sebbene sussistano meccanismi e regole 

di partito che di fatto mantengono inalterato, per certi versi, il potere dei membri interni del partito 

o dei comitati locali o nazionali nel processo di selezione dei rispettivi candidati presidenziali. 

Sono dunque i singoli Stati a stabilire i metodi di elezione dei Grandi Elettori: la stragrande 

maggioranza degli Stati prevede un sistema maggioritario di tipo “winner-take-all”, secondo il 

quale chi ottiene un voto più degli altri candidati, ottiene l’intera delegazione di Grandi Elettori 

assegnati allo Stato. Solo Maine e Nebraska adottano un metodo redistributivo, assegnando 

separatamente i Grandi Elettori assegnati at-large, cioè quelli determinati in base al voto statale, dai 
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Grandi Elettori assegnati nelle singole circoscrizioni. La selezione dei candidati Grandi Elettori 

spetta ai comitati di Partito a livello statale, anche se in alcuni casi, come in California, è la legge 

dello Stato a stabilire chi possa rivestire quel ruolo. In altri Stati, invece, i partiti sono liberi di 

scegliere i propri candidati Grandi Elettori tramite caucus, ovvero tramite selezione da parte dei 

rispettivi comitati locali. Solitamente vengono selezionati membri interni che possono assicurare la 

propria fedeltà ai candidati nominati dal partito. 

Non a caso, i Grandi Elettori generalmente siglano un “pledge” o un “affidavit”, con il quale si 

impegnano a votare per i candidati nominati dal Partito che li ha a sua volta selezionati. Tale pledge 

ha valore legale ma non costituzionale, posto che la Costituzione impone solo che i Grandi Elettori 

votino “per scrutinio”, e che indichino due voti, uno per il Presidente, l’altro per il Vice-Presidente, 

e che uno dei due voti debba essere assegnato ad un candidato non appartenente allo Stato di 

provenienza del Grande Elettore. Tali ultimi accorgimenti sono stati introdotti dal costituente con il 

XII Emendamento. Alcuni Stati, tuttavia, prevedono delle sanzioni per i cosiddetti “faithless 

electors”, ovvero per quei Grandi Elettori che non votano per il candidato cui hanno affidato il 

proprio “pledge”. In alcuni casi le sanzioni si concretizzazione con la comminazione di una 

ammenda, che va dai 500$ ai 1500$. In altri casi, gli Stati prevedono per legge, la sostituzione del 

“faithless elector” con un altro Grande Elettore che mantenga intatto il pledge riservato ai candidati 

nominati dai partiti. Le leggi che prevedono tali tipo di sanzioni sono perfettamente costituzionali, 

se si tiene conto che la giurisprudenza della Corte Suprema in materia di libertà di voto dei Grandi 

Elettori, si è espressa nella sentenza Ray v. Blair del 1952 in tali termini: “it is not violative of the 

Federal Constitution for the party to require the candidates for the office of Presidential Elector to 

take a pledge to support the nominees of the party's National Convention for President and Vice-

President”. Per i giudici della Corte, infatti, un conto è pretendere una promessa di voto, altro è 

obbligare i Grandi Elettori a votare secondo i dettami del Legislatore statale o del Partito: solo in 

questi ultimi casi si andrebbe palesemente contro il dettato costituzionale.  

Sulla base di tale premessa, sono state avanzate alcune ipotesi circa una possibile destituzione di 

Trump in seno al Collegio, tramite la defezione da parte di un numero consistente di Grandi Elettori 

repubblicani. Sarebbero comunque serviti 37 faithless electors tutti di parte repubblicana per 

ribaltare il risultato elettorale a favore di Clinton o comunque per rimettere il voto in seno al 

Congresso. Trump ha infatti ottenuto, alle elezioni di novembre, la maggioranza dei Grandi Elettori, 

ovvero 306 Grandi Elettori (ne servono 270 come minimo per poter essere eletto direttamente dal 
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Collegio) pur ottenendo circa 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton. 

Il minor sostegno popolare goduto da Trump ha innescato qualche reazione da parte di chi, non 

accettando il risultato elettorale, ha rimesso in discussione il funzionamento e la stessa 

democraticità del sistema del Collegio. Si tratta in realtà di una protesta non nuova nel panorama 

politico americano, senza contare che lo stesso Congresso ha più volte tentato, senza successo, di 

abolire il modello adottato dai Framers, ritenuto per certi versi superato. 

Il Collegio Elettorale per le elezioni del 2016 è stato convocato il 19 dicembre, deludendo le 

aspettative degli anti-Trump. Il Collegio ha assegnato infatti una maggioranza netta per il candidato 

democratico che si è imposto per 304 a 227 voti elettorali. È pertanto Hillary Clinton, 

paradossalmente, a subire il peggiore scarto di voti in seno al Collegio, perdendo ben cinque voti 

elettorali.  

 

Risultati elettorali presidenziali 2016 

 

Il complesso sistema del Collegio Elettorale, come visto, sembra premiare il Partito 

Repubblicano, la cui coalizione elettorale si pone in maniera strategicamente vincente all’interno di 

un meccanismo di elezione che favorisce in primo luogo la “logica federale”. Il GOP potrà avere 

maggiori chance di successo alle prossime presidenziali finché saprà mantenere il proprio dominio 

sull’area vasta che caratterizza la propria coalizione. Al contrario, i democratici, che pure ottengono 

complessivamente un numero di voti strabordante rispetto ai repubblicani, sia a livello 
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congressuale, a livello senatoriale, che a livello presidenziale, posto che come visto, hanno vinto 

ben sei delle ultime sette tornate presidenziali, si trovano con uno svantaggio strutturale non 

indifferente. La strategia del coinvolgimento delle minoranze è seccamente stravolta dalla stessa 

logica federale che guida il sistema del collegio, logica che rende di fatto estremamente ininfluente 

il voto dei neri e dei Latinos anche se non soprattutto in quegli Stati dove tali minoranze sono 

maggiormente concentrate. 

L’ennesimo strumento costituzionale a disposizione degli anti-Trump sembra dunque risiedere 

nell’istituto dello impeachment. Questo viene regolato per intero dalla Costituzione. L’articolo II, 

sez. IV della Costituzione statunitense prevede infatti che “II Presidente, il Vicepresidente e tutti i 

titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti saranno destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito 

ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di corruzione o di altri gravi 

reati”. L’articolo I, sez. II, §5 stabilisce poi che “La Camera dei rappresentanti […] sarà la sola 

assemblea ad avere il potere di mettere in stato d'accusa” il Presidente ed il Vice-Presidente, mentre 

l’articolo I, sez. III, §6 stabilisce infine che “Il Senato sarà il solo ad avere il potere di giudicare in 

ordine a tutti gli atti d'accusa nei confronti” del Presidente e del Vice-Presidente degli Stati Uniti. 

 Spetta dunque alla Camera mettere in stato d’accusa il Presidente per tradimento, corruzione o 

altri gravi reati, mentre al Senato è affidata la funzione giudicante in relazione alla messa in stato 

d’accusa del Presidente. È chiaro che il meccanismo dello impeachment dipenda essenzialmente 

dalla volontà dei deputati di procedere secondo il dettato dell’articolo I, sez. 1, §5 della 

Costituzione, e che pertanto dovrà essere la maggioranza dei membri della House of 

Representatives ad avviare formalmente la procedura di impeachment.  

Tuttavia, è difficile ritenere possibile nell’immediato un eventuale processo di impeachment nei 

confronti del Presidente-eletto Trump. Tale procedura è stata avviata infatti solo due volte nella 

storia degli Stati Uniti: la prima nel 1868 nei confronti del repubblicano Andrew Johnson, e la 

seconda nel 1999 nei confronti dell’allora Presidente democratico Bill Clinton, il primo accusato di 

abuso nell’esercizio dei suoi poteri, il secondo per spergiuro sul caso Lewinsky33. La procedura di 

impeachment è poi resa improbabile dal fatto che solitamente la questa viene avviata da una sola 

fazione politica, quella di solito opposta al Presidente, e data la scarsa collaborazione emersa 

                                                
33 Vedi R. A. POSNER, An Affair of State: The Investigation and Trial of President Clinton, Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, 1999. 
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nell’ultimo decennio tra i due partiti, i democratici – che sono in minoranza sia alla Camera dei 

Rappresentanti che in Senato – necessiterebbero comunque di una massiccia defezione da parte dei 

membri repubblicani del Congresso. 

In definitiva, la procedura di impeachment potrà essere concretizzata solo se ci sarà una rottura 

insanabile in seno al Partito Repubblicano tra il vertice dell’Esecutivo e il Legislativo, ma sarà 

altresì necessaria una stretta collaborazione tra i due partiti rappresentati al Congresso. 

Collaborazione se non impossibile, sicuramente improbabile nell’attuale contesto politico. 
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1. Premessa: costituzionalismo e modo di produzione economico. 

 

Da sempre il costituzionalismo si pone come argine rispetto al libero esercizio del potere sovrano 

da parte dell’autorità dotata della potestà d’imperio nei diversi periodi storici. Esso si atteggia 

dunque, storicamente, quale strumento atto ad individuare modalità limitative all'estrinsecazione del 

potere medesimo. Il costituzionalismo come movimento di pensiero ha infatti attraversato tutte le 

fasi di sviluppo della storia occidentale dal medioevo ai giorni nostri, dall'era del modo di 

produzione tipico del feudalesimo allo Stato di democrazia pluralista, passando per le esperienze 

storiche dello Stato assoluto e dello Stato liberale in senso stretto (FIORAVANTI, 2009). 

Qualsiasi epoca storica riflette una diversa struttura giuridica della società umana, e al contempo 

un modo economico di produzione radicalmente diverso rispetto alle epoche precedenti e 

successive (MARX, 1867). Così, il modo di produzione feudale non è nemmeno lontanamente 

paragonabile alla struttura economica-produttiva tipica del nostro tempo, né tantomeno il potere 

dell'autorità dotata della potestà d'imperio si estrinseca secondo le modalità giuridiche e politiche 

tipiche del medioevo. Il XXI secolo non fa eccezione a questo principio generale: il fattore 

economico del modo di produzione moderno assume un carattere assolutamente complesso rispetto 

al passato. Nondimeno, l’autorità preposta all'esercizio del potere sovrano resta sempre lo Stato, 

secondo il paradigma invalso in Occidente a partire dalla progressiva formazione dello Stato 

assoluto, pur con tutte le sacrosante, intuitive ed ovvie differenziazioni da operare tra il XVII secolo 

ed il XXI quanto al presupposto fondamentale di legittimazione dell'autorità sovrana, al soggetto 

titolare della sovranità, all'ampiezza della partecipazione popolare circa la determinazione 

dell’indirizzo politico. 

È pur vero che il modo di produzione e la forma di organizzazione del potere politico hanno 

sovente seguito modalità di sviluppo caratterizzate da interazione reciproca, o meglio da un 

rapporto di premessa necessaria per la configurazione storica contingente dell'altro fattore 

fondamentale di organizzazione della società. In altri termini il modo economico di produzione e la 

forma istituzionale di organizzazione del potere si sono formati e legittimati reciprocamente in ogni 

periodo storico, così nel feudalesimo fino allo Stato liberale monoclasse. In altre parole, le stesse 

Carte costituzionali dovrebbero essere intese “nel quadro di una concezione storiografica ispirata 

da un netto orientamento dinamico” (CERRONE, 2013). 

 Lo Stato di democrazia pluralista non vi fa eccezione. Esso, sulla scorta dell'esperienza del 

liberalismo, ha cercato di sancire originariamente taluni diritti inderogabili della persona umana, 

affiancando a questi i cc.dd. “diritti sociali”. Negli Stati moderni, caratterizzati da un sistema 

economico di tipo capitalistico informato al paradigma del libero mercato, a partire dal secondo 

dopoguerra si è generalmente sviluppata una tendenza politica consistente nell'assicurazione al 

diritto (statale) della disciplina generale dell’economia e del mercato, in funzione protettiva di 

situazioni giuridiche soggettive “sociali” riconosciute ai cittadini (VOLPI, 2000; LONGO, 2012). 

 A partire dagli anni ‘80 del XX secolo, tuttavia, alcuni fattori sociologici hanno influito 

fortemente su questo paradigma (RANDAZZO, 2015). Stiamo parlando della globalizzazione, dello 

sviluppo tecnologico ed informatico, della creazione di nuove entità sovranazionali destinate ad 
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esercitare compiti significativi in materia economica, finanziaria e monetaria (Unione europea in 

primis), dell'eccessivo aumento del debito pubblico nazionale, per giungere alla fine della “guerra 

fredda” (rappresentata dal crollo dell'Unione Sovietica e degli Stati socialisti dell'Est europeo), alla 

crisi profonda delle tradizionali ideologie politiche del comunismo, del cattolicesimo sociale e del 

liberalismo classico in un “nuovo mondo” politicamente “unipolare”, alla crisi della politica – come 

dimensione “collettiva” ed “organizzativa” del pensiero sociale – e della partecipazione partitica, ed 

infine all'affermazione di una politica economica di stampo marcatemente neoliberistico: in una 

locuzione, la “società liquida” descritta dal celebre sociologo Zygmunt Bauman nei suoi scritti (cfr. 

BAUMAN, 2013). 

L'interazione dei fattori predetti ha determinato una profonda modificazione complessiva del 

tessuto umano e sociale della collettività, nonché del modo di produzione e della stessa sovranità 

statale. La globalizzazione planetaria dei commerci e dell'economia, il progressivo abbattimento dei 

dazi doganali e delle barriere tariffarie, la sempre più intensa attività di commercio internazionale e 

di scambio di servizi e di beni (materiali e immateriali), la sempre più libera circolazione dei 

capitali e dei lavoratori nel continente europeo e nel mondo intero hanno comportato l'aumento 

della concorrenza estera e al contempo nuove esigenze di competitività internazionale per le 

economie di ogni Paese (RUGGERI, 2012). Correlativamente, lo Stato nazionale è risultato sempre 

più inadeguato rispetto alla sua attività tipica, vale a dire quella di produzione di norme giuridiche 

generali, destinate ad avere vigore esclusivamente all'interno dei propri confini territoriali, nei 

confronti di attori del mercato libero che agiscono, di contro, all'interno di un mercato europeo e 

globale sempre più libero, concorrenziale ed avulso da obsoleti nazionalismi (questione posta in 

GIACCHÈ, 2015). 

In questo scenario, la sovranità nazionale dello Stato nella definizione della disciplina del 

mercato libero registra una “crisi d'identità”, se riferita alla connotazione tradizionale e 

“dogmatica”, per così dire, della sovranità medesima. Tale situazione è stata acuita dalla crisi 

economico-finanziaria del 2008 e dal ruolo sempre più pervasivo esercitato dalle istituzioni 

dell'Unione europea in materia di politica economica, commerciale e monetaria, soprattutto in 

questa fase di depressione. Un ruolo decisivo, quello delle istituzioni economiche sovranazionali, 

destinato ad incidere in maniera sempre più netta sulle prestazioni di welfare State tradizionalmente 

erogate dai moderni Stati di democrazia pluralista in favore dei propri cittadini, oggetto di 

ridefinizione organica e strutturale (facendo leva principalmente sul principio di sussidiarietà e sulla 

valorizzazione del ruolo dell'iniziativa privata) in funzione della composizione del debito pubblico. 

 

 

2. I “diritti sociali” ieri e oggi: un rapido “excursus” sul “welfare” nello Stato moderno di 

democrazia pluralista. 

 

Com'è noto, i “diritti sociali” rappresentano una creatura giuridica pressoché sconosciuta alla 

dottrina costituzionalistica europea ottocentesca, caratterizzata da un'idea di Stato tendente al fine 

generale di garantire essenzialmente il godimento delle tradizionali “libertà negative”: libertà 
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personale, di domicilio, di riunione, di associazione, di godimento del diritto di proprietà, di 

iniziativa economica, libertà religiosa e così via. È altresì notorio il radicale cambiamento di 

prospettiva impresso dallo Stato di democrazia pluralista al paradigma liberale: a partire dalla 

seconda metà del XX secolo, infatti, la forma suprema di organizzazione del potere non è più 

preposta esclusivamente a limitare il proprio intervento in funzione repressiva delle lesioni di libertà 

del cittadino, ma si caratterizza per una natura intrinsecamente “sociale”. Invero lo Stato agisce 

direttamente sul tessuto sociale al fine di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 

[...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, co. 2 Cost. It.). 

La forma di Stato attualmente vigente in Italia e in Europa occidentale opera in modo che l'ente 

sociale supremo non deferisca in via pressoché esclusiva al mercato la determinazione delle 

prestazioni sociali essenziali, ma che esso stesso se ne faccia carico, ed anzi ne risult i il principale 

responsabile verso i cittadini, atteso il riconoscimento esplicito dei “diritti inviolabili dell’uomo, sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” all'art. 2 Cost. (cfr. 

BARBERA, 1975; CORSO, 1981; BALDASSARRE, 1989;). 

Lo Stato sociale – o welfare State – è stato significativamente qualificato come “Stato del 

benessere”. Esso rappresenta “un diretto corollario della supremazia del principio personalista” 

sul quale è imperniata la Carta costituzionale italiana (BIFULCO, 2003), nonché il luogo di 

estrinsecazione di una “libertà eguale” (LUCIANI, 1995), democratica e sociale per i residenti nel 

territorio statuale, cittadini o stranieri che siano (PEZZINI, 2001-2009). All'interno dello Stato 

sociale ed attraverso questo, le persone godono di una significativa protezione sociale allo scopo di 

non incorrere in rischi specifici – invalidità, infortuni, malattie, disoccupazione, vecchiaia ed 

inabilità al lavoro – ed al fine di soddisfare bisogni esistenziali ai quali, durante il periodo liberale, 

la grande maggioranza della popolazione non riusciva a far fronte (MAZZIOTTI, 1964). Sebbene, per 

la verità, anche negli Stati informati al paradigma della forma di Stato di tipo propriamente liberale, 

quantomeno agli inizi del '900, si stessero lentamente facendo strada provvedimenti legislativi di 

intervento assistenziali, quali l'obbligo per i lavoratori di stipulare assicurazioni contro i rischi 

suddetti. 

In questa direzione è risultata significativo il contributo dell'economista britannico William 

Henry Beveridge, autore del Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and 

Allied Services (conosciuto anche come “rapporto Beveridge”, 1942) che ha condotto all'adozione, 

in Gran Bretagna – vero e proprio centro “politico” di irradiazione di questa teoria nel “mondo” 

capitalista – dell'Education Act del 1944 e all'istituzione del National Health Service nel 1948. La 

ratio del welfare State risiede in una considerazione logica elementare: senza il godimento di 

prestazioni elementari di assistenza sanitaria, previdenza ed istruzione, il cittadino del mondo 

moderno non può infatti essere considerato integrato nella struttura istituzionale dello Stato. La sua 

personalità non può estrinsecarsi in sommo grado, ma è destinata anzi a restare – per così dire – 

limitata, strozzata da una cornice economico-sociale informata ad un paradigma istituzionale 

radicalmente escludente. Non a caso, la nuova forma di Stato è la risultante di quel processo sociale, 

determinato dall'industrializzazione di massa nella prima metà del '900, caratterizzato dalla 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

83 

progressiva inclusione nella vita politica e parlamentare dei Paesi occidentali delle classi lavoratrici 

e proletarie, che – attraverso l'azione dei primi partiti politici organizzati (secondo la lezione 

kelseniana) – si venivano ad affiancare alla borghesia nella gestione del potere e nella 

determinazione delle politiche pubbliche. 

Mentre però le libertà civili godono di una protezione non solo nella normativa nazionale, ma 

anche sul piano dei trattati e degli accordi internazionali – basti pensare alla Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo elaborata in sede Onu nel 1948, alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stipulata nel 1950, e più recentemente 

alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 – la tutela dei diritti sociali da parte 

degli Stati costituzionali-democratici moderni resta affidata in via prevalente alle Costituzioni 

nazionali ed alla legislazione attuativa delle disposizioni contenute nelle Carte (cfr. CORSO, 2013). 

Secondo lo storico britannico Asa Briggs i compiti del welfare State si concreterebbero 

principalmente nell'assicurazione di un adeguato livello del tenore di vita dei cittadini nonché di un 

elevato livello di sicurezza sociale nell'eventualità di fasi economiche o di eventi naturali 

sfavorevoli ed infausti, per finire nell'erogazione di alcuni servizi fondamentali, tra i quali spiccano 

soprattutto la sanità e l'istruzione, espressamente sanciti in Costituzione (quantomeno negli Stati 

retti da un sistema giuridico c.d. di civil law). Gli strumenti tradizionalmente adoperati per la 

realizzazione degli obiettivi dello Stato del benessere “di massa” assumono perciò le forme della 

statuizione in capo ai cittadini di specifici obblighi contributivi al fine di salvaguardare l'individuo 

dal “rischio” dell'invalidità o della disoccupazione, nonché in vista dell'erogazione di cc.dd. “servizi 

in natura” (prestazioni sanitarie, distribuzione di medicinali, istruzione scolastica ed universitaria, 

obbligo di assunzione di una certa quota percentuale di lavoratori affetti da disabilità fisica o 

intellettiva). 

Siffatti compiti rappresentano il nucleo centrale “tradizionale” dell'organizzazione e dello scopo 

funzionale (e generale) dello “Stato del benessere”, inteso nella guisa di intervento organico dello 

Stato nell'economia per l'assicurazione ai cittadini delle prestazioni fondamentali predette, mediante 

l'attuazione di politiche economiche di natura redistributiva, dirette a garantire nella maniera più 

equa e “democratica” possibile la distribuzione del reddito prodotto all'interno del mercato 

(GAMBINO, 2012). Ciò, pur se il mercato sia libero, e perciò governato dalle leggi dell'economia 

capitalistica di mercato. In questo senso il mercato risulta “corretto”, e si può propriamente parlare 

di “economia sociale di mercato”, anziché di economia di mercato pura, poiché lo Stato moderno 

cerca di coniugare la libertà d'iniziativa economica, la libertà d'impresa e la tutela del diritto di 

proprietà con l'esigenza dell'assicurazione di un più elevato grado possibile di giustizia sociale e – 

diremmo nel XXI secolo – di “democrazia economica”. In altre parole, il welfare State persegue 

l'obiettivo di costituire una “cornice istituzionale” al libero mercato – secondo l'insegnamento 

dell'economista tedesco Ludwig von Mises – in modo tale da limitarne gli eccessi, regolamentarlo e 

coniugare la sacrosanta esigenza del profitto con la realizzazione di scopi generali di equità sociale. 

In buona sostanza, non vi è possibilità di parificazione dei “punti di partenza” individuali – a 

prescindere dalle differenze di natura sociale, economica, personale e familiare (il grande fine dello 
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Stato di democrazia pluralista) – senza l'assicurazione di esigenze basilari di giustizia sociale e di 

equità. 

 

 

3. La crisi economica del 2008 ed il neoliberismo: il rapporto tra tecnocrazia delle istituzioni 

finanziarie sovranazionali e sovranità statale in materia di bilancio. L'introduzione del pareggio 

di bilancio in Costituzione e l'irriducibile influenza sulle strategie nazionali di “welfare”.  

 

Se da un lato l'adozione, da parte dello Stato di democrazia pluralista, del modello economico 

del welfare State ha prodotto l'universalizzazione delle prestazioni sociali ed assistenziali, 

concorrendo allo sviluppo economico dell'Europa occidentale negli anni '50 e '60 del XX secolo, 

dall'altro ha inaugurato la preoccupante tendenza all'espansione della spesa pubblica, che ha 

generato problemi di equilibrio del sistema finanziario e l'aumento dell'inflazione. L’espansione 

incontrollata della spesa pubblica risulta in effetti suscettibile di determinare un progressivo ed 

insostenibile incremento della pressione fiscale – soprattutto in Paesi in cui la corruzione, l'evasione 

e l'elusione fiscale “pesano” sul bilancio statale in maniera sommamente greve – ed un deciso 

aumento del debito pubblico, destinato a finanziare l'erogazione delle prestazioni assistenziali in 

favore dei cittadini nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale (BIONDI 

DAL MONTE, 2014). Inoltre, nell'esperienza novecentesca italiana è accaduto che l'amministrazione 

dei servizi sociali si sia spesso dimostrata incapace di assicurare al contempo un elevato livello di 

prestazioni alla persona ed un equilibrio nella gestione finanziaria dell'ente. Senza contare che in 

alcuni Paesi europei (soprattutto quelli dell'Europa meridionale) il fenomeno negativo della 

corruzione ha talvolta assunto un rilievo negativo e pesantissimo circa la gestione dei servizi propri 

del welfare State. 

Per queste ragioni, si è affermata a partire dagli anni '80 e '90 del XX secolo una discutibile 

politica economica – sostenuta dalle istituzioni sovranazionali europee – destinata a svolgersi, 

quantomeno nel nostro Paese, lungo tre direttrici (BIN-PITRUZZELLA, 2016): in primis il 

ridimensionamento della natura “universale” e “gratuita” di determinate prestazioni sociali 

(perlopiù di natura medico-ospedaliera, tramite l'istituzione del ticket per il godimento di 

prestazioni in precedenza erogate gratuitamente). In secundis la valorizzazione del principio di 

responsabilità individuale circa la determinazione degli oneri contributivi individuali (un esempio è 

rappresentato dall'incentivo alla contribuzione previdenziale di natura privata ed integrativa, oltre a 

quella statale governata dall'Inps). Infine l'affermazione e la costituzionalizzazione dei princìpi di 

sussidiarietà orizzontale e di sussidiarietà verticale attraverso la l. cost. 3/2001, in virtù dei quali lo 

Stato – rispettivamente – da una parte promuove e favorisce l'iniziativa economica privata senza 

scopo di lucro (tramite cooperative sociali informate al modello della “Onlus”) nell'erogazione di 

servizi socio-assistenziali alla persona qualora l'amministrazione pubblica non sia in grado – per 

esigenze di bilancio o per scarsità di personale sul territorio – di assicurare livelli sufficienti di 

prestazione. Conseguentemente sono stati delegati all'amministrazione regionale e provinciale 

taluni compiti fondamentali di organizzazione ed erogazione delle prestazioni di welfare, 
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rimanendo in capo allo Stato un sostanziale dovere di “determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale” (art. 117, co. 2, lett. m) Cost.). 

Il processo generale di ridefinizione dello “Stato sociale” rappresenterebbe dunque una tendenza 

costante almeno negli ultimi due decenni di storia legislativa dei Paesi europei. Essa risulta oggi 

tanto più rilevante nel dibattito politico ed economico, quanto più risultano pervasivi gli obblighi di 

natura finanziaria assunti da parte del nostro Paese per effetto della partecipazione all'Unione 

europea e della recente stipulazione di taluni fondamentali trattati destinati a produrre conseguenze 

importantissime proprio in questo settore. I provvedimenti legislativi di quest'epoca sono 

caratterizzati dalla spiccata tendenza alla spending review e da un'influenza necessaria ed 

irriducibile sul welfare, in funzione del contenimento della spesa pubblica e, con essa, della 

composizione del sovraindebitamento degli Stati sovrani, esigenza acuita dalla gravissima 

depressione economica in cui versa l'Occidente sin dal 2008. Proprio la crisi del debito sovrano e, 

per quanto concerne il continente europeo, della moneta unica euro, costituiscono gli elementi 

macroeconomici maggiormente caratterizzanti l'attuale periodo storico. Invero la crisi economico-

finanziaria, l'abbandono delle dottrine economiche marxiste e keynesiane, e da ultimo la definitiva 

adozione delle teorie economiche neoliberistiche da parte delle compagini governative succedutesi 

alla guida dei Paesi industrializzati nonché da parte delle istituzioni economiche sovranazionali 

(Fondo monetario internazionale, Commissione e Banca centrale europea in primis) hanno imposto 

a tutti gli Stati occidentali una vera e propria rimodulazione della spesa pubblica e delle politiche di 

bilancio, secondo il discusso paradigma dell'austerity (cfr. GUAZZAROTTI, 2016).  

 Com'è noto, la deflagrazione della bolla speculativa immobiliare statunitense nel 2008, 

causata dalla crisi dei mutui cc.dd. subprime (ad altissimo rischio giacché garantiti in misura minore 

rispetto ai mutui cc.dd. prime), ha determinato il fallimento della banca d'affari americana Lehman 

Brothers, e la conseguente crisi del sistema bancario internazionale. Già dagli anni '70 del XX 

secolo, e addirittura nei decenni antecedenti la depressione del 1929, poteva infatti essere ravvisato 

un intimo nesso tra le banche e l'industria o, in senso lato, l'impresa. Ad oggi, la sempre più marcata 

deregulation legislativa in ambito finanziario e bancario (inaugurata da Reagan negli Stati Uniti e 

da Thatcher in Gran Bretagna negli anni '80 del secolo scorso, ed in seguito drammaticamente 

assurta a modello di sviluppo dell'Unione europea), il ricorso capillare alle operazioni di borsa 

nell'intero tessuto economico occidentale – a partire dagli istituti di credito fino alle imprese ed ai 

piccoli risparmiatori – l'assenza di limiti alla speculazione finanziaria e borsistica, ed infine il 

sostegno illimitato dei Governi degli Stati occidentali al settore bancario e creditizio per mezzo di 

operazioni di rifinanziamento continue quanto inutili, senza alcun autentico beneficio per 

l'economia reale, hanno de facto determinato l'accumulo di enormi capitali da parte dei grandi attori 

del mercato bancario e finanziario internazionale: banche d'affari, grandi istituti di credito, società 

finanziarie di investimento. Ne è risultata una sempre più completa dipendenza delle grandi imprese 

industriali e finanche degli stessi Stati sovrani dalle banche e dalle società di investimento, 

qualificabili alla stregua di una vera e propria “oligarchia finanziaria” (LENIN, 1917). Stati sovrani 

il cui debito è detenuto prevalentemente dal capitalismo finanziario internazionale, esposti alla 
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speculazione finanziaria, alle spietate valutazioni delle cc.dd. agenzie di rating e dunque 

sostanzialmente impossibilitati a contrastare questi fattori proprio a causa della legislazione di 

deregulation e dei vincoli neoliberisti imposti dai trattati europei.  

Proprio in sede europea, nel Maggio 2010 il Consiglio ha approvato la costituzione di un 

programma di assistenza finanziaria agli Stati membri in difficoltà articolato in due componenti – 

Meccanismo europeo di stabilità finanziaria (Mesf) e Fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) – 

funzionale ad istituire un sistema permanente di stabilizzazione finanziaria. Nel 2012 esso è stato 

definitivamente sostituito, attraverso la stipulazione di un formale trattato, dal Meccanismo europeo 

di stabilità (Mes o fondo salva-Stati), il quale ha la natura di un'istituzione finanziaria permanente 

dell'Unione, dotata di organi e rappresentanti propri (un consiglio dei governanti ed un consiglio di 

amministrazione composto da un rappresentante per ogni Stato membro). L'istituzione è 

specificamente preposta alla concessione del credito agli Stati in difficoltà a causa del 

sovraindebitamento ed all'erogazione di prestiti per fini di ricapitalizzazione dei medesimi, nonché 

all'intervento nel mercato primario ed in quello secondario di uno Stato membro, attraverso 

l'acquisto di titoli del debito sovrano. Alla Banca centrale europea è pertanto riconosciuto un 

generale potere di controllo prudenziale sull'operato dell'istituzione ed inoltre, insieme alla 

Commissione ed al Fondo monetario internazionale (la c.d. troika), è preposta a vigilare sul rispetto 

degli impegni eventualmente assunti dal singolo Stato debitore. Tuttavia gli Stati in difficoltà 

destinatari dei finanziamenti europei sono obbligati ad adottare misure di politica economica e 

finanziaria tendenti a comporre la crisi da sovraindebitamento e a rilanciare la domanda interna di 

beni e servizi, garantendo così l'uscita dalla recessione. 

Particolare rilevanza ha inoltre assunto – ed assume tuttora – il Trattato europeo sulla stabilità, 

coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria (Tscg o Patto di bilancio europeo 

o fiscal compact), stipulato nel Marzo 2012 da 25 degli allora 27 Stati membri UE (non sottoscritto 

da Gran Bretagna e Repubblica Ceca). Esso statuisce l'obbligo, per gli Stati contraenti, di inserire 

all'interno dei propri ordinamenti giuridici nazionali – attraverso disposizioni di rango 

costituzionale o legislativo ordinario – una serie di norme, princìpi, obiettivi tendenti alla 

stabilizzazione della finanza pubblica ed alla composizione della crisi dei debiti sovrani. “Si tratta 

di provvedimenti volti a garantire il rafforzamento dei vincoli di bilancio – sul piano del disavanzo 

e del debito – degli Stati membri e dei relativi strumenti di controllo, sia sotto forma di Trattati 

“paralleli”, esterni al diritto dell'Unione – al di là, quindi, delle stesse procedure di revisione 

modificate con il Trattato di Lisbona –, sia mediante i tradizionali strumenti a disposizione del 

legislatore comunitario” (RIVOSECCHI, 2012), vale a dire regolamenti e direttive. Tale vincolo è 

addirittura soggetto al controllo ed alla verifica della Corte di giustizia europea, sulla base di un 

apprezzamento e di un'iniziativa della Commissione che hanno comunque natura discrezionale 

(LUCIANI, 2013). 

Com'è noto, con il trattato sul fiscal compact gli Stati contraenti hanno assunto l'impegno di 

perseguire stabilmente l'equilibrio di bilancio mediante l'inserimento negli ordinamenti nazionali di 

specifiche disposizioni normative – preferibilmente di rango costituzionale – tendenti a favorire la 

progressiva riduzione del debito pubblico (riduzione di un ventesimo – in ragione d'anno – della 
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parte di debito pubblico eccedente la quota del 60% del Pil) e del rapporto tra deficit e Pil 

(auspicabilmente pari allo 0,5%, o all'1% per gli Stati con rapporto debito/Pil inferiore al 60%, ed in 

ogni caso sempre inferiore al 3%), con la correlativa attribuzione alle istituzioni finanziarie e 

tecnocratiche europee del potere di adottare provvedimenti correttivi qualora, alle scadenze 

periodicamente concordate con gli Stati membri, questi non siano in grado di raggiungere gli 

obiettivi di bilancio previamente determinati.  

È in questo quadro politico che si è giunti, in Italia, all'approvazione della legge costituzionale 

20 Aprile 2012, n. 1, con la quale – proprio in ottemperanza agli obblighi assunti dal nostro Paese 

con la sottoscrizione del fiscal compact – è stata attuata una modifica dell'art. 81 Cost., che ha de 

facto introdotto in Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio, in funzione del 

raggiungimento del relativo pareggio (PIROZZOLI, 2011). Infatti, ad oggi “Lo Stato assicura 

l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle 

fasi favorevoli del ciclo economico” (co. 1). Inoltre “Il ricorso all'indebitamento è consentito solo 

al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata 

a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali” (co. 2). 

La l. cost. 1/2012 ha dunque introdotto nell'ordinamento costituzionale un principio duttile e 

rigido al tempo stesso, in base al quale – seppur con il riferimento alla natura ontologicamente 

cangiante e mutevole dei cicli economici nel mercato libero in regime capitalista – si tende e si 

raccomanda di evitare l'ulteriore indebitamento dello Stato. L'indebitamento risulta possibile, 

perciò, solo in presenza di “eventi eccezionali”, ed è comunque sottoposto a rigidi criteri di politica 

finanziaria, atteso che il nuovo co. 6 dell'art. 81 Cost. stabilisce che “Il contenuto della legge di 

bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese 

dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti 

con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei 

princìpi definiti con legge costituzionale” (la l. cost. 1/2012 appunto). Inoltre – come stabilisce il 

nuovo comma 1 dell'art. 97 Cost. – “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento 

dell’Unione europea”, sono tenute ad assicurare “l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del 

debito pubblico”. Del pari, gli stessi enti locali (Regioni, Province e Comuni) sono vincolati dalle 

esigenze di equilibrio finanziario determinate nel c.d. patto di stabilità interno (BRANCASI, 2012). 

A proposito della significativa riforma dell'art. 81, il sindacato di costituzionalità sulle scelte del 

legislatore sembrerebbe oggi destinato a svolgersi sulla base del regime di duttilità interpretativa 

riferito ai mutamenti dettati dai cangianti cicli economici del mercato; viceversa, detto sindacato 

dovrebbe fondarsi su di un'interpretazione più rigida del disposto del nuovo art. 81 quando le regole 

relative ai conti pubblici non siano caratterizzate da un analogo margine di duttilità. Ad esempio, il 

principio del consolidamento dei conti pubblici – entrato nell'art. 81, co. 1 e 2 Cost. – sembrerebbe 

dover essere rispettato al fine di porre le istituzioni nazionali e sovranazionali di controllo in grado 

di verificare l’osservanza dei vincoli di bilancio (nazionali ed europei) da parte 

dell'amministrazione italiana (LUCIANI, 2013; CIOLLI, 2015; MADAU, 2015). Questione che attiene, 

chiaramente, finanche alla fruizione delle prestazioni di welfare ed alla condizionalità 

nell'erogazione delle medesime, tema sul quale si tornerà nel §5.  
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 È rimasto fermo il principio per cui “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri 

provvede ai mezzi per farvi fronte” (art. 81, co. 3 Cost.). La riforma ha continuato a riservare 

l'onere di copertura alla legge e non ad altri atti giuridici. Allo stesso modo potrebbe affermarsi che 

anche un referendum oppure un atto normativo dell’Unione europea, od ancora la sentenza di un 

giudice ordinario italiano possano determinare costi supplementari per le finanze pubbliche, senza 

che tuttavia tali atti siano assoggettabili all’obbligo di indicazione della copertura di cui al predetto 

co. 3 dell'art. 81 Cost. (LUCIANI, 2013). 

Ciononostante la formulazione del nuovo comma 2 dell'art. 81 ha lasciato adito a dubbi 

interpretativi, atteso che il “ricorso all'indebitamento” potrebbe astrattamente e validamente 

sostanziarsi sia nelle operazioni di indebitamento in senso proprio, sia nello specifico saldo di 

bilancio (qualificabile in termini di contabilità come “indebitamento netto”) che non tiene in 

considerazione – ad esempio – le spese funzionali alla restituzione del debito in scadenza delle 

pubbliche amministrazioni (BRANCASI, 2012). Secondo la prima chiave interpretativa, perciò, il 

divieto di cui all'art. 81, co. 2 Cost. riguarderebbe le operazioni di indebitamento in senso stretto, 

con la conseguenza di precludere completamente allo Stato il c.d. “ricorso al mercato” per il 

finanziamento delle proprie attività, magari attraverso la collocazione di titoli di debito. Sulla scorta 

della seconda chiave interpretativa, invece, “il divieto riguarderebbe direttamente il saldo 

“indebitamento netto”, ma indirettamente avrebbe anche l’effetto di impedire operazioni di 

indebitamento in misura superiore alle spese relative al rimborso del debito in scadenza. Il fatto 

che la [nuova] norma parli di “ricorso” a proposito dell’“indebitamento” dovrebbe lasciare 

intendere di riferirsi alle operazioni e non al saldo” (BRANCASI, 2012), con tutto ciò che ne 

consegue: in primis il definitivo e preoccupante abbandono delle politiche economiche ispirate al 

pensiero di John Maynard Keynes, le stesse che favorirono la fuoriuscita dell'Occidente dalla 

depressione del 1929.  

Si è parlato a tal proposito di una sorta di costituzionalizzazione dell'austerity neoliberista 

(GIUDICI, 2012); è stato addirittura ravvisato un palese contrasto del pensiero economico 

neoliberista dominante con i princìpi sanciti dalla Costituzione del 1948 nella sua parte prima 

(Bucci, 2012). A fronte di una disciplina di bilancio che, nel testo originario dell'art. 81 Cost., non 

comprometteva affatto la scelta per uno specifico modello di sviluppo economico-sociale, la 

revisione attuata con la l. cost. 1/2012 determina probabilmente “radicali mutamenti nella forma di 

Stato, per i significativi riflessi che la scelta di costituzionalizzazione della opzione di politica 

economica implicata dalle formule normative richiamate” determina “sul sistema delle autonomie 

regionali e locali e sulla garanzia dei diritti fondamentali in effettiva condizione di eguaglianza” 

(BILANCIA, 2012). 

La gestione della crisi di sostenibilità del debito pubblico italiano, in dubbia fase di superamento 

nonostante rigorose politiche di bilancio, viene pertanto assunta quale strumentale occasione per 

modificare a regime il modello economico proprio della forma di Stato costituzionale-democratica 

moderna, ponendo le premesse giuridiche per il superamento, di fatto, dell’impianto sociale 

dell’economia di mercato. In effetti, sul piano del pensiero economico, i pilastri del neoliberismo si 

concreterebbero in un complessivo e generalizzato aumento delle imposte (soprattutto indirette) e in 
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una progressiva riduzione della spesa pubblica, soprattutto per quel che concerne i servizi di 

educazione, istruzione, sanità, assistenza e previdenza sociale, rispetto ai quali sembra oggi 

affermarsi una tendenza orientata a favorire l'intervento di enti privati in funzione integrativa e 

sussidiaria, e talvolta persino sostitutiva nell'erogazione dei servizi in favore della collettività. 

Siffatti pilastri sono stati progressivamente definiti, in seno alle istituzioni dell'Unione europea, da 

piani di rilancio della produzione industriale, della domanda aggregata, e del sistema economico nel 

suo complesso. Come si è affermato, però, siffatti piani non hanno fornito i risultati perseguiti dai 

loro principali promotori, ed hanno anzi paradossalmente determinato effetti macroeconomici 

ulteriormente recessivi, precipitato dei quali è il generalizzato e drammatico aumento del rapporto 

percentuale tra il debito pubblico ed il prodotto interno lordo in Italia negli ultimi anni (MARCON, 

2012). Finanche la terribile crisi del Pil, del debito pubblico, dell'occupazione e del welfare in 

Grecia sta a comprovarlo, così come il celebre invito a politiche economiche espansive rivolto nel 

Luglio 2011 al Presidente statunitense Barack Obama da parte di otto economisti emeriti o vincitori 

del premio Nobel  (K. Arrow, P. Diamond, W. Sharpe, C. Schultze, A. Blinder, E. Maskin, R. 

Solow e L. Tyson, autori della lettera “Nobel Laureates and Leading Economists oppose 

constitutional balanced budget amendment”). 

Un rapporto tra tecnocrazia europea e ricette economiche neoliberiste da una parte, sovranità 

statale e “diritti sociali” dall'altra, caratterizzato da prospettive evolutive e sviluppi che – ad oggi – 

appaiono obiettivamente imprevedibili, sia in relazione al godimento delle prestazioni di welfare, 

sia – più in generale – con riferimento all'intero assetto delle fonti del diritto (ARAVANTINOU 

LEONIDI, 2015). Un rapporto che genera un'irriducibile frizione finanche con riferimento al 

principio democratico risultante dalla Costituzione del 1948, tanto più se si pone l'attenzione sulla 

circostanza che nessuna istituzione dell'Unione europea – fatta eccezione per il Parlamento, i cui 

membri paradossalmente non sono comunque investiti di un'autonoma e personale iniziativa 

legislativa – goda di alcuna diretta legittimazione popolare, se non indiretta e riflessa (ad esempio 

quella dei Governi nazionali i cui rappresentanti siedono in Consiglio). Ed inoltre, senza che vi sia 

stata alcuna diretta legittimazione popolare nell'investitura di poteri normativi e di controllo de 

facto sovrani ad istituzioni tecnocratiche europee. Al contrario, tutte le recenti consultazioni 

popolari nazionali aventi ad oggetto un quesito inerente le politiche economiche europee (si pensi al 

referendum consultivo greco sul memorandum d'intesa con la c.d. troika del 5 Luglio 2015), 

l'approvazione del progetto della c.d. “Costituzione europea” (referenda in Francia e nei Paesi Bassi 

rispettivamente svoltisi il 29 Maggio ed il 1° Giugno 2005) e addirittura l'uscita dalla stessa Unione 

(referendum  tenutosi in Gran Bretagna il 23 Giugno 2016), hanno visto l'affermazione compatta di 

un fronte popolare contrario all'esistenza di poteri così pervasivi conferiti ad istituzioni 

tecnocratiche prive di diretta legittimazione popolare, ed ostile finanche a soluzioni della crisi 

economica e del debito sovrano che non stanno assolutamente fornendo i risultati sperati. 

Nella stessa Italia, come si è affermato, nonostante gli sforzi dei Governi succedutisi alla guida 

del Paese, il rapporto percentuale tra debito pubblico nominale e Pil è infatti significativamente 

aumentato nell'ultimo decennio: dal 99,7% del 2007 si è passati al 123,1% del 2012 fino al 132,6% 

del 2015. Del pari, alla diminuzione del Pil assoluto per effetto della depressione ha corrisposto 
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finanche un vertiginoso aumento della disoccupazione, dal 6,1% del 2007 all'11,5% del 2015, dopo 

il picco del 12,7% registrato nel 2014. Proprio per effetto dell'austerity imposta dal neoliberismo 

europeo, i Paesi dell'Europa mediterannea, cioè la stessa Italia, la Grecia, la Spagna, ed il Portogallo 

sembrano essersi trovati in una situazione di sostanziale “limitazione” della sovranità nazionale, 

soprattutto per quel che riguarda le direttrici di spesa “sociale” e la definizione del bilancio pubblico 

(largamente condizionato dal Tscg nonché dai moniti e dalle indicazioni politiche di Bruxelles e 

Berlino), senza alcun significativo beneficio per la ripresa economica nazionale e per l'occupazione, 

così nel Mediterraneo come in tutta la c.d. “eurozona” (situazione evidenziata in FONTANA, 2013). 

Le stesse Costituzioni dei Paesi mediterranei, nate dall'esercizio di un potere costituente succeduto a 

rivolgimenti storici di enorme rilievo – la fine del fascismo e la seconda guerra mondiale per l'Italia; 

la fine del franchismo per la Spagna e del salazarismo per il Portogallo – hanno dovuto forse, 

nell'avviso di alcuni studiosi, veder sacrificato il proprio naturale ambito applicativo in nome della 

necessitas. Nella realtà quest'ultima, seppur non habet legem, parrebbe doversi sempre confrontare 

con la legge fondamentale del soggetto superiorem non recognoscens. Di fatto tuttavia, in nome 

della stabilità finanziaria e del debito pubblico, nonché delle esigenze dei mercati finanziari, il 

principio democratico, il principio lavoristico, il principio personalistico ed il principio solidaristico 

(vale a dire, i quattro pilastri della forma di governo costituzionale-democratica) sono stati posti 

decisamente sotto stress (cfr. ANGELINI-BENVENUTI, 2012; GRASSO, 2016; GUAZZAROTTI, 2016). 

La nuova società “liquida” della moderna “civiltà economica neoliberista”, alle prese con un 

contesto generale di depressione economica, tende sempre più a sminuire la figura della singola 

persona umana, asservendola all'impietosa logica della lex mercatoria: il profitto assurge a misura 

di tutte le cose e di tutte le attività, economiche e non, e la persona stessa rischia di esser 

considerata alla mercé di un qualsiasi altro bene di consumo o risorsa fungibile, rischio tanto più 

grave alla luce della crisi delle ideologie politiche tradizionali. A questo proposito risulta 

significativo il monito rivolto da Papa Francesco agli operatori economici nel Novembre 2014: 

“l'economia e la finanza possono essere un servizio agli altri se si pone sempre al centro l'uomo 

con la sua dignità", tuttavia "quando il denaro diventa il fine, allora prevalgono l'ottica 

utilitaristica e le logiche selvagge del profitto, che non rispetta le persone”. Un monito forte e in 

larga parte disgraziatamente destinato a rimanere inascoltato, ma sintomatico della pervasiva 

influenza che siffatti fattori sociologici sono destinati ad esercitare finanche sulla ricerca 

costituzionalistica intorno ai temi della sovranità e del welfare. 

 

 

4. La depressione economica nella realtà sociale italiana e nelle scelte del legislatore in tema 

di “spending review” e di disciplina del mercato del lavoro. 

  

All'interno del complesso quadro politico e giuridico descritto, la ricerca costituzionalistica può 

offrire un indispensabile supporto sia alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di 

cassazione e dei giudici di merito – affinché vengano posti princìpi inderogabili oltre i quali la 

spending review e le riforme del mercato del lavoro non possano spingersi – sia al legislatore, 
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affinché la rimodulazione della spesa pubblica e le riforme medesime non finiscano per ledere il 

nucleo intangibile sotteso al riconoscimento costituzionale delle prestazioni di welfare. Infatti le 

conseguenze delle politiche di contenimento della spesa pubblica non hanno tardato a manifestarsi 

nel rapporto concreto tra gli enti componenti la nostra Repubblica, ai vari livelli, ed i suoi cittadini. 

Anche per effetto della nuova formulazione dell'art. 119 Cost. e della progressiva attuazione della 

legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, gli enti locali hanno purtroppo avuto a disposizione 

una quantità di risorse sempre più ridotta, rispetto al passato, sulla quale contare per l'espletamento 

dei propri servizi, mentre i settori che hanno maggiormente risentito della “stretta” finanziaria sono 

stati la sanità, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza e la previdenza sociale. 

Al fine di perseguire l'equilibrio della finanza pubblica e la riduzione del debito sovrano, 

sembrano essere stati addirittura erosi alcuni spazi di partecipazione democratica alla gestione della 

“cosa pubblica”. In nome di asseriti vantaggi economici per lo Stato centrale, nella forma del 

risparmio di risorse finanziarie, è stata eliminata l'elezione a suffragio universale e diretto dei 

consiglieri provinciali, nonostante le stesse Province continuino ad essere, a tutti gli effetti, enti 

provvisti di propri poteri e funzioni, a maggior ragione dopo la bocciatura referendaria della riforma 

costituzionale “Renzi-Boschi” da parte del popolo italiano avvenuta il 4 Dicembre 2016. 

Il “costo della democrazia” non attiene, tuttavia, soltanto al piano della legittimazione politica 

popolare delle istituzioni. La crisi dei princìpi costituzionali lavoristico e solidaristico, determinata 

dall'affermazione del neoliberismo e dalla rimozione di vincoli alla libera estrinsecazione del 

mercato comune europeo ed internazionale ha determinato una profonda revisione del modello 

italiano del welfare State lungo la direttrice politica della spending review e del neoliberismo nella 

disciplina del mercato del lavoro. Se da una parte, infatti, accanto all'insorgenza nella società di 

tendenze politiche orientate alle richiesta della “socializzazione” (se non addirittura della 

“collettivizzazione”) nella gestione dei servizi pubblici – in primis il servizio idrico, soprattutto in 

seguito al successo nel 2011 del referendum abrogativo delle riforme privatizzatrici –, le istituzioni 

economiche sovranazionali hanno spinto fortemente per l'avvio di massicce privatizzazioni su scala 

nazionale. Esse dovrebbero avere ad oggetto non soltanto “esternalizzazioni” e cessioni ad imprese 

private delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in imprese “strategiche” (Eni, Enel, Poste 

Italiane, Finmeccanica, Fincantieri, Anas), ma finanche di beni appartenenti al patrimonio 

disponibile, ad esempio immobili e strutture amministrative. Al contempo, sono stati avanzati 

progetti di accorpamento dei diversi corpi delle forze dell'ordine e di ridimensionamento dei relativi 

organici. 

Sulla base del principio della “sussidiarietà orizzontale” (art. 118, co. 3 Cost.), i Governi hanno 

iniziato a promuovere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituzionalmente preposte al 

perseguimento di funzioni e scopi di “interesse generale”. È in questo quadro che, nel Maggio 2016, 

è stata approvata in via definitiva le legge di delega al Governo della riforma del c.d. “terzo settore” 

(l. 106/2016), la quale dovrebbe garantire lo stanziamento di ingenti finanziamenti per le 

organizzazioni non lucrative esercenti servizi di utilità sociale sul territorio – all'incirca 500 milioni 

di euro – nonché un'organica riforma dei “centri di servizio per il volontariato”, la cui gestione 
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resterà nell'ambito delle organizzazioni stesse e dovrà rispondere ad un modello di struttura sociale 

democratica e partecipata nonché ad un paradigma di radicamento territoriale.  

Questo processo politico-economico sarebbe finalizzato ad alleggerire gli oneri gravanti sullo 

Stato per effetto della gestione del proprio patrimonio complessivo, oltreché per effetto 

dell'erogazione dei servizi assistenziali e previdenziali “primari” in favore dei cittadini. Per fare un 

esempio, la normativa istituita dal d.l. 78/2012 (convertito in l. 122/2012) ha inciso direttamente sul 

godimento dei diritti sociali, declinati in questo caso nel godimento di prestazioni previdenziali, in 

quanto ha operato una complessiva riorganizzazione del trattamento economico del personale 

dipendente da PP.AA., mediante la soppressione di meccanismi di adeguamento retributivo e 

l'introduzione di blocchi agli automatismi stipendiali relativi ai parametri dell’anzianità di servizio, 

nonché di ogni effetto economico delle progressioni di carriera conseguite nel periodo intercorrente 

tra il 2011 ed il 2013. Inoltre è stato introdotto un limite al trattamento economico complessivo, con 

la previsione che non possa essere superato il tetto massimo d'importo riferito tra l'altro all'anno 

2010. Nella stessa prospettiva si pongono stringenti limitazioni alla possibilità per la P.A. di 

procedere ad assunzioni a tempo determinato e alla stipulazione di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa. Vincoli, questi ultimi, che purtroppo non hanno prodotto altri effetti oltre 

all'aumento della disoccupazione giovanile ed un notevole accrescimento della mole di lavoro 

amministrativo da espletare per i funzionari pubblici già in ruolo. 

Accanto a ciò, occorre rilevare che già dalla fine del XX secolo si sono affermate tendenze verso 

una sempre più profonda precarizzazione del rapporto di lavoro. Possiamo infatti sinteticamente 

affermare che già il “pacchetto Treu” (l. 196/1997) aveva creato alcuni istituti finalizzati ad 

introdurre nell'ordinamento giuslavoristico la c.d. flessibilità lavorativa, quali lavoro interinale 

(espressamente vietato fino al 1997 al pari di qualsiasi altra forma di mediazione ed interposizione 

nei rapporti di lavoro, poi sostituito nel 2003 dall'istituto della “somministrazione di lavoro”), 

contratti a tempo determinato e svariate forme di contratti “atipici”. Questa tendenza è stata acuita 

dall'approvazione della legge delega 30/2003 (c.d. “legge Biagi”), che ha investito l'esecutivo del 

potere di introdurre ulteriori forme contrattuali “atipiche” quali, ad esempio, il contratto di 

collaborazione continuata e continuativa, il contratto di collaborazione a progetto, il lavoro 

intermittente, il lavoro ripartito, il lavoro occasionale di tipo accessorio (i cc.dd. vouchers) e così 

via. Quantunque lo scopo del legislatore fosse quello di favorire, attraverso la flessibilità lavorativa, 

un più agevole ingresso nel mondo del lavoro soprattutto per i giovani, paradossalmente le riforme 

predette hanno generato e consolidato il drammatico fenomeno sociale del lavoro “precario”. 

Correlativamente si è intervenuti finanche sulla disciplina giuslavoristica in tema di  pensioni e 

licenziamento individuale. La “riforma delle pensioni Fornero” (contenuta nel d.l. 201/2011, detto 

“salva Italia”) ha esteso il regime di calcolo contributivo pro rata alle categorie escluse dalla 

“riforma Dini” del 1995, ha determinato l'aumento di un anno per la percezione della pensione di 

anzianità, contestualmente abrogando il sistema delle c.d. “quote”, ha mantenuto l'indicizzazione 

dell'età pensionabile al fattore dell'aspettativa di vita, ed infine ha introdotto un aumento graduale 

dell'età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti private da 60 a 65 anni entro il 2018 

(interpretando alla lettera il disposto dell'art. 37, co. 1, primo periodo Cost.). Successivamente, in 
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tema di disciplina del mercato del lavoro, la l. 92/2012 ha abrogato il meccanismo della “tutela 

reale” del dipendente contro il licenziamento illegittimo (vale a dire effettuato senza una “giusta 

causa” od un “giustificato motivo soggettivo”), previsto dal testo originario dell'art. 18 dello 

“Statuto dei lavoratori” (l. 300/1970) e consistente nella “reintegrazione” nella posizione 

lavorativa, introducendo al contrario un sistema improntato alla tutela c.d. obbligatoria od 

indennitaria qualora il fatto materiale posto alla base del licenziamento sussista, ma non integri per 

ciò solo una “giusta causa” od un “giustificato motivo” di recesso dal rapporto di lavoro. Resta 

comunque applicabile la disciplina del 1970 laddove, al contrario, il fatto che occasioni il 

licenziamento risulti insussistente, nonché ai licenziamenti determinati da fatti avvenuti prima 

dell'entrata in vigore della riforma (FABBRI, 2013). 

Al contempo, la l. 92/2012 ha legittimato il licenziamento per motivi economici ed organizzativi 

dell'azienda (“giustificato motivo oggettivo”: ad es. crisi o cessazione d'impresa), 

indipendentemente dal comportamento del lavoratore, attraverso la previsione di un mero obbligo di 

risarcimento in capo al datore di lavoro. Al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla 

reintegrazione sol che venga dimostrata la “manifesta insussistenza” delle ragioni economico-

organizzative poste alla base del licenziamento. La l. 92/2012 parrebbe tuttavia porre problemi 

interpretativi di rilievo proprio in relazione a questo punto. Regolando il regime sanzionatorio del 

licenziamento, infatti, “viene utilizzata la formula di “insussistenza del fatto” rispetto ad una 

fattispecie legale, contenente la definizione di giustificato motivo di licenziamento, che in realtà 

non contempla alcun fatto” (PONTIERI, 2012). L'art. 3, l. 604/1966 (“Norme sui licenziamenti 

individuali”, modificata dalla stessa “riforma Fornero”), espressamente concepito quale norma 

elastica, non definisce invero il “giustificato motivo oggettivo” attraverso il riferimento ad uno 

specifico fatto, individuato nei suoi elementi materiali tipici. “La disposizione descrive la 

fattispecie sostanziale attraverso il riferimento alle ragioni economiche (ragioni inerenti all'attività 

produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa)” e “non include 

quindi elementi fattuali ed empirici ma rinvia a meccanismi mossi da esigenze, valutazioni ed 

obiettivi. Il risultato è una problematica asimmetria tra la disposizione sostanziale [art. 3, l. 

604/1966] e quella sanzionatoria [art. 3, l. 92/2012], l'impossibilità di sovrapporre la seconda alla 

prima per la netta divergenza tra gli elementi la cui esistenza integra il giustificato motivo e la cui 

insussistenza determina la conseguenza sanzionatoria della reintegra” (IVI). Problematiche 

ermeneutiche ed applicative che in primis i giudici di merito hanno cercato di chiarificare mediante 

il loro quotidiano lavoro di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, in un clima sociale 

caratterizzato da continui e sistematici attacchi politici all'art. 18, l. 300/1970, norma elementare di 

civiltà del lavoro e precipitato del principio lavoristico risultante dagli artt. 1 e 4 Cost. 

 Per quanto concerne la disciplina del mercato del lavoro, tra 2014 e 2015 il Governo presieduto 

da Matteo Renzi si è fatto promotore di una profonda riforma dell'ordinamento giuslavoristico – 

giornalisticamente denominata “Jobs Act” – basata sulla legge delega di iniziativa governativa n. 

183/2014, tendente alla “riconfigurazione del sistema previdenziale e assistenziale nazionale su 

nuove basi” (Cinelli, 2015). In particolare con il d.lgs. 23/2015 è stato introdotto l'istituto del 

contratto di lavoro unico a tempo indeterminato ed a tutele crescenti, basato sul progressivo 
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accrescimento di tutele giuridiche in favore del lavoratore in corrispondenza dell'aumento 

dell'anzianità di servizio. La riforma è intervenuta nuovamente sulla disciplina del recesso del 

datore dal contratto di lavoro, prevenendo per il lavoratore una semplice tutela indennitaria in caso 

di licenziamento senza “giustificato motivo oggettivo”. In proposito, si è parlato in dottrina 

addirittura di “liberalizzazione dei licenziamenti” (MARIUCCI, 2015; cfr. finanche ROMAGNOLI, 

2014; ALLEVA, 2014). “La direzione impressa dal legislatore della delega” risulta infatti distante 

“dall‟idea della giustificazione del licenziamento quale presupposto per l'esercizio del potere del 

datore di lavoro”, tanto che la disciplina sembrerebbe porre “gravi rischi di lesione dei valori 

fondamentali della persona del lavoratore, che il legislatore è tenuto ad evitare” (RUSCIANO-

ZOPPOLI, 2014). Infine con la l. 183/2014 è stata delineata una nuova disciplina degli 

ammortizzatori sociali, attraverso la soppressione della cassa integrazione per le ipotesi di 

cessazione definitiva di impresa, nonché tramite l'introduzione della Naspi (“nuova assicurazione 

sociale per l'impiego”) e dell'Asdi (“assegno sociale di disoccupazione”). 

Non è ovviamente questa la sede idonea per addentrarci nella trattazione dettagliata di queste 

innovazioni normative. Ciò che preme rilevare è che, nell'intento dei proponenti, il Jobs Act 

dovrebbe arginare il fenomeno del lavoro precario garantendo una progressiva stabilizzazione del 

dipendente nella propria posizione lavorativa, ciò anche attraverso “misure promozionali 

dell’occupazione a tempo indeterminato, previste dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, basate su 

incentivi di tipo esclusivamente economico (consistenti sgravi su oneri previdenziali o fiscali) che 

però hanno una durata di due/tre anni” (ZOPPOLI, 2016). Auspicio non condiviso nel merito dal 

sindacato dei lavoratori maggiormente rappresentativo, la Cgil, che però ha visto respingere il 

referendum abrogativo del Jobs Act dalla medesima promosso per effetto della pronuncia della 

Corte costituzionale dell'11 Gennaio 2017 sull'ammissibilità del quesito. 

Dal complesso delle riforme giuslavoristiche descritte risulta purtroppo ineliminabile un dato di 

fondo: il crescente sbilanciamento della disciplina del mercato e del rapporto di lavoro in favore del 

datore, con correlativo sacrificio dei diritti e delle aspettative del lavoratore, senza alcun reale 

beneficio per la ripresa economica e la fuoriuscita del Paese dalla recessione. Il dato è evidente 

soprattutto con riferimento alla nuova disciplina del licenziamento individuale, ma finanche in 

relazione alla materia del trattamento pensionistico, ai requisiti di anzianità di servizio prescritti per 

l'accesso a quest'ultimo, alla drammatica precarizzazione del rapporto lavorativo, specie nei 

confronti delle categorie più giovani: basta ricordare che la disoccupazione giovanile in senso 

stretto ha superato nel Novembre 2016 il preoccupante livello del 39%, dato che inoltre non tiene 

conto dell'inoccupazione complessiva. Da uno sguardo sinottico di questi fattori emerge una 

profonda divergenza tra la disciplina giuslavoristica in vigore fino agli anni '90 e quella invalsa in 

seguito alle riforme innescate dal “pacchetto Treu”, e proseguite poi nei decenni successivi. La 

spietata logica economicistica ed ultraliberistica della “flessibilità”, del “merito”, della 

“competizione” e della “concorrenza” è stata de facto applicata alla disciplina del mercato del 

lavoro, inteso purtroppo, più che come strumento di sostentamento economico stabile e sicuro 

nonché di realizzazione della personalità individuale, mediante lo svolgimento dell'attività in 

comune di più persone, come un vero e proprio teatro della competizione tra lavoratori, costretti a 
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“gareggiare” contro altri “avversari” loro pari sia per la “conquista” di un posto di lavoro, sia per 

l'assicurazione della stabilità nel posto di lavoro stesso. Nell'ambito di questo terribile disastro 

sociale e generazionale è chiaramente insito il germe della crisi delle ideologie politiche umanitarie 

tradizionali (marxismo, socialismo democratico, cattolicesimo sociale e liberalismo sociale) che 

anzi avevano fatto del lavoro il loro campo di battaglia ed il centro di irradiazione dei diritti sociali 

individuali, nonché della relativa attenzione politica, economica e legislativa. 

Si registra dunque un complessivo arretramento delle funzioni tradizionalmente espletate dello 

Stato come “persona giuridica” – tra le altre, finanche quella della creazione di occupazione e della 

stabilizzazione dei lavoratori in una posizione fissa e stabile – e come attore principale della 

Wirtschaftsverfassung, la “Costituzione economica” descritta negli artt. 1, 4, 35-47 della Carta del 

1948. A siffatto stato di cose fa da contorno la valorizzazione senza limite della libertà d'iniziativa 

economica privata nel lavoro e nel settore dei servizi alla persona, con o senza scopo lucrativo, con 

sviluppi economico-sociali ad oggi obiettivamente imprevedibili. Un fenomeno complesso e 

drammatico che la ricerca costituzionalistica deve obbligatoriamente analizzare e ricondurre a 

sistema, al fine di comprendere le tendenze politiche ed economiche in atto, in funzione di indirizzo 

verso la giurisprudenza costituzionale e l'attività legislativa, come si è sopra affermato. 

 Il rischio insito in queste tendenze è in effetti quello della progressiva configurazione dello 

Stato esclusivamente nella guisa di semplice “arbitro” delle contese economiche tra i diversi gruppi 

finanziari, in lizza tra loro nell'ambito di un mercato “concorrenziale” e senza barriere frontaliere. 

 

   

5. La Costituzione italiana del 1948: una garanzia per i diritti sociali? L'importante ruolo 

della giurisprudenza della Corte costituzionale tra contingentamento delle prestazioni di 

“welfare”, principio di condizionalità, contenuto minimo essenziale dei diritti e sindacato di 

ragionevolezza. 

 

Dal quadro complessivamente (e sinteticamente) ricostruito si potrebbe evincere una di 

divaricazione tra il sistema dell'economia sociale di mercato, delineato e sostanzialmente auspicato 

dai Costituenti nel periodo 1946-48, e quello affermatosi in seguito alla crisi economica del 2008, in 

funzione di politica funzionale a garantire l'uscita dalla spirale della recessione. Il neoliberismo 

sembrerebbe la nuova prospettiva di sviluppo degli Stati dell'Europa occidentale, tanto che potrebbe 

probabilmente parlarsi della Grecia addirittura come di un “laboratorio sperimentale”, una sorta di 

fucina funzionale a verificare le eventuali possibilità applicative di un diverso modello di sviluppo – 

neoliberistico anziché keynesiano, per l'appunto – e, con esso, di una forma di Stato 

sostanzialmente nuova, si è detto. 

 Il tema necessita di un ampio approfondimento teorico-dottrinario da parte degli studiosi nei 

prossimi anni, così come lo svolgimento concreto di alcune vicende internazionali che sembrano 

porre in risalto una questione ulteriore rispetto all'intervento del rigore di bilancio e della spending 

review sulla fruizione dei diritti sociali. Ad oggi infatti gli Stati membri dell'Unione europea 

assistono ad una innegabile e progressiva riduzione della propria complessiva sfera di sovranità 
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(RUGGERI, 2012; GIACCHÈ, 2015). La scelta nel senso della cessione alle istituzioni comunitarie 

della sovranità monetaria e, in sostanza, della determinazione della politica finanziaria e di bilancio, 

pare destinata a produrre conseguenze di enorme rilievo sul margine di ampiezza e sulla stessa 

effettività della sovranità statale. Tanto più che dal rigore nelle politiche finanziarie discende 

chiaramente l'impossibilità per lo Stato di assicurare i medesimi livelli di prestazione erogati in 

precedenza. Anche in questo caso, l'influenza esercitata dal modello neoliberista è piuttosto 

marcata. 

In passato, la politica finanziaria degli Stati dell'Europa occidentale risultava largamente 

tributaria dell'insegnamento keynesiano: al fine di garantire bassi livelli di disoccupazione e la 

circolazione del denaro orientata all'acquisto di beni durevoli, beni di consumo e servizi – prodotti 

dalle imprese private e di Stato – da parte dei lavoratori (e delle imprese medesime), si registrava un 

massiccio intervento dello Stato nell'economia, finanziato attraverso il meccanismo della spesa in 

debito (c.d. “deficit spending”), che doveva essere funzionale ad assicurare la sistematicità e la 

continuità degli investimenti nel tempo. Questa politica aveva il beneficio di determinare l'impiego 

nel mondo del lavoro della più elevata percentuale possibile di soggetti appartenenti alla forza 

lavoro, e di garantire livelli costantemente elevati della domanda aggregata (in modo tale da 

impedire crisi della domanda stessa e contestualmente la recessione), quantunque conducesse 

purtroppo ad un aumento della spesa pubblica e del debito sovrano, gravati finanche dal peso del 

welfare universale, da elementi patologici quali corruzione nell'amministrazione pubblica nonché 

evasione ed elusione fiscale, come si è significativamente affermato nei §§ 2-3. 

Oggi una politica economica di deficit spending non risulta purtroppo praticabile, e non a causa 

della sua inefficacia – anzi, il miracolo economico italiano ed il Wirtschaftswunder tedesco, per fare 

due esempi, ne sono le risultanti – bensì per la circostanza che l'Italia e gli altri Stati membri 

dell'Unione europea hanno praticato una cessione irreversibile della sovranità monetaria e della 

determinazione delle priorità economiche principali alle istituzioni di un'Unione europea che, 

purtroppo, fa del rigore e dell'austerità un vero e proprio dogma operativo. In realtà, sebbene la 

composizione del debito pubblico sia un obiettivo auspicabilmente perseguibile da parte di ogni 

Governo, nel mondo esistono esempi di realtà economiche in cui non necessariamente l'ingente 

peso del debito sovrano costituisce un freno alla crescita e agli investimenti pubblici nell'economia 

diretti alla creazione di posti di lavoro ed alla ripresa dei consumi. Ad esempio, il Giappone ha un 

rapporto debito pubblico/Pil pari addirittura al 236%, un rapporto deficit/Pil del 10%: eppure, si 

tratta della terza potenza economica mondiale per Pil nominale, dietro soltanto a “colossi” come 

Stati Uniti d'America e Repubblica Popolare Cinese. La ragione sta nella circostanza che il 

prestatore di ultima istanza dello Stato nipponico risulta la medesima banca centrale giapponese, 

dotata della potestà di stampare moneta – possibilità preclusa alle banche centrali degli Stati europei 

aderenti all'euro, ma non alla Svizzera, alla Gran Bretagna o agli stessi Stati Uniti, per esempio). Il 

debito pubblico nipponico risulta quindi interamente detenuto da questa istituzione, oltreché da 

privati cittadini, da imprenditori ed investitori interni, con l'effetto che la spesa pubblica non subisce 

le limitazioni ed i vincoli imposti dalle politiche di rigore adottate dalle istituzioni tecnocratiche 

europee.  
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 La situazione politica internazionale ha in effetti spinto una parte significativa della dottrina ad 

individuare una sorta di impoverimento “sia dell’idea della sovranità statuale come espressione 

della potestà d’imperio degli Stati”, e dell'Italia in modo particolare, “sia della concezione della 

sovranità popolare, che anche la Costituzione italiana afferma plasticamente, già nel suo articolo 

di esordio, da raccordare, oltre che con la disposizione costituzionale sui partiti politici, con le 

previsioni costituzionali sulla formazione del Governo, sulla fiducia parlamentare e sull’indirizzo 

politico e la politica generale del Governo” (GRASSO, 2016). In questa prospettiva ermeneutica si 

pone il singolare episodio verificatosi in Italia nell'Agosto 2011: già prima del perfezionamento dei 

Trattati Mes e Tscg, il nostro Paese – guidato all'epoca dal premier Silvio Berlusconi e dal Ministro 

dell'economia Giulio Tremonti – aveva ricevuto un severo monito da parte del Presidente uscente 

della Bce Jean-Claude Trichet e dal futuro Presidente Mario Draghi, i quali nella celeberrima lettera 

inviata a Berlusconi stesso ed al Governo avevano auspicato una sensibile riduzione della spesa 

pubblica e del debito sovrano, nel senso della sostenibilità finanziaria della gestione della spesa 

medesima e dell'adozione di riforme strutturali tendenti alla privatizzazione dei servizi pubblici e ad 

un'ampia liberalizzazione del mercato del lavoro. In concreto, si registrava un momento di frizione 

tra sovranità nazionale italiana e pervasività del monito delle istituzioni europee, che assumeva 

sostanzialmente la veste di un decalogo di riforme – de facto imposte all'azione di governo – aventi 

l'effetto di porre “sotto stress” il medesimo principio della sovranità interna dello Stato. La lettera, 

infatti, “nel dettare l'agenda politico-costituzionale al Paese […] ne condizionava quasi 

integralmente lo spazio di decisione politica, le scelte politicamente sovrane in ultima istanza”  

(IVI). 

Principio frontalmente attaccato, nel 2013, dal report della banca d'affari americana Jp Morgan 

sul rapporto tra sovranità nazionale, Costituzioni e governance economica europea. Secondo la 

banca, le ragioni della permanenza di uno stato economico di depressione risiederebbero finanche 

in limiti strutturali della costruzione europea, determinati non dal deficit democratico delle 

istituzioni sovranazionali, bensì dalla presenza di Costituzionali nazionali dichiaratamente 

antifasciste (occasionate dalla “fall of fascism”, letteralmente), asseritamente caratterizzate da una 

pesante influenza marxista [in realtà finanche cattolico-sociale e liberal-sociale, occorrerebbe 

aggiungere per completezza], ed istitutive di forme di governo ultra-democratiche, caratterizzate 

dalla debolezza del potere esecutivo, dal rilievo legislativo ed amministrativo conferito agli enti 

decentrati e – soprattutto – dalla protezione costituzionale dei diritti sociali dei lavoratori. Secondo 

la banca d'affari statunitense, le Costituzioni nazionali europee parrebbero inadatte a determinare 

una più stretta integrazione europea. In realtà apparirebbe arduo giustificare dal punto di vista 

tecnico la coerenza sistematica delle affermazioni di Jp Morgan senza contestare, in tutto o in parte, 

la validità e l'attualità della stessa parte prima della Costituzione italiana; anzi, le considerazioni del 

report appaiono inficiate da un'analisi sommaria e non onnicomprensiva del valore delle Carte 

costituzionali del dopoguerra. Il costituzionalismo dell'era moderna, infatti, non può più atteggiarsi 

solamente in funzione di argine all'azione dei pubblici poteri nell'esercizio delle tipiche funzioni 

legislativa, amministrativa e giurisdizionale, bensì – in un regime di libero mercato – finanche come 

un imprescindibile strumento tecnico di disciplina dei rapporti tra gli attori del sistema economico, 
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vale a dire tra i titolari dei mezzi di produzione di beni e servizi e le masse lavoratrici, affinché i 

primi non abusino della propria posizione di supremazia economico-finanziaria, ma anzi siano 

soggetti ad una serie di obblighi tassativi e costituzionalmente protetti nei confronti dei lavoratori 

subordinati. 

 Queste esigenze non possono pertanto essere disattese senza che venga meno la natura sociale 

della forma di Stato costituzionale-democratica moderna; tanto più alla luce della presenza di 

sistemi di giustizia costituzionale fra i cui scopi, nell'esperienza italiana, risiede la protezione dei 

diritti fondamentali della singola persona umana, cittadina o straniera che sia, anche nei confronti 

delle disposizioni di diritto primario e derivato dell'Unione europea: inutile soffermarsi sulla storia 

del rapporto tra giurisprudenza della Corte costituzionale e norme di diritto dell'Unione europea, 

nonché sulla conduzione del giudizio di legittimità costituzionale secondo il meccanismo della 

“norma interposta”, ed infine sulla più volte ribadita “teoria dei controlimiti”, di notorio rilievo 

giurisprudenziale (GAMBINO, 2016).  

Nel quadro del sistema di giustizia costituzionale si colloca infatti la garanzia dei diritti sociali 

storicamente operata dalla Corte costituzionale italiana. Sono stati i giudici della Consulta ad 

affermare l'inviolabilità e l'inalienabilità di siffatte situazioni giuridiche, come diritti fondamentali 

della persona umana (cfr. CARETTI, 2011). Quantunque condizionati dalla concreta disponibilità di 

risorse finanziarie pubbliche per la loro attuazione – come si vedrà – essi sono caratterizzati da un 

“contenuto minimo essenziale” incomprimibile o Wesensgehalt (per utilizzare un concetto elaborato 

dalla giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco): vale a dire un quantum nella 

determinazione minimale delle prestazioni erogabili in favore del cittadino, quantum intangibile ad 

opera dei pubblici poteri, poiché avente sostanzialmente la natura di livello minimo ed inderogabile 

delle prestazioni medesime (sulla correlazione tra diritti sociali e altre pretese costituzionalmente 

rilevanti, cfr. BIANCHI, 2006; ALBANESE, 2015). In questo quadro, un filone dottrinario statunitense 

ha addirittura affermato l'assimilabilità dei diritti di welfare State a quei diritti scaturenti dalle 

libertà negative, in base al presupposto per cui la tutela di qualsivoglia diritto implichi, per lo Stato, 

un “costo” (HOLMES-SUNSTEIN, 2000; cfr. finanche ZULLO, 2013).  

Il concetto riconducibile al Wesensgehalt dei diritti sociali è stato da ultimo richiamato nella 

pronuncia 19 Luglio 2013, n. 222, in cui i giudici della Consulta hanno affermato che i sacrifici del 

principio solidaristico, direttamente discendente dall'art. 2 Cost., incontrano il limite indefettibile 

costituito dal “nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana”. Sulla base di 

questo principio, la Corte ha censurato gli artt. 2, 8, co. 2 e 9 della l. reg. del Friuli-Venezia Giulia 

16/2011 nella parte in cui subordinavano l'erogazione di “contributi economici straordinari in 

relazione a temporanee situazioni di emergenza individuali o familiari” al requisito della residenza 

nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi (requisito previsto sia per stranieri, sia per 

italiani non residenti nel Friuli-Venezia Giulia), anziché al solo requisito della pura e semplice 

residenza in Regione. 

La pronuncia or ora richiamata ci offre lo spunto per un'ulteriore e rilevante considerazione: cioè 

che la protezione del “contenuto minimo essenziale” dei diritti sociali risulta strettamente correlata 

alla nuova ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, così come operata dalla 
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l. cost. 3/2001 (cfr. D'ALOIA, 2003; PEZZINI, 2005; BRANCATI, 2014). A questo proposito, una 

fondamentale indicazione interpretativa ed operativa proviene, ancora una volta, dall'organo di 

giustizia costituzionale, che nella sentenza 15 Gennaio 2010, n. 10 ha ribadito come “a seguito 

della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni realizzata con la riforma del Titolo V della 

parte II della Costituzione, al primo è riservata, tra l’altro, quella relativa alla «determinazione dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.)”. Si tratta di 

un’attribuzione fondamentale, tale per cui lo Stato è tenuto a conferire un minimum strutturale e 

quantitativo alle prestazioni di welfare erogabili in favore dei cittadini. Queste ultime, 

“concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantite, con carattere di 

generalità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008)”; 

dunque il loro rispetto può essere invocato “in relazione a specifiche prestazioni delle quali le 

norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 328 del 2006, n. 285 e n. 

120 del 2005, n. 423 del 2004)”. Per effetto della l. cost. 3/2001, nell'interpretazione dei giudici 

della Consulta, “è stato” infatti “attribuito al legislatore statale «un fondamentale strumento per 

garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i 

soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente 

accresciuto» (sentenza n. 134 del 2006). Non si tratta, infatti, di una «materia» in senso stretto, 

bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il 

legislatore statale deve poter predisporre le misure necessarie per attribuire a tutti i destinatari, 

sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di 

tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”. 

 Alla luce di quanto affermato dai giudici costituzionali, nella prospettiva della ricerca occorre 

quindi valorizzare la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, così come operata dalla 

l. cost. 3/2001. Essa rileva anche con riferimento al godimento delle prestazioni di welfare State da 

parte dei cittadini, atteso che quantunque spetti allo Stato centrale la “determinazione” di quei 

“livelli essenziali delle prestazioni” sopra richiamati, è demandata alla potestà concorrente delle 

Regioni la cura della “tutela e sicurezza del lavoro”, dell'“istruzione”, della “tutela della salute”, 

della “previdenza complementare e integrativa” ex art. 117, co. 3 Cost. 

 A tal proposito, con riferimento all'asserita denuncia di violazione dell'art. 32 Cost. ad opera 

della legge finanziaria per il 2006 (l. 266/2005), nella pronuncia 14 Giugno 2007, n. 193 i giudici 

della Consulta hanno statuito che “l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore 

della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può 

incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. […] 

In questo quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di 

contenere i disavanzi del settore sanitario, non potrebbe neppure essere accolta, anche qualora 

fosse ammissibile, l'ulteriore censura” [mossa con ricorso promosso dalla Regione Emilia-

Romagna] “secondo cui la disposizione impugnata sarebbe «irragionevolmente rigida», poiché 

quanto meno vi avrebbe dovuto essere prevista la possibilità di un “intervento «ancorché tardivo» 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

100 

del Presidente della Giunta regionale al fine di assicurare il necessario equilibrio finanziario”, 

tramite l'adeguamento delle aliquote in ragione delle effettive necessità di risanamento”.  

Secondo questa giurisprudenza il legislatore statale potrebbe perciò validamente imporre alle 

Regioni, finanche nelle materie ricomprese nella potestà regionale concorrente, limiti generali di 

spesa e fissare altresì criteri di bilancio orientati verso un “piano di rientro” delle perdite finanziarie. 

Queste determinazioni assumerebbero la specifica funzione di princìpi fondamentali di finanza 

pubblica e di coordinamento finanziario, limite “esterno” alla potestà concorrente regionale al pari 

dell'obbligo di esercizio della potestà legislativa delle Regioni medesime nel rispetto “dei vincoli 

derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117, co. 1 Cost.). 

Obblighi destinati ad esplicare i loro effetti finanche con riferimento all'”autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa” – non solo delle Regioni, ma anche degli altri enti locali (Comuni, Province e 

Città metropolitane) –  sempre con riferimento ai “vincoli economici e finanziari derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione europea” (ex art. 119, co. 1 Cost., così come risultante dalla modifica 

apportata dalla l. cost. 1/2012).  

Un primo esempio di “sintesi” operata dalla Corte costituzionale tra composizione 

dell'indebitamento e tutela di Wesengsehalt dei “diritti sociali” è offerto dall'individuazione del c.d. 

principio di gradualità. Questo venne per la prima volta sancito nella sentenza 23 Luglio 1992, n. 

356 e si concreterebbe nell'imposizione al legislatore dell'obbligo di seguire un criterio generale di 

gradualità nella rimodulazione della spesa pubblica, nell'ipotesi in cui esigenze di finanza pubblica 

e di rigore nella gestione del bilancio rendano necessarie operazioni di questo genere, suscettibili di 

incidere sul godimento dei “diritti sociali”. Il principio si estenderebbe finanche alla previsione di 

una disciplina transitoria idonea ad assicurare il mutamento di regime verso il trattamento sociale 

meno favorevole. In effetti, proprio in virtù del predetto principio, nella sentenza 23 Gennaio 2004, 

n. 30 la Corte ha rivolto un monito al legislatore, affermando tra l'altro che disposizioni idonee a 

cagionare “irragionevoli scostamenti dell’entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del 

potere d’acquisto della moneta” rappresenterebbero fattori indicativi “della inidoneità del 

meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad 

una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della 

Costituzione”, sbarrando la strada a normative che potessero ancorare l'adeguamento del 

trattamento pensionistico individuale a criteri avulsi rispetto alle variazioni del potere d'acquisto 

registrate dall'istituzione statale competente.  

 Nelle ipotesi in cui i giudici della Consulta hanno avuto modo di pronunciarsi sul rapporto tra 

crisi economica ed erogazione delle singole prestazioni sociali, si è fatto ampio ricorso al criterio 

della ragionevolezza (basato sull'art. 3, co. 2 Cost.), ma non al principio di proporzionalità, criterio 

ermeneutico che forse risulterebbe parimenti efficace, stante la preventiva fissazione – ad opera 

della Corte – di quel nucleo incomprimibile dei “diritti sociali” rispetto al quale qualsivoglia misura 

di austerità risulterebbe sproporzionata (quantunque eventualmente efficace e necessaria sulla base 

di esigenze di finanza pubblica). Il principio di proporzionalità ha anzi rappresentato talvolta il 

criterio adoperato dai giudici a quo per denunciare il carattere sproporzionato, per l'appunto, di una 

determinata disposizione di bilancio rispetto all'erogazione di prestazioni sociali, ma i giudici della 
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Consulta hanno continuato ad adoperare lo strumento interpretativo rappresentato dal criterio di 

ragionevolezza. 

Al fine di introdurre il tema della condizionalità dei diritti sociali, occorre fissare un dato 

ermeneutico basilare: cioè che la progressiva riduzione della spesa pubblica e del debito sovrano 

sono stati considerati storicamente dalla Corte costituzionale come obiettivi legittimi, a condizione 

però che l'attività del Governo rivolta in tal senso fosse governata da alcuni fondamentali parametri, 

il cui rispetto dovrebbe essere valutato sulla base del criterio della ragionevolezza, come si è 

affermato. Nella pronuncia 18 Luglio 1997, n. 245, ad esempio, i giudici della Consulta hanno 

ritenuto legittima la disposizione dell'art. 7, co. 3 del d.l. 384/1992, che prevedeva la sospensione 

degli incrementi retributivi per i dipendenti delle PP.AA., riferita al 1993. Ciò per la ragione che la 

sospensione di siffatti incrementi (caratterizzati da periodicità biennale), pur portando ad una 

diseguaglianza – a seconda dell'anno di nomina del dipendente – ingiustificabile per il giudice a 

quo (TAR Emilia-Romagna), perché “casuale e alterna”, non conduceva ad una declaratoria di 

illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. I rilievi mossi dai ricorrenti non avevano 

fondamento, perché il "blocco", di cui risultava “evidente il carattere provvedimentale del tutto 

eccezionale, esauriva i suoi effetti nell'anno considerato, limitandosi a impedire erogazioni per 

esigenze di riequilibrio del bilancio”, riconosciute dalla Corte “meritevoli di tutela a condizione 

che le disposizioni adottate non risultino arbitrarie” (cfr. BRANCATI, 2014). 

 Il ridimensionamento delle prestazioni sociali erogate dallo Stato risulterebbe perciò legittimo, 

nell'ottica della Corte costituzionale, in quanto si tratti di un “intervento” giustificato, “nel suo 

complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere 

eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente 

limitato dei sacrifici richiesti”. In questo senso, la pronuncia 4 Giugno 2014, n. 154 ha ritenuto non 

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, co. 21, II e III periodo, del d.l. 78/2010 

(provvedimento sopra menzionato) istitutivo del “blocco” per il triennio 2011-2013 dei meccanismi 

di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) e di ogni effetto 

economico delle progressioni di carriera per i dipendenti delle PP.AA.   

 La sentenza si poneva sulla falsariga della pronuncia 17 Dicembre 2013, n. 310, la quale, 

valutando la legittimità costituzionale della medesima disposizione successivamente oggetto della 

sentenza n. 154/2014, ha visto la Corte costituzionale ravvisare – per l'appunto – “nel carattere 

eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente 

limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica, 

le condizioni per escludere la irragionevolezza” delle misure denunciate, in virtù finanche 

dell'espresso richiamo alle “sentenze n. 245 del 1997 e n. 299 del 1999”, e da ultimo alla “sentenza 

n. 223 del 2012”. 

Il contingentamento delle prestazioni di welfare State risulta perciò concretamente giustificabile 

nella misura in cui sussistano due condizioni, l'una di natura temporale, l'altra di matrice 

economico-finanziaria. Da un primo punto di vista, infatti, le compressioni dei diritti sociali 

sarebbero giustificate in virtù del loro carattere transeunte, temporaneo, contingente ed occasionale. 

In secondo luogo, siffatte compressioni dovrebbero essere teleologicamente orientate verso lo scopo 
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del “contenimento della spesa pubblica”, ossia per il perseguimento di obiettivi macroeconomici 

puntualmente individuati dal legislatore. È in sostanza la dialettica alla base del principio di 

condizionalità nell'erogazione dei diritti sociali: garanzia delle prestazioni di welfare State da una 

parte, ed esigenze di contingentamento della spesa pubblica dall'altra. Il principio può sostanziarsi 

infatti, in senso lato, nell'assoggettamento delle prestazioni sociali alla concreta disponibilità 

finanziaria delle amministrazioni pubbliche erogatrici, alla discrezionalità delle scelte politiche 

effettuate dagli organi legislativi ed amministrativi, nazionali e locali. Trattasi di un principio valido 

e conforme a Costituzione, chiaramente, nella misura in cui le scelte normative particolari compiute 

di volta in volta dal legislatore siano suscettibili di incidere sulla erogazione delle prestazioni 

minime di welfare e correlativamente sul godimento dei diritti sociali da parte dei cittadini, ma pur 

sempre senza intaccare né il nucleo essenziale delle prestazioni né il principio di ragionevolezza. 

Già nella pronuncia della Corte costituzionale n. 180 del 10 Novembre 1982 era stato invero 

affermato che “rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dell’ammontare delle 

prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle 

esigenze di vita dei lavoratori che sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur 

costituzionalmente garantiti da un lato e delle disponibilità finanziarie dall’altro lato [..]. 

Discrezionalità che questa Corte, che è priva dei necessari poteri istruttori, non può sindacare se 

non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate”. La 

stessa locuzione di “diritti [sociali] condizionati” è stata coniata per la prima volta dai giudici della 

Consulta con la sentenza n. 455 del 16 Ottobre 1990 (Salazar, 2013), la quale ha sostanzialmente 

positivizzato il rapporto dialettico tra le due grandi esigenze suindicate: la nozione di diritto 

condizionato “non implica certo una degradazione della tutela primaria assicurata dalla 

Costituzione a una puramente legislativa, ma comporta che l’attuazione della tutela, 

costituzionalmente obbligatoria, di un determinato bene” [nel caso in esame, la salute di cui all'art. 

32 Cost.] “avvenga gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri interessi o 

beni che godono di pari tutela costituzionale e con la possibilità reale e obiettiva di disporre delle 

risorse necessarie per la medesima attuazione: bilanciamento che è pur sempre soggetto al 

sindacato di questa Corte nelle forme e nei modi propri all’uso della discrezionalità legislativa”.    

La Corte costituzionale non può, ovviamente, sostituirsi al legislatore nell'adozione di scelte 

politiche che competono alla sfera discrezionale di decisione degli organi politici (Governo e 

Parlamento in primis, nonché – a maggior ragione dopo la l. cost. 3/2001 – Consigli e Giunte 

regionali), né tantomeno sindacare nel merito l'opportunità politica di siffatte scelte. Queste ultime 

sono infatti strettamente correlate alle esigenze finanziarie e di bilancio (rafforzate oggi dal nuovo 

disposto dell'art. 81 Cost. sopra analizzato), e perdipiù vincolate da trattati e risoluzioni politiche 

provenienti dalle istituzioni sovranazionali dell'Unione europea, incidenti in maniera pervasiva sulla 

stessa attività amministrativa e di governo. In ogni caso, nell'ambito tematico della condizionalità 

dei diritti sociali, occorre finanche considerare come la stessa Corte costituzionale abbia provveduto 

ad evidenziare un ulteriore dato: vale a dire la rilevanza della dimensione organizzativa della 

erogazione delle prestazioni ai fini della tutela dei diritti sociali, il riconoscimento di un ampio 

spazio valutativo, decisionale e di intervento rimesso all’amministrazione pubblica, ed infine 
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l'importanza che questo ruolo possa svolgere per la realizzazione della garanzia delle prestazioni di 

welfare State (MODUGNO, 1995; ALBANESE, 2015). 

Attraverso uno sguardo sinottico della giurisprudenza e dei princìpi sopra succintamente 

riportati, emerge che ai giudici della Consulta spetti di volta in volta effettuare un sindacato sulla 

legittimità delle misure legislative di compressione delle politiche di welfare, secondo le categorie 

ermeneutiche del principio di ragionevolezza e nel rispetto del “contenuto minimo essenziale” dei 

diritti sociali, i quali integrano il nucleo indefettibile dell'attuale forma di Stato democratico-

costituzionale e sociale (BALDASSARRE, 1989; COLAPIETRO, 1996; BENVENUTI, 2013). Emblematica 

la recente sentenza 19 Ottobre 2016, n. 275, nella quale i giudici della Consulta hanno dichiarato 

l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 6, co. 2-bis della legge reg. abruzzese n. 78/1978 

(concernente la ripartizione dei compiti fra Regione e Province abruzzesi nell'erogazione del 

servizio di trasporto scolastico dei disabili), significativamente affermando che “È la garanzia dei 

diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la 

doverosa erogazione”.  Raccordando la massima alla giurisprudenza della Corte complessivamente 

esaminata, sembra comunque che una simile valutazione non potrebbe avere valore generale, cioè 

riferito a tutte le prestazioni tipiche dello “Stato del benessere” – poiché in tal caso non si 

tratterebbe di una valutazione generale, ma generica – ma andrebbe riferita alle singole situazioni 

giuridiche soggettive di cui il cittadino sia portatore sulla base di particolari disposizioni 

costituzionali (ad esempio l'art. 32, l'art. 34 Cost. e così via), con riferimento alla disposizione 

legislativa oggetto di ricorso.  Si tratta in ogni caso di una dichiarazione di principio importante, da 

parte della Corte, la quale non farà che incrementare ed approfondire ulteriormente il dibattito sulla 

gestione del welfare State nell'era economica del neoliberismo europeo. 

 

 

6. Interrogativi fondamentali per l’oggi e per il futuro.  

 

Giunti al termine di questa sintetica trattazione occorre rilevare, nell'ambito dell'attuale realtà 

storica, un fatto fondamentale. Vale a dire l'influenza dei fattori politici, costituzionali e 

macroeconomici esaminati rispetto all'esercizio materiale e concreto delle funzioni tipiche dello 

Stato moderno, a partire dalle funzioni legislativa ed amministrativa. 

Le istituzioni dello Stato si sono trovate a dover ovviare ai dati fattuali della depressione 

economica e della recessione, sicché la legislazione e l'amministrazione si sono orientate sovente 

verso l'obiettivo di impedire l'aggravamento della crisi. In questo senso può forse parlarsi – 

finanche alla luce della l. cost. 1/2012 – addirittura di un diritto costituzionale “dell'emergenza”, 

condizionato esso stesso dagli effetti macroeconomici della crisi del 2008. E in questa prospettiva 

“sino a che punto una Costituzione, e in modo specifico la nostra Costituzione, può essere piegata 

al mercato, ai voleri degli investitori istituzionali, alle decisioni assunte nell’ambito del diritto 

dell’Unione europea o del diritto internazionale promosso dalla stessa Unione europea (nel caso 

del Fiscal Compact e del Trattato MES, evidentemente)” (GRASSO, 2016)? Le situazioni giuridiche 

soggettive che oggi sono inquadrabili nell'alveo dei diritti sociali sono state riconosciute – seppur 
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nei limiti storico-costituzionali illustrati nel § 2 – in conseguenza di due grandi depressioni 

economiche: quella del 1873 e quella del 1929. “Cosicché, volgendo il tutto in chiave positiva, ci si 

potrebbe piuttosto domandare quale impulso dare, ora, all’attuazione dei diritti sociali riconosciuti 

dalla Costituzione, quando rischiano, di fatto, una sospensione” (RAZZANO, 2012).  

 L'influsso del neoliberismo espresso dall'indirizzo politico delle istituzioni dell'Unione europea 

sulla legislazione e sull'amministrazione italiane è indubbio (dato già evidenziato in PITRUZZELLA, 

1998; RUGGERI, 2012). Ma il neoliberismo rappresenta per ciò solo l'unica teoria economica 

funzionale ad assicurare la fuoriuscita dell'Europa dalla morsa della crisi e della recessione? Di 

fatto, pur non essendo ancora conoscibile alcuna risposta unitaria ed univoca all'interrogativo, si è 

registrata l'esigenza di apprestare misure straordinarie e necessitate dall'esigenza di arginare la crisi 

dei debiti sovrani. 

 In Italia, l'ambito applicativo e di estrinsecazione naturale della necessitas è stato rappresentato 

dalle fonti di rango primario, e principalmente dal fondamentale strumento del decreto legge, 

ontologicamente rivolto ex art. 77 Cost. a tale scopo. Ognuno di noi ricorda la crisi finanziaria e del 

debito sovrano che colpì l'Italia fra l'estate e l'autunno del 2011 e che condusse all'emanazione ad 

opera del Governo Monti del d.l. 201/2011, teso all'adozione di misure di bilancio straordinarie ed 

urgenti, orientate – nell'intenzione dei promotori – a porre lo Stato al riparo dalla speculazione 

borsistica e finanziaria internazionale. Quel periodo fu altresì caratterizzato dall'interesse della 

scienza giuridica per la decisione, assunta dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano, di nominare un nuovo Capo del Governo proprio nella persona di Mario Monti, in 

luogo del dimissionario Silvio Berlusconi. Senza scendere specificamente nel dettaglio, gran parte 

della dottrina costituzionalistica s'interrogò sulla valenza politico-costituzionale di un simile 

avvenimento, cosicché l'interrogativo principale degli studiosi poteva riassumersi nel modo 

seguente: “il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (RUGGERI, 2011)? 

 Sul tema dei rapporti tra diritto ed economia, tra azione legislativa e di governo e mercati 

finanziari vi sono ancora numerose contrapposizioni in ambito politico. Proprio i processi di natura 

politica in divenire nel nostro Paese e nel resto d'Europa vedono, da una parte, la formazione di 

“grandi coalizioni” di governo sempre più ampie, composte da compagini politiche “tradizionali”, 

moderate, europeiste, la cui azione di governo è largamente tributaria del pensiero unico 

neoliberista. Dall'altra parte, al contrario, emergono grandi forze di opposizione i cui programmi 

politici oscillano tra il marxismo-leninismo, il neocomunismo, il socialismo classico oppure 

l'ambientalismo (Sinn Féin in Irlanda, Scottish National Party in Scozia, KKE e Syriza in Grecia – 

quest'ultima oggi al governo –, Grünen  in Germania, Austria e Paesi nordici, Podemos in Spagna), 

ovvero il liberalismo politico accostato ad una concezione dell'economia di stampo keynesiano 

(l'italiano Movimento Cinque Stelle), od ancora il nazionalismo, l'euroscetticismo e la “destra 

sociale” (Front National in Francia, Lega Nord in Italia, AfD in Germania, Partito della Libertà in 

Austria, Ukip in Gran Bretagna). Tendenza, quest'ultima, tra l'altro già da diversi anni affermatasi 

alla guida degli esecutivi in Stati quali Ungheria (Fidesz con la minoranza parlamentare Jobbik), e 

più recentemente in Polonia (Prawo i Sprawiedliwość), pur con tutte le differenze tra le medesime 

esperienze di governo di Ungheria e Polonia rispetto ai programmi dei partiti nazionalisti 
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dell'Europa occidentale. Solo la coniugazione degli strumenti operativi tipici della scienza 

giuridico-costituzionalistica con l'ermeneutica politica e sociologica potranno permettere la 

conduzione di una ricerca sistematica intorno a questi fenomeni, orientata altresì verso la previsione 

dei relativi sviluppi futuri, sia in chiave specificamente nazionale, sia – soprattutto – nella 

prospettiva della partecipazione all'Unione europea.  

Non si tratta di divisioni politiche innescate soltanto dalla tematica della partecipazione 

all'Unione monetaria europea e dal complesso dei rapporti condotti dal singolo Paese con le 

istituzioni sovranazionali continentali. Il terreno di scontro comprende finanche – e soprattutto – 

temi di elevata rilevanza sociale quali l'immigrazione, il lavoro, la solidarietà e gli stessi diritti 

sociali. È infatti anche in questa prospettiva di studio che rilevano sommamente gli interrogativi 

posti in precedenza. Se la necessitas è destinata ad influire persino sulle disposizioni di rango 

costituzionale, qual è il destino delle norme della Carta dedicate alla tutela e alla promozione dei 

diritti sociali e dei diritti del lavoro? Quale pervasività potranno assumere le decisioni politiche 

delle istituzioni dell'Unione europea ed i trattati di natura economica stipulati da parte del nostro 

Paese in quella sede? E ancora, in nome della necessitas e dell'equilibrio di bilancio, in nome della 

fuoriuscita dalla recessione e della composizione dell'ingente debito sovrano, fino a che punto 

potranno spingersi futuri ed eventuali processi di riforma e revisione costituzionale? Possono forse 

le teorie economiche neoliberiste, il processo mondiale di globalizzazione, lo sviluppo tecnologico 

incidere sulla struttura “materiale” di un intero modello di progresso informato al paradigma 

dell’“economia sociale di mercato” – costituzionalmente sancito e protetto – senza che i popoli 

sovrani europei siano coinvolti, se non marginalmente, in processi decisionali di così grande 

importanza politica, economica e sociale? Tutto sembra dipendere da un dato di fondo, e cioè la 

necessità di regolazione del rapporto tra tecnocrazia e democrazia, tra tecnocrazia e sovranità 

popolare e dello Stato come persona giuridica, tra tecnocrazia e diritti sociali sanciti nelle 

Costituzioni degli Stati moderni. Quale può essere considerato il punto di tensione massima ed 

eventualmente di rottura dell'equilibrio tra tutti questi fattori? La regolazione concreta di questo 

fascio di rapporti deve esplicarsi sempre e necessariamente secondo un paradigma conflittuale e 

sistematicamente svantaggioso per classi medie e proletarie, oppure sono possibili punti di dialogo 

e di apertura, favoriti dall'evoluzione della giurisprudenza e dallo sviluppo dello studio scientifico 

in materia costituzionale? 

 La risposta a siffatti interrogativi non potrà purtroppo essere fornita aprioristicamente ed 

apoditticamente, o comunque in tempi brevi, stante l'irriducibile natura in fieri dei processi 

giuridici, politici ed economici in atto, caratterizzati purtroppo dal “continuo peggioramento della 

situazione economica e della disoccupazione”, dal “contesto marasmatico generato dal “blocco” 

del sistema politico” ed infine dall'“esplodere dei populismi e dell'antipolitica extrasistema” 

(DOGLIANI, 2015; CFR. MASSARI, 2015). Quel che è certo, è che un’eventuale risposta dovrà passare 

per l'esame e la contestualizzazione storica e politica di ognuno dei fattori anzidetti. Inoltre, questa 

dovrà necessariamente coniugarsi con l'esame dell'attività legislativa svolta dalle Camere nazionali, 

con l'analisi dell'attività amministrativa e di decretazione d'urgenza condotta dal Governo, ed infine 

con un approfondimento delle decisioni assunte dagli organi giurisdizionali ordinari e soprattutto 
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dall'organo di giustizia costituzionale, se si considera la rilevanza – rimarcata precedentemente – 

delle sentenze della Corte costituzionale circa la definizione del “contenuto minimo essenziale” dei 

diritti sociali. 

 Siffatte questioni rilevano altresì – in chiave comparativistica – per la trattazione e lo studio di 

nuovi istituti giuridici proposti da talune forze politiche, che saranno destinati a costituire oggetto di 

dibattito e scontro negli anni a venire. Si pensi in primis all'istituzione del c.d. “reddito di 

cittadinanza” (o “di base”, “minimo universale”), vale a dire una prestazione regolarmente erogata 

da parte dello Stato in favore di tutti i residenti in un Paese – o solo in favore di cittadini – a 

prescindere dal materiale svolgimento di un’attività lavorativa, solitamente destinata soggetti 

inoccupati, disoccupati o indigenti. La misura è oggetto di dibattito politico non solo in Italia e in 

altri Stati aderenti all'Unione europea, ma anche oltre i confini di quest'ultima e cioè in Svizzera, 

dove tale proposta (inevitabilmente gravante sul bilancio della Confederazione) è stata bocciata con 

un referendum propositivo nel Giugno 2016. L'esigenza istitutiva del “reddito di cittadinanza” non 

risulta però determinata soltanto dalla crisi economica e dal vertiginoso aumento della 

disoccupazione e dell'inoccupazione dal 2008 ad oggi, ma anche dall'accrescimento 

dell'automazione e della meccanizzazione nell'agricoltura, nell'industria e nel settore terziario, 

attraverso l'affidamento ad apparecchiature automatiche di intere fasi dei processi di produzione ed 

erogazione di beni e servizi un tempo svolti dalla persona umana, con contestuale distruzione di un 

indefinibile numero di posti di lavoro nei decenni a venire. 

Si rifletta inoltre sui diritti sociali cc.dd. nuovi, risultanti dall'evoluzione della sensibilità sociale, 

dei costumi e dal progressivo aumento di attenzione giuridica in favore di specifiche situazioni di 

svantaggio precedentemente non considerate, ovvero considerate da parte del legislatore in modo 

inadeguato o inefficace. In questo quadro si collocano ad esempio il diritto all'istruzione per alunni 

affetti da disabilità fisica o psichica (COLAPIETRO, 2011), il diritto ad un’istruzione “avulsa” da 

“condizionamenti” politici, sociali, religiosi o “di genere” riconosciuto sia in capo agli alunni sia ai 

relativi genitori, almeno fino a quando il minore non avrà maturato un proprio autonomo 

convincimento in merito; il diritto alla libertà religiosa e di coscienza finanche al di fuori dei 

tradizionali ambiti di riconoscimento legislativo e di estrinsecazione delle medesime (tema, questo, 

in cui si registra per la verità una sovrapposizione tra diritti civili e “diritti sociali” in senso 

proprio); il diritto alla famiglia indipendentemente dall'orientamento sessuale; il diritto di accesso 

alla rete internet e così via. 

Il XXI secolo ci sta offrendo un amplissimo panorama, complesso e problematico, 

straordinariamente (e al contempo drammaticamente) tecnologico ma non privo di tensioni sociali. 

Ed anzi il fisiologico “conflitto sociale” tra lavoratori e detentori dei mezzi di produzione, lo 

scontro tra classi medie e proletarie da una parte e borghesia dall'altra, il grande campo di battaglia 

politico del XX secolo, sembra riaprirsi proprio in corrispondenza di un rapporto oscillante e 

patologico tra tecnocrazia e democrazia, tra sovranità e rigore finanziario, tra diritti e riduzione 

della spesa pubblica. Al contempo, il nuovo secolo vede la nascita di nuove situazioni giuridiche 

soggettive di natura e rilevanza “sociale”, accompagnate da rinnovati interrogativi per la dottrina 

giuridica sull'opportunità di tutele in favore di queste ultime, a cui si accompagnano nuove 
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problematiche da risolvere ad opera del legislatore e degli organi giurisdizionali. Fattori variegati, 

accomunati però da un postulato di fondo: l'assoluta ed impellente necessità di dedicare negli anni a 

venire al complesso di simili processi costituzionali, giuridici, politici, economici e sociali uno 

studio, una ricerca e un approfondimento funzionali – da una parte –  all’inquadramento attuale dei 

“diritti sociali” “vecchi” e – dall'altra – alla definizione e chiarificazione di quelli “nuovi”. Ciò, 

ovviamente, all'interno della cornice storica, economica e sociologica rappresentata dalla crisi 

finanziaria che attanaglia l'Europa e l'Occidente intero dal 2008 (con tutto il complesso degli 

elementi afferenti al diritto costituzionale che vi sono coinvolti e che abbiamo succintamente 

analizzato) e nell'ambito di una “difficile convivenza” tra politiche economiche neoliberiste 

promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni economiche internazionali in genere, ed esigenze 

popolari di tutela delle sicurezze di welfare State, vecchie e nuove. 
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ABSTRACT: The nature of fundamental right recognized to the right to education of the persons with 

disabilities does not exclude in itself the jurisdiction of the administrative courts in disputes relating to the 

recognition of the hours of special aid teaching. The Joint Chambers of the Supreme Court first affirmed the 
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1. Le Sezioni unite, il PEI e le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità 

 

Il Piano educativo individualizzato (PEI), come ben spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni 

unite, è quel documento, «frutto anche del confronto» tra genitori e scuola, ove vengono specificate 

le esigenze dell’alunno con disabilità e, sulla base di queste, determinate le ore di sostegno a lui 

necessarie; il PEI, dunque, in vista della concreta attuazione del diritto all’istruzione di alunni e 

studenti disabili riveste un ruolo di «assoluta centralità»1.  

La Cassazione ha altresì statuito che, una volta redatto il PEI, si è in presenza di un «diritto […] 

già pienamente conformato» a fruire delle ore di sostegno indicate, con esclusione pertanto di 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, n. 2.6.2 del Considerato in diritto. 
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qualsivoglia discrezionalità dell’amministrazione scolastica tesa eventualmente a ridurre gli 

interventi programmati a «salvaguardia del diritto all’istruzione dello studente disabile»2. 

Nel caso di specie la Suprema Corte ha sancito la giurisdizione del giudice ordinario3. 

La vicenda aveva tratto origine da un primo ricorso promosso avanti al Tribunale di Udine, con 

il quale i genitori di una bambina affetta dalla sindrome di Angelmann avevano lamentato la 

condotta discriminatoria ex art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria 

delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) dell’Amministrazione scolastica, che aveva 

deciso di concedere un numero di ore di insegnamento di sostegno inferiore alle 25 settimanali 

indicate nel PEI. 

Il Tribunale ordinò l’immediata cessazione della condotta discriminatoria e l’assegnazione 

quindi delle 25 ore settimanali con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e alle 

spese di lite. 

In appello venne confermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la legge n. 67/2006 

ed il decreto legislativo n. 150/2011 affidano alla cognizione del tribunale ordinario le controversie 

in materia di discriminazione. Circa il merito, la Corte d’appello di Trieste «ha sottolineato» che nel 

PEI erano state assegnate 25 ore settimanali, mentre la bambina aveva goduto solo di 6 ore di 

sostegno, dapprima, e di 12 ore in un secondo momento; non solo, come tutti gli altri bambini la 

piccola avrebbe dovuto poter frequentare la scuola anche nel pomeriggio, atteso che il «diritto a non 

essere discriminato» va garantito anche nella scuola dell’infanzia a tenore dell’art. 12 della legge n. 

104/19924. 

Il primo motivo di ricorso in Cassazione concerneva proprio la giurisdizione, che le 

Amministrazioni ricorrenti ancora una volta assumevano spettare al giudice amministrativo in 

quanto la posizione fatta valere dai genitori dell’interessata sarebbe stata di (mero) interesse 

legittimo e, in ogni modo, la materia del servizio del sostegno scolastico ricade nella giurisdizione 

esclusiva, appunto, del giudice amministrativo.  

Questo motivo, come detto, non venne accolto (ed invero nemmeno gli altri due). 

Al nodo della giurisdizione in particolare sono dedicate le considerazioni che seguono: la 

questione non pare infatti di poco conto poiché concerne la tutela da assicurare (in concreto) ad un 

diritto, quello all’istruzione delle persone con disabilità, espressamente qualificato dalla Corte 

costituzionale come diritto fondamentale5 e, come meglio si vedrà più avanti, ritenuto tale anche dai 

due Supremi Collegi, ordinario e amministrativo. 

 

 

                                                
2 Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, n. 2.6.1 del Considerato in diritto. 
3 Sul punto v. infra § 4. 
4 Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, n. 2.1 del Ritenuto in fatto. 
5 V. Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 80. Per la ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in tema di diritto 

all’istruzione delle persone con disabilità v. C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Appendice di F. 

GIRELLI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 73 ss. Su natura e regime giuridico dei diritti fondamentali v., da ultimo, 

V. BALDINI, “Che cosa è un diritto fondamentale”. La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-

positivi, in www.gruppodipisa.it; A. RUGGERI, Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il 

riconoscimento e la tutela, ibidem. Per la «equiparazione» fra diritti fondamentali e diritti inviolabili v. F. MODUGNO, I 

«nuovi» diritti nella Giurisprudenza Costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995, 85 s. Il nucleo essenziale del diritto in 

parola, dunque, resiste alla stessa revisione costituzionale e, in proiezione esterna all’ordinamento, va annoverato fra i 

cosiddetti «controlimiti», sulla operatività dei quali, da ultimo, v. M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine 

mancata della storia costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 2/2016, 15/04/2016. 
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2. L’Adunanza plenaria e le «fasi antecedenti» la predisposizione del PEI 

 

La questione della giurisdizione sulle controversie relative all’assegnazione delle ore di sostegno 

scolastico giunge ora avanti all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. 

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, infatti, investita dell’appello avverso la sentenza con cui 

il TAR Campania aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario6, 

ha rimesso all’Adunanza plenaria «la soluzione delle questioni relative, in via generale, ai criteri 

identificativi dell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative 

all’erogazione di pubblici servizi e, in particolare, all’estensione o meno della giurisdizione 

amministrativa anche alla fase di esecuzione del PEI»7. 

In primo grado era stato richiesto l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico, 

adottato quando l’anno scolastico non era ancora iniziato (24 luglio 2014), con cui erano state 

assegnate un numero di ore settimanali di sostegno ritenute non adeguate alle esigenze dell’alunno8. 

Il PEI, invero, è stato adottato solo in un momento successivo, quando il giudizio era già in 

corso, ed è stato depositato, assieme alla relazione a supporto del provvedimento impugnato, per 

ordine del giudice che per l’intanto accordava la tutela cautelare. 

Una volta depositato il PEI, però, il TAR con sentenza resa in forma semplificata ha declinato, 

come detto, la propria giurisdizione, sull’assunto per cui in forza della richiamata sentenza delle 

Sezioni unite della Cassazione spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle «controversie 

afferenti a una fase successiva all’adozione del PEI»9 . Di qui l’appello e, in questa sede, la 

rimessione all’Adunanza plenaria della questione sulla giurisdizione. 

Il Collegio preliminarmente si preoccupa di definire l’oggetto del giudizio ed in particolare il 

«contenuto delle domande formulate con il ricorso di primo grado» in quanto «con esclusivo 

riferimento» ad essi «dev’essere poi declinato il criterio di riparto della giurisdizione cristallizzato 

dalle Sezioni unite»10. 

Dal vaglio del petitum di primo grado emerge allora che il ricorso non ha interessato il PEI, e 

men che meno atti diretti a darne esecuzione, bensì il provvedimento del dirigente scolastico 

(adottato prima ancora che iniziasse l’anno scolastico) con cui è stato assegnato un numero di ore di 

sostegno (undici) reputato «inadeguato rispetto alla gravità della patologia che affligge l’alunno 

                                                
6 TAR Campania (Napoli, Sez. VIII) n. 370/2015. 
7 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, Fatto. La Sesta Sezione si è espressa in questi termini: «il Collegio 

ritiene di rimettere all’Adunanza […] la definizione dei parametri in base ai quali debba riconoscersi la giurisdizione 

del giudice amministrativo, per quanto qui interessa a norma dell’art. 133, comma 1, lettera c), Cod. proc. amm.; in 

particolare, si chiede di valutare se, in tema di sostegno scolastico, la giurisdizione del giudice amministrativo possa 

ritenersi piena, o, come avviene in linea di principio per altri settori (come quello dei contratti ad evidenza pubblica), 

limitata alla fase procedurale che si completa con la formazione del P.E.I., con devoluzione al giudice ordinario delle 

controversie riferite alla successiva fase esecutiva del Piano stesso» (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 21 settembre 2015, n. 

4374).  
8 Per la specifica questione della rilevanza di un adeguato numero di ore di sostegno anche ai fini della valutazione 

finale dell’alunno con disabilità v. E. ZAMPETTI, Commento a TAR. Lazio (Roma, Sez. III bis) n. 6011/2013, in Il 

Corriere del Merito, n. 12/2013, 1217 ss.  
9 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 2 del Considerato in diritto. Il TAR si è espresso in questi 

termini: «il Giudice regolatore della giurisdizione […] ha affermato che a seguito dell’emissione del P.E.I. indicante le 

ore di sostegno scolastico necessarie all’alunno disabile (come è avvenuto nella fattispecie in esame) non residua spazio 

di apprezzamento discrezionale con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del G.O.» [TAR 

Campania (Napoli, Sez. VIII) n. 370/2015]. 
10 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 3 del Considerato in diritto. 
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interessato». Non solo, il ricorso era altresì volto ad ottenere «in astratto», per i successivi anni 

scolastici, il riconoscimento del diritto all’insegnamento di sostegno in conformità «agli esiti della 

valutazione assunta, di anno in anno, a fondamento del PEI»11. 

Entrambe le domande formulate avanti al TAR, quindi, concernono «fasi antecedenti» la 

predisposizione del PEI, pertanto «la questione […] dell’estensione della giurisdizione esclusiva 

amministrativa in materia di servizio pubblico scolastico […] anche alla fase esecutiva del PEI si 

rivela ininfluente, ai fini della decisione dell’appello»12. 

L’Adunanza plenaria afferma che le controversie, come nella specie, «afferenti alla fase che 

precede la formalizzazione del PEI» ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso 

che le Sezioni unite l’hanno esclusa (solo) per le controversie relative alla «fase di attuazione» del 

piano. In questa ipotesi, infatti, l’Amministrazione è «priva di qualsivoglia potestà che la autorizzi a 

ridimensionare il numero di ore di sostegno» fissato nel PEI e la mancata attuazione di quest’ultimo 

integra una discriminazione indiretta ex art. 2 della L. 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela 

giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), censurabile avanti al solo 

giudice ordinario «per espressa previsione legislativa». 

Le argomentazioni della Cassazione, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di 

prime cure, «non risultano in alcun modo spendibili» per la fattispecie all’esame dell’Adunanza 

plenaria, che attiene invece alla «fase prodromica al PEI». 

In questo caso, poi, «risulta inconfigurabile qualsivoglia profilo discriminatorio», poiché, precisa 

l’Adunanza plenaria, a detta della Cassazione, una condotta discriminatoria «appare ravvisabile solo 

nell’omessa, parziale o incompleta attuazione del piano»13. 

Le Sezioni unite hanno dunque esaminato una «peculiare situazione»: fuori da questa ipotesi 

«l’ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa», quale emerge dal testo 

dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., «preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della 

cognizione piena affidata al giudice amministrativ[o] in materia di pubblici servizi»14.  

Così come già aveva ritenuto la Cassazione15, l’Adunanza plenaria ribadisce che la natura di 

diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva fatta valere, anche qualora si tratti di un 

diritto fondamentale, di per sé non consente di escludere la giurisdizione del giudice 

amministrativo; nel caso di specie, anzi, il Supremo Collegio amministrativo reputa «pacifica» tale 

qualificazione della posizione azionata. 

Il Consiglio di Stato sul punto insiste: ricorda appunto che proprio le Sezioni unite della 

Cassazione hanno affermato come in sede di giurisdizione esclusiva ben si possa conoscere dei 

diritti fondamentali e tiene a precisare che tale «capacità cognitiva» non comporta certo un vulnus 

alla loro «tutela giudiziaria», atteso che «chiaramente» al giudice amministrativo è stata 

riconosciuta «la capacità di assicurare anche ai diritti costituzionalmente protetti una tutela piena e 

                                                
11 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 3.1.1 e n. 3.2.2 del Diritto. Sul «concetto di disabilità grave» v., 

da ultimo, M. D’AMICO, G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 2232 

approvato dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto “Dopo di noi”, in www.osservatorioaic.it, n. 1/2016, 5/4/2016, 4 

ss. Sulla valutazione da farsi «di anno in anno» v. infra, § 3. 
12 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 3.3 e n. 4 del Considerato in diritto. 
13 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 4.1 del Considerato in diritto.  
14 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 4.2 del Considerato in diritto. 
15 V. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, n. 2.6 del Considerato in diritto. 
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conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte cost., sentenza 27 aprile 2007, n.140), che 

nessuna regola o principio generale riserva in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario»16. 

Insomma, «evidentemente» l’attribuzione al giudice ammnistrativo della giurisdizione esclusiva 

in determinate materie significa «cognizione piena, […] e non limitata ai soli profili di esercizio 

discrezionale del potere»17. 

L’esclusione della giurisdizione amministrativa sulla fase antecedente alla formazione del PEI si 

risolverebbe in una «interpretazione abrogans dell’ambito operativo dell’art.133, comma 1, lett. c), 

c.p.a.», che «impedirebbe alla disposizione attributiva della giurisdizione esclusiva in materia di 

servizi pubblici di produrre qualsivoglia, apprezzabile effetto» e che pertanto «dev’essere rifiutata». 

In caso di gestione dei pubblici servizi che attengono alla salute e alla istruzione «il cittadino 

resta titolare di diritti costituzionalmente garantiti». 

Ritenere, quindi, che i diritti fondamentali non possano essere conosciuti in sede di giurisdizione 

esclusiva significherebbe «ridurre entro ambiti inconsistenti» la «potestà cognitiva» del giudice 

amministrativo in queste cruciali materie e farebbe venir meno il senso stesso dell’attribuzione della 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che consiste appunto nel «concentrare dinanzi 

ad una sola autorità giudiziaria […] la cognizione piena» di tali controversie18. 

Nel caso di specie dunque, in accoglimento dell’appello, va affermata la giurisdizione esclusiva 

amministrativa e annullata la sentenza che ha declinato la giurisdizione, ma va altresì rinviata la 

causa al TAR per l’esame del merito ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. 

 

 

3. La cognizione «piena» del giudice amministrativo 

 

Sul delicato problema della giurisdizione sulle controversie in materia di assegnazione delle ore 

di sostegno agli alunni con disabilità, quindi, Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e Sezioni 

unite della Cassazione giungono (apparentemente) a conclusioni ben diverse, per non dire opposte. 

Cassazione e Consiglio di Stato, s’è visto, concordano sul fatto che la natura di diritto 

fondamentale della situazione giuridica soggettiva azionata, di per sé, non basti ad escludere la 

giurisdizione del giudice amministrativo, eppure, poi, la prima ha sancito la giurisdizione del 

giudice ordinario, mentre il secondo quella del giudice amministrativo. 

Se allora la tutela dei diritti fondamentali è data senz’altro dal giudice amministrativo, ed è data 

a cognizione «piena», è però anche vero che l’esercizio di pubblici poteri in funzione di «garanzia 

della loro integrità», soggetto appunto al sindacato del giudice amministrativo, è altresì volto «alla 

conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di 

equivalenti interessi costituzionali»19. 

                                                
16 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 4.3 del Considerato in diritto. 
17 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 4.4 del Considerato in diritto. 
18 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 4.5 del Considerato in diritto. Del resto anche Cass. civ., Sez. 

un., 25 novembre 2014, n. 25011, n. 2.6 del Considerato in diritto, così si era espressa: «la categoria dei diritti 

fondamentali non delimita un'area impenetrabile all'intervento di pubblici poteri autoritativi: questi sono sempre più 

spesso chiamati, non solo all'assolvimento dei compiti rivolti ad attuare i diritti costituzionalmente garantiti, ma anche 

ad offrire ad essi una tutela sistemica, nel bilanciamento con le esigenze di funzionalità del servizio pubblico e tenendo 

conto, ai fini del soddisfacimento dell'interesse generale, del limite delle risorse disponibili secondo le scelte allocative 

compiute dagli organi competenti». 
19 V. Cons. Stato, Ad. plen, 12 aprile 2016, n. 7, n. 4.3 del Considerato in diritto. 
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In questo passaggio motivazionale in effetti il Consiglio di Stato riconosce una duplice funzione 

ai poteri pubblici che interessano i diritti fondamentali: una di garanzia/attuazione, l’altra di 

conformazione/delimitazione.  

In fondo anche la Cassazione si era espressa in questo senso ed anzi aveva fatto anche esplicito 

riferimento al «limite delle risorse disponibili»20, ma aveva poi statuito che «l'amministrazione 

scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, 

capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse 

disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano»21, 

per poi concludere che la «redazione conclusiva del piano educativo individualizzato, il quale, 

accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, individua un 

nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione in sede di determinazioni 

esecutive»22. 

L’affermazione dell’Adunanza plenaria, forse, potrebbe essere anche intesa come indicativa di 

una forma mentis propria del giudice amministrativo, che lo renderebbe più sensibile del giudice 

ordinario rispetto agli interessi concorrenti con la posizione per cui è richiesta tutela. 

Nondimeno, il punto di equilibrio già era stato individuato proprio dal Consiglio di Stato nella 

sentenza n. 2231/2010 della sesta sezione che diede tempestivo seguito a quanto deciso dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 80/2010. In quest’occasione venne affermato che le ore di sostegno 

possono, non debbono coincidere con le ore di frequenza, poiché la quantificazione delle stesse va 

commisurata alle specifiche esigenze dell’alunno, in funzione della finalità di «perseguire al meglio 

l’obbiettivo dell’integrazione del disabile nelle condizioni date», tanto che nemmeno possono 

essere determinate in astratto per gli anni successivi, «essendo previste […] verifiche periodiche 

degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia ed 

alla evoluzione della patologia accertata»23. Tutto ciò, sia chiaro, sull’assunto che, in base alla 

giurisprudenza costituzionale, il diritto fondamentale all’istruzione del disabile contempla «un 

“nucleo indefettibile” di garanzie», la cui salvaguardia può anche esigere l’assunzione di insegnanti 

di sostegno «in deroga»24.  

Insomma, il PEI va redatto ogni anno sia per soddisfare (integralmente, al meglio) i bisogni 

dell’alunno disabile, che nel tempo possono anche mutare, sia per evitare un inutile aggravio della 

spesa pubblica.  

Il punto è che così come il giudice amministrativo compie il bilanciamento fra interessi 

contrapposti, anche il giudice ordinario a tale bilanciamento non può sottrarsi. L’idea che il giudice 

amministrativo per sua natura sia meno disponibile a offrire tutela, specie nei casi che presentino 

ricadute finanziare, sembra, almeno per le ipotesi in esame, tutta da dimostrare, soprattutto se si 

pone mente alla conforme giurisprudenza dei TAR che è seguita appunto alla sentenza n. 2231/2010 

del Consiglio di Stato e che annovera decisioni ove a volte il Ministero dell’Istruzione è stato anche 

                                                
20 V. supra, nota 15. 
21 Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, n. 2.7 del Considerato in diritto. 
22 Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, n. 4.1 del Considerato in diritto. 
23 V. Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231, n. 2.3 e 2.4 del Considerato in diritto (la decisione è commentata 

da F. MADEO, Insegnante di sostegno: possibile la presenza per tutte le ore di frequenza scolastica dello studente 

disabile grave, in Giur. cost., 2010, 1831). 
24 V. Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231, n. 2.2 del Considerato in diritto. 
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condannato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite25. Non solo, la Corte 

costituzionale, proprio con riferimento al «diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili», 

richiamando la storica sentenza n. 215/1987 e la n. 80/2010, ha così da ultimo statuito: «È la 

garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 

condizionarne la doverosa erogazione»26. 

Tale principio non potrà che orientare l’apprezzamento di tutti i giudici, ordinari o speciali che 

siano. 

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anzi, in una decisione di poco 

precedente a quella della Consulta appena richiamata, anche sulla scorta della pregressa 

giurisprudenza costituzionale, ha chiaramente affermato come non vi sia «equivalenza degli 

interessi costituzionalmente riconosciuti», atteso il «primato» che il quadro normativo di 

riferimento assicura «all’interesse di sostegno del minore disabile»27. 

La giurisdizione in capo al giudice amministrativo, quindi, di per sé, non pare comporti un 

abbassamento di tutela: l’Adunanza plenaria, anzi, insiste sulla «pienezza» della cognizione del 

giudice amministrativo laddove sia chiamato a pronunciarsi in materia di diritti fondamentali28. 

Tale insistenza, invero, sembra proprio fare da contraltare alla statuizione per cui i poteri 

pubblici nel garantire tali diritti ne delimitano altresì la portata: rimarcare infatti come il giudizio 

venga svolto a cognizione «piena» pare indicativo dell’intento di valorizzare la funzione di 

controllo del giudice amministrativo sull’esercizio dei pubblici poteri29. 

Il sindacato del giudice amministrativo, quindi, non sembra offrire minori garanzie rispetto a 

quello del giudice ordinario. Del resto, la Corte costituzionale già nella sentenza n. 140/2007 «ha 

affermato […] che nessun principio costituzionale qualifica il giudice ordinario come giudice 

naturale dei diritti fondamentali e che, pertanto, non v’è preclusione, almeno nelle materie 

esclusive, a che il giudice amministrativo possa conoscere anche dei diritti fondamentali [d]ella 

persona»30. 

 

 

 

 

 

                                                
25 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di recente, reputando di non poter considerare di 

«(certo) riferimento» l’indirizzo giurisprudenziale seguito dal giudice di prime cure «ancorché molteplice e diffuso», 

nella specie ha ritenuto non adeguatamente provato il danno, ma ha comunque condannato l’Amministrazione alle 

«spese della fase», tenuto conto del «complessivo esito della lite»: C.G.A.R.S., 29 luglio 2016, n. 234. Resta in ogni 

modo fermo il monito di G. GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in 

www.osservatorioaic, n. 1/2016, 4 febbraio 2016, 7: «nel tempo della crisi economico-finanziaria, sono i diritti a essere 

in ultimo sopraffatti, offuscandosi, insieme a essi, un’altra parola cruciale del testo costituzionale italiano, quella di 

solidarietà». Per «un’effettiva tutela del diritto», del resto, «soprattutto in periodi di crisi per la congiuntura economica» 
determinanti sono «la quantità e l’allocazione delle risorse economiche»: cfr. L. VIOLINI, Il diritto all’assistenza delle 

persone disabili, in C. COLAPIETRO,  A. SALVIA (a cura di), Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con 

disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, , Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 254. 
26 V. Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 275. 
27 V. C.G.A.R.S., 26 settembre 2016, n. 330.  
28 V. supra, note 14, 16, 17 e 18. 
29 V. supra, nota 19. 
30 F. CARINGELLA, Giudice amministrativo e diritti fondamentali, in www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com, n. I – 

2008. 
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4. Due fattispecie, due tutele 

 

Chiarito allora l’«ambito della potestà giurisdizionale amministrativa», l’Adunanza plenaria 

tiene, poi, a ben distinguere la fattispecie al suo esame da quella già scrutinata dalle Sezioni unite31. 

La quaestio sulla giurisdizione, scrutinata dalla Cassazione, concerneva il caso in cui il PEI con 

l’indicazione delle ore di sostegno necessarie già era stato redatto e l’Amministrazione aveva però 

poi assegnato un numero di ore inferiore.  

L’Adunanza plenaria si preoccupa di ben delineare i contorni dell’oggetto del petitum formulato 

in primo grado davanti al TAR, onde poter precisare come la controversia attenga ad una 

assegnazione di ore ritenuta certamente non adeguata, ma comunque provvisoria e, soprattutto, 

effettuata prima della formulazione del PEI32.  

Tale perimetrazione dei profili rilevanti «ai fini della decisione dell’appello» consente al 

Collegio di non affrontare il thema in verità posto dalla VI Sezione, ovverosia la sussistenza o meno 

della giurisdizione amministrativa anche nella fase di esecuzione del PEI33. 

Le due Supreme Corti, quindi, sono state chiamate a decidere sul punto della giurisdizione in 

relazione ad ipotesi non assimilabili fra loro, anzi diverse, si potrebbe dire. 

Non è da escludersi che il Consiglio di Stato abbia voluto rimarcare questa diversità per evitare 

di assumere una posizione in proposito nell’ambito di una controversia che in effetti ha ad oggetto 

una fattispecie non sovrapponibile a quella conosciuta dalle Sezioni unite della Cassazione. 

Forse l’Adunanza plenaria ha ritenuto che questa non fosse la sede, l’occasione giusta per un 

definitivo intervento chiarificatore, magari proprio in ragione della peculiare forza persuasiva 

tradizionalmente riconosciuta alle proprie decisioni e ulteriormente potenziata dall’art. 99 c.p.a. che 

impone alle singole sezioni, nel caso non intendano uniformarsi ad un principio di diritto enunciato 

dall’Adunanza plenaria, di rimettere il ricorso a quest’ultima per la decisione34. 

Rischiare di incamminarsi su di un sentiero che avrebbe potuto condurre anche ad un eventuale 

contrasto con le Sezioni unite, nel momento in cui poteva (ancora) non essere strettamente 

necessario, probabilmente è parsa un’opzione poco utile sul piano, è il caso di dirlo, dell’economia 

processuale. 

È, però, indubbio che i due Supremi Collegi abbiano adottato decisioni di segno diverso. 

È stata la peculiarità delle fattispecie oggetto dei due giudizi ad aver determinato tali esiti.  

La vicenda esaminata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, concerneva non il 

provvedimento del dirigente scolastico che, per ipotesi, assegna in via definitiva all’alunno un 

numero di ore inferiore a quelle indicate nel PEI, bensì, come detto, un provvedimento con cui il 

                                                
31 A. M. GIAMPAOLINO, Assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe frequentata dall’alunno disabile e 

riparto di giurisdizione: al giudice amministrativo le controversie sorte nella fase che precede la formalizzazione del 

piano educativo individuale, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, n. 4/2016, § 1: «In buona sostanza, l’Adunanza 

Plenaria definisce in positivo i confini della giurisdizione esclusiva in materia di servizio pubblico “istruzione” 
attraverso la tecnica del distinguishing, che le permette di sottrarsi alla statuizione della Corte di cassazione, 

dichiarando che il caso concreto al suo esame non presenta lo stesso oggetto». 
32 V. supra, § 2. 
33 V. supra, § 2.  
34  Sul punto v. M. MENGOZZI, Normatività delle decisioni giudiziarie: nomofilachia e Costituzione, in 

www.osservatorioaic.it, n.1/2015, marzo 2015, 7, e, da ultimo, G. RICCI, L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in 

funzione nomofilattica: il caso dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, in D. DALFINO (a cura di), Scritti 

dedicati a Maurizio Converso, con presentazione di G. COSTANTINO, Roma TrE-Press, Roma, 2016, 499 ss. 
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dirigente, prima ancora dell’inizio dell’anno scolastico (fine luglio) e, soprattutto, prima ancora che 

venisse redatto il PEI, aveva riconosciuto un numero di ore di sostegno reputato non adeguato: lo 

scrutinio del Consiglio di Stato si è appuntato, quindi, su questa «fase che precede la 

formalizzazione del PEI» e non in quella esecutiva del Piano medesimo. 

Le Sezioni unite della Cassazione, invece, si sono pronunciate nell’ambito di un giudizio 

instaurato, sin dal primo grado, ai sensi della legge n. 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle 

persone con disabilità vittime di discriminazioni). 

La decisione della Cassazione, quindi, appariva “obbligata”, in quanto è la legge stessa che, nel 

disciplinare le ipotesi di discriminazione «diretta» e «indiretta», sancisce inequivocabilmente la 

giurisdizione del giudice ordinario. 

Sulla base di tale sentenza, quindi, non sembra potersi affermare che il giudice amministrativo 

sia stato spogliato della propria giurisdizione in materia. 

La legge n. 67/2006 garantisce, infatti, una tutela ulteriore35, che si affianca a quella resa da 

tempo dalla ormai consolidata giurisprudenza amministrativa. 

Si sarebbe potuto revocare in dubbio la sussistenza di questa duplice tutela semmai in una ipotesi 

diversa.  

Se, infatti, la cognizione del giudice ordinario fosse stata affermata dalla Cassazione in sede di 

regolamento di giurisdizione all’esito di un giudizio ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., incardinato 

quindi sin dal primo grado avanti al giudice amministrativo36, in tal caso un’eventuale pronuncia a 

sezioni unite avrebbe senz’altro consentito persino di escludere la permanenza in capo al giudice 

amministrativo della giurisdizione sulle controversie in materia di assegnazione delle ore di 

sostegno; ma, come detto, tutto ciò non è accaduto, in quanto sin dal primo grado i genitori della 

bambina interessata hanno chiesto al Tribunale civile l’applicazione della legge n. 67/2006. 

Il punto è che, stante la diversità delle due fattispecie, la «sentenza dell’Adunanza plenaria nulla 

aggiunge o toglie a quanto era stato stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 

25011/14»37. 

Insomma, ancorché siano intervenuti i due Supremi Collegi, ordinario e amministrativo, l’ultima 

parola sul problema della giurisdizione non è stata ancora detta e rimane quindi ad oggi percorribile 

un “doppio binario” per ottenere tutela38.  

È, dunque, tuttora possibile adire il giudice ordinario, invocando l’applicazione della legge n. 

67/2006, oppure il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva in materia di servizi 

                                                
35 Sul punto S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dei 

disabili nella crisi dello Stato sociale, Giuffrè, Milano, 2012, 263. 
36  Per la ricostruzione teorica della quaestio sulla giurisdizione v. G. GIOIA, La decisione sulla questione di 

giurisdizione, Giappichelli, Torino, 2009. 
37 V. http://aipd.it/aipd_scuola/ (scheda n. 522 di S. NOCERA). 
38  Reputano, invece, che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 25011/2014 abbia ormai sancito 

definitivamente la giurisdizione del giudice ordinario A. AMOROSO, Il “ritorno a casa” delle controversie sul sostegno 

scolastico, in www.questionegiustizia.it (29 gennaio 2015) e E. SCODITTI, I diritti fondamentali fra giudice ordinario e 

giudice amministrativo, in Foro it., 2015, I, 964 s., mentre F. MARCELLINO, Il riparto di giurisdizione, tra Giudice 

Ordinario e Giudice Amministrativo, con riguardo all'insegnamento specializzato per il sostegno 

[http://www.studiolegalemarcellino.it/attachments/article/398/Il%20riparto%20di%20giurisdizione,%20tra%20Giudic

e%20Ordinario%20e%20Giudice%20Amministrativo.pdf (4 aprile 2016)] ritiene tuttora radicata la sola giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo in ragione delle complesse questioni implicate dal sostegno scolastico.  
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pubblici, sulla scorta della consolidata giurisprudenza amministrativa che, invero, ha ormai da 

tempo assicurato piena tutela agli alunni con disabilità39. 

Spetta, quindi, agli interessati la scelta circa il giudice (ordinario o amministrativo) cui 

rivolgersi.  

Visto che l’ordinamento, allo stato, consente non una, ma ben due vie di tutela, non si vede 

ragione di rinunciare all’una in favore dell’altra, propugnando la giurisdizione in capo al solo 

giudice amministrativo ovvero al solo giudice ordinario: la pluralità di giurisdizioni, infatti, è 

contemplata «al fine di assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla 

domanda di giustizia, non già con il rischio di compromettere la possibilità stessa che a tale 

domanda sia data risposta»40. 

 

 

5. La cultura dell’inclusione scolastica 

 

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, peraltro, proprio in base alle 

statuizioni dell’Adunanza plenaria, ha di recente confermato la giurisdizione del giudice 

amministrativo ed ha precisato come la fattispecie esaminata dalle Sezioni unite fosse «del tutto 

diversa» e «riservata alla giurisdizione ordinaria» direttamente dalla legge.  

Il Consiglio ha evidenziato che il PEI, in realtà, «non acquista mai definitiva stabilità» in quanto 

è soggetto a periodiche «verifiche»41; tale monitoraggio, in effetti, è volto alla miglior soddisfazione 

delle «effettive esigenze» dell’alunno con disabilità, fra le quali primaria importanza assume 

l’integrazione «coi compagni e nei programmi della classe»42.  

A tal proposito giova ribadire come, nella logica del dato positivo, l’insegnante di sostegno non 

viene attribuito al singolo alunno con disabilità quasi fosse un suo personale precettore, bensì viene 

assegnato «alla classe», di cui appunto assume la contitolarità43. 

L’insegnante di sostegno ha il delicato compito di supportare l’alunno con disabilità, i suoi 

compagni ed i suoi docenti curricolari nella non facile (ma doverosa) opera di inclusione, che ha 

quale presupposto il fatto che tutti gli alunni della classe abbiano gli stessi docenti.  

                                                
39 Ad avviso di A. M. GIAMPAOLINO, Assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe frequentata dall’alunno 

disabile e riparto di giurisdizione: al giudice amministrativo le controversie sorte nella fase che precede la 

formalizzazione del piano educativo individuale, cit., § 5.2: «la concreta “portata” delle diverse giurisdizioni sembra, in 

definitiva, dipendere dai poteri del giudice nell’interpretazione della domanda proposta». Poiché, com’è evidente, 

specie nelle ipotesi che ci occupano la tutela offerta è tanto più efficace quanto più è tempestiva, non può sottacersi 

come anche recenti interventi normativi siano emblematici della tendenza del legislatore a «rendere sempre più 

difficoltoso l’accesso alla giustizia in generale»: v. A. M. NICO, Il legislatore non “ascolta” le Corti: considerazioni a 

margine delle recenti modifiche alla legge “Pinto”, in www.osservatorioaic.it, n. 2/2016, 8 maggio2016. 
40 F. BILE, La giustizia, in La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo, Atti del Convegno di 

Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008, a cura di M. Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 148. 
41 V. C.G.A.R.S., 29 luglio 2016, n. 234, cit., supra, nota 25. 
42 V. http://aipd.it/aipd_scuola/ (scheda n. 383 di S. NOCERA). 
43 Lo evidenzia già nel titolo del suo lavoro A. M. GIAMPAOLINO, Assegnazione dell’insegnante di sostegno alla 

classe frequentata dall’alunno disabile e riparto di giurisdizione: al giudice amministrativo le controversie sorte nella 

fase che precede la formalizzazione del piano educativo individuale, cit.; sul punto v. anche L. BUSCEMA, Il diritto 

all’istruzione degli studenti disabili, in www.rivistaaic.it, n. 4/2015, 27/11/2015, 12 s. Per la ricostruzione della 

normativa in materia anche con riferimento agli alunni con BES e DSA v. F. MAGNI, L’integrazione scolastica delle 

persone con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES). Framework 

normativo e giurisprudenziale aggiornato, in Nuova Secondaria Ricerca, n. 9, maggio 2015, 22 ss. 
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In questo senso, anzi, va ricordato che ora la L. 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), 

cosiddetta “Buona Scuola”, all’art. 1, comma 124, prevede che «la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e che la Nota ministeriale del 15 settembre 

2016, prot. n. 2915, con cui vengono anticipati alcuni contenuti del «Piano Nazionale per la 

Formazione», individua tra le «priorità della formazione» anche interventi in tema di «Inclusione e 

disabilità»44. Inoltre, l’«Atto di indirizzo», adottato dal Ministro il 23 dicembre 2016, «concernente 

l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

per l’anno 2017» indica, tra le altre, la «Priorità politica 2 - Inclusione scolastica: per un’offerta 

formativa personalizzata ed inclusiva»45. 

Sembra, allora, di poter intravedere una linea di continuità fra questi ultimi interventi e la 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 intitolata «Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica», ove in apicibus 

si afferma: «Va […] potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento 

delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra 

tutte le componenti della comunità educante». 

Eppure, ferma anche la chiara lettera dell’art. 34 Cost., per cui «La scuola è aperta a tutti»46, 

resta (non solo) sullo sfondo un amaro interrogativo: è possibile che per andare a scuola sia 

necessario, quale che sia, andare da un giudice? 

                                                
44  V. http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot2915.pdf. Sulla formazione degli insegnanti nella peculiare 

prospettiva del diritto costituzionale v. G. LANEVE, La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: 

qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti, in www.federalismi.it, n. 13/2014, 25 giugno 2014. Sul «sistema 

dell’istruzione repubblicana» v. G. FONTANA, Art. 33, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, vol. I, Utet, Torino, 2006, 686 ss. 
45 V. http://www.istruzione.it/allegati/2016/Atto_d'indirizzo_2017.PDF. 
46 Sul primo comma dell’art. 34 Cost., quale «norma cardine della disposizione», v. A. POGGI, Art. 34, in in R. 

BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., vol. I, 704 ss. 
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ABSTRACT: In judgment n. 63 of 2016 deals with the sensitive issue of the protection of religious 

freedom in relation to the exercise of the right to places of worship, including through a formal appeal to the 

contemporary ruling n. 52 of 2016.  
The role of guardian of fundamental values has pushed the judge to declare the law unconstitutional 

certain provisions contained in the law of the Lombardy Region by identifying the scope of action that will 

not cover the essential aspects of the life of the social community within the exclusive competence of the 
legislator, in turn bound to respect the constitutional principles such as equality, secularism and pluralism 

that recognize and promote the expansion of freedom of all; and, in this context, the freedom of religion. The 

reference to the supra-national law is to understand how the Court's ruling constitutes an important element 

in the incessant pad operates recognition of religion in a pluralistic and multi-level system of fundamental 
rights protection. 
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le precedenti pronunce della Corte: il confronto con la sentenza n. 52 del 2016. 5. Segue. Le 

molteplici proiezioni del principio di laicità. 6. Il difficile ruolo della Corte costituzionale di custode 

“tutelatrice” dei diritti fondamentali. Implicazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. 7. 

La parola ritorna alla politica: l’assenza di una legge organica. 

  

1. Premessa.  

 

Il Presidente della Corte costituzionale, Prof. Paolo Grossi, nel corso di un’intervista a 

un’emittente televisiva nazionale1, ha spiegato il significato della sentenza che ha dichiarato 

                                                

* Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
 
1 Il video dell’intervista è disponibile al seguente url: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

88e02de6-3409-4ac1-8193-88901e7762e0-tg2.html. L’intervista risale al 24 febbraio 2016, ed è consultabile 

nell’archivio Rai Tg2, Video. TV – Tg2 e di cui si riporta un frammento: “… Noi abbiamo difeso quello che è il 

 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-88e02de6-3409-4ac1-8193-88901e7762e0-tg2.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-88e02de6-3409-4ac1-8193-88901e7762e0-tg2.html
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incostituzionali alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2 che 

aveva apportato modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, avente ad oggetto i principi 

per la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi. 

La scelta metodologica che con il presente contributo si intende proporre è quella di 

comprendere l’orientamento della Corte costituzionale su tale delicato tema che suscita grande 

interesse anche al di fuori del contesto nazionale. 

La tutela della libertà religiosa pone molteplici spunti di riflessione perché si riferisce alle 

cosiddette libertà dello spirito, quali pensiero, coscienza e religione, tra loro intimamente connesse. 

La difficoltà di una precisa qualificazione, proprio perché interiore hominis, non ha agevolato 

storicamente il compito dell’interprete per la difficoltà di predisporre una generale e compiuta 

disciplina positiva riguardante la tutela della libertà religiosa, al di là della sua riconduzione nel 

campo dei diritti dell’uomo.  

Il ruolo del giudice costituzionale di custode dei diritti fondamentali può allora apparire rilevante 

a far comprendere il senso delle scelte compiute. 

 

 

2. Le modifiche apportate dalla legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2 alla legge 11 marzo 

2005, n.12. 

 

Con la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 fu riformata l’intera materia che dalla metà degli 

anni ’70 era stata interessata da una serie di provvedimenti settoriali2.  

Con la riforma del 2005, il legislatore regionale ricondusse l’intera materia ad unico corpus 

normativo che trovava fondamento nel novellato art. 117, Cost., come riformulato dalla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

L’ampliamento dei poteri del legislatore regionale riguardò l’intero ambito del governo del 

territorio che fu rafforzato in virtù della complessiva redistribuzione delle competenze legislative 

tra Stato e Regioni3.  

Con riferimento alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate ai servizi religiosi, 

il legislatore regionale al Capo III° del Titolo IV° (Attività edilizie specifiche) ne ha disciplinato 

finalità e ambito di applicazione – comprensiva della predisposizione di un piano per le attrezzature 

religiose - e i cui destinatari erano gli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della 

Chiesa Cattolica e di quelli delle altre confessioni religiose … aventi una presenza diffusa, 

organizzata e stabile nell’ambito del Comune. 

La previsione di requisiti vincolanti per le (sole) confessioni religiose diverse da quella cattolica 

fu acuita con l’approvazione di norme urbanistiche che resero ancor più difficoltoso l’accesso ai 

nuovi spazi da adibire al culto4. La giurisprudenza amministrativa ne aveva però mitigato le 

                                                

sacrosanto diritto di ogni cittadino all’espressione della propria dimensione religiosa, …. l’art. 19 della nostra carta 

costituzionale”. 
2 Per un approfondimento si veda A. LORENZETTI, La nuova legislazione lombarda sugli edifici di culto fra regole 

urbanistiche e tutela della libertà religiosa, in Forum costituzionale, 2015. 
3 A. MANDARANO, Il Governo del territorio in Lombardia, dopo il testo unico regionale, Giuffré, 2007. 
4 Il riferimento è alla legge regionale n. 12 del 2006 con cui era stato previsto l’obbligo del permesso di costruire 

anche in caso di mutamento di destinazione d’uso degli immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto anche se 

non comportanti la realizzazione di opere edilizie.  
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conseguenze sul piano applicativo attraverso una lettura costituzionalmente orientata della 

legislazione regionale5, benché non siano mancate pronunce in senso contrario6. 

I primi commenti alla novella del 2015 segnalano un ulteriore irrigidimento nella procedura per 

l’edificazione di strutture da adibire al culto7. 

Per le convenzioni a fini urbanistici destinate alle sole confessioni a-cattoliche, la novella del 

2015 prescrive che sia prevista espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso 

di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione (comma 2-ter 

aggiunto all’art. 70). 

Il comma 2-quater prevede l’istituzione di una Consulta regionale con provvedimento della 

Giunta per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al 

comma 2-bis8. 

Un ulteriore strumento urbanistico introdotto nel 2015 è il Piano per le attrezzature religiose 

(art. 72), che è atto di pianificazione del territorio in cui dovranno essere individuate le aree che 

accolgono le attrezzature e nelle quali dovranno essere dimensionate e disciplinate sulla base delle 

esigenze locali una volta valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose. E, in 

assenza dell’approvazione del Piano, la realizzazione di tali opere sarà subordinato di fatto 

all’azione dei pubblici poteri9. Nell’elaborazione ed approvazione del piano non potranno essere 

disattesi vari aspetti di interesse pubblico locale, quali: governo del territorio, edilizia, urbanistica, 

ambiente e patrimonio culturale, oltre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza della 

collettività10. 

Con ricorso del 3-9 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose 

disposizioni della legge regionale n. 12 del 2005, modificate con legge n. 2 del 2015.  

 

 

3. La decisione della Corte costituzionale: l’esame delle questioni di costituzionalità e il 

differente esito dello scrutinio. 

 

Nella sentenza n. 63 del 2016 la Corte ribadisce la centralità del principio di laicità che è da 

intendersi non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come salvaguardia della 

libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale.  

                                                
5 N. MARCHEI, La legge della Regione Lombardia sull’edilizia di culto alla prova della giurisprudenza 

amministrativa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, 2014. 
6 N. MARCHEI, op. cit. 
7 A. LORENZETTI, op. cit. 
8 Più precisamente: presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale oltre che un significativo 

insediamento nell’ambito del comune della formazione sociale religiosa interessata all’effettuazione degli interventi 
edilizi. A ciò si aggiunga il possesso, da parte di tali enti, di statuti che esprimano il carattere religioso delle loro 

attività istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione. 
9
 A. LORENZETTI, op. cit. 

10 Si pensi alla previsione di una serie di infrastrutture di trasporto quali: strade di collegamento adeguatamente 

dimensionate; opere di urbanizzazione primaria; distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse 

confessioni religiose e uno spazio da adibire a parcheggio pubblico. Altri requisiti sono prescritti pur non essendo 

direttamente o indirettamente riferiti alla gestione del territorio come la realizzazione di impianti di videosorveglianza 

esterna agli istituendi edifici di culto; collegamento con gli uffici della polizia locale o delle forze dell’ordine, con oneri 

a carico dei richiedenti. 

http://www.statoechiese.it/
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Il ruolo dello Stato discende dall’art. 3, comma 2, intimamente connesso all’art. 2, Cost., essendo 

compito della Repubblica quello di garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della 

libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione da riconoscersi a chiunque quale che sia 

la confessione professata e a prescindere dalla stipulazione di un’intesa con lo Stato, non potendo il 

legislatore operare discriminazioni in base alla sola circostanza che le confessioni abbiano o meno 

regolato i loro rapporti con lo Stato. 

Si precisa che altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime 

pattizio (art. 7 e 8, comma 3, Cost.) che si basa sulla “concorde volontà” del Governo e delle 

confessioni religiose di regolare specifici aspetti del rapporto di queste ultime con l’ordinamento 

giuridico statale. 

Tale concorde volontà presuppone il rispetto dell’eguale libertà di organizzazione e di azione 

che è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’art. 8 Cost. … e dall’art. 19, Cost., 

che tutela l’esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. 
Nonostante l’ampia discrezionalità politica del Governo in materia, né il concordato né l’intesa 

potranno costituire condicio sine qua non per l’esercizio della libertà religiosa essendo gli accordi 

bilaterali finalizzati solo al soddisfacimento di esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni o 

per concedere ad esse particolari vantaggi o eventualmente per imporre loro particolari limitazioni. 

Il postulato della non discriminazione11 è inteso dal giudice delle leggi come preordinato ad 

assicurare l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo delle libertà di culto, di cui l’eguale 

libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano 

comunitario, ma tenendo conto anche delle concrete possibilità offerte dal territorio12.  

Alle considerazioni preliminari è seguito lo scrutinio degli otto motivi di ricorso che ha dato 

luogo ad esiti differenti: le dichiarazioni di manifesta inammissibilità e di inammissibilità sono 

rispettivamente una e tre; quelle dichiarate non fondate sono due, mentre per le restanti due 

questioni è stata dichiarata l’illegittimità delle disposizioni regionali per contrasto con i parametri 

evocati. 

Con riferimento a queste ultime le Regioni, da un lato, non possono perseguire finalità che 

esorbitino dai loro compiti, interferendo altrimenti nella regolamentazione dell’assetto del territorio 

volto a dare effettiva attuazione alla libertà religiosa garantita ai sensi degli artt. 8, commi 1 e 2 e 

19, Cost. Il ragionamento della Corte si fonda sull’esistenza di un rapporto di presupposizione13 

della libertà di culto rispetto alla disponibilità dei luoghi dedicati al suo esercizio, divenendo la 

seconda condizione essenziale per la compiuta attuazione della prima.  

                                                
11 La ratio di un intervento dei pubblici poteri nella realizzazione di servizi di interesse pubblico religioso, pur 

avendo l’effetto di facilitare le attività di culto, dovrà riferirsi all’esperienza religiosa di ognuno, nella propria 

dimensione individuale e collettiva o associata, indipendentemente dai differenti contenuti di fede. La diffusione nel 

territorio della confessione diversa da quella cattolica non potrà giustificare da parte dell’ordinamento un trattamento 
discriminatorio che si traduca in un minor livello di protezione della loro libertà religiosa. 

12 La Corte costituzionale dà atto della limitatezza delle risorse disponibili quando asserisce che non… a tutte le 

confessioni debba assicurarsi un’eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili… poiché … come è naturale 

allorché si distribuiscano utilità limitate, quali le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di consumare suolo, si dovranno 

valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo all’entità della presenza sul territorio 

dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella 

popolazione.   
13 N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto, in 

Federalismi.it, 2015. 
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Dall’altro, con riferimento al procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature 

religiose, le Regioni hanno travalicato le proprie competenze legislative interferendo con quelle 

attribuite in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h), e 118, comma 3, Cost., 

prevedendo l’acquisizione di pareri dalle organizzazioni o autorità locali al fine di valutare possibili 

profili di sicurezza pubblica14.  

Le restanti doglianze non hanno trovato accoglimento: dall’esame di alcune di esse può scorgersi 

l’approccio pragmatico e prudente della Corte in questa materia.  

La disposizione regionale che prevedeva la stipulazione di convenzioni fra il comune e l’ente 

confessionale, pur se conforme al dettato costituzionale, non dovrà interpretarsi in modo 

eccessivamente ampio e tale da comprimere indebitamente le prerogative delle confessioni religiose 

aderenti15.  

Il punto di equilibrio raggiunto è il risultato di un bilanciamento in cui può giustificarsi una 

limitazione nell’esercizio della libertà religiosa a condizione che essa sia necessaria e idonea al 

conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti e con l’obiettivo di imporre sacrifici non 

eccedenti a quanto sia strettamente necessario ad assicurare il perseguimento di interessi 

contrapposti, egualmente meritevoli di protezione.  

Anche l’infondatezza della questione di costituzionalità della disposizione regionale sulla 

congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto cela la preoccupazione della Corte sul 

piano dell’effettività della tutela degli aventi diritto, per il rischio che l’impiego di tali strumenti di 

regolazione del territorio possa essere per loro “penalizzant(e)”16. 

 

 

 

 

 

                                                

 14 L’iter argomentativo prende le mosse dall’esigenza di assicurare una tutela “unitaria” e “non frammentata” 

dell’ordine e della sicurezza pubblica il cui bilanciamento con la tutela della libertà di edilizia di culto dovrà avvenire 
nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità e il cui perseguimento è affidato allo Stato in via esclusiva, 

spettando alle Regioni un ruolo di cooperazione.  
15 Se è vero che la convenzione potrà legittimamente stabilire le conseguenze che potranno determinarsi nel caso in 

cui l’ente che l’ha sottoscritta non ne rispetti le stipulazioni, è altrettanto vero che il giudice delle leggi circonda tali 

previsioni di particolari cautele. In primo luogo, attraverso una graduazione degli effetti delle violazioni in base alla 

loro entità, annoverando la risoluzione o la revoca della convenzione quali rimedi di extrema ratio da attivarsi in 

assenza di alternative meno severe e solo a fronte di comportamenti abnormi. In secondo luogo, sul piano 

dell’applicazione concreta della convenzione, quando si ribadisce che il Comune dovrà in ogni caso specificamente 

considerare se, tra gli elementi che la disciplina urbanistica mette a disposizione per simili evenienze, non ve ne siano 

altri, ugualmente idonei a salvaguardare gli interessi pubblici rilevanti, ma meno pregiudizievoli per la libertà di culto, 

il cui esercizio … trova nella disponibilità di luoghi dedicati una condizione essenziale. Da ultimo, precisando che il 
difetto della ponderazione di tutti gli interessi coinvolti potrà essere sindacato nelle sedi competenti e che ciò avverrà 

con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà religiosa. Solo a queste 

condizioni la disposizione impugnata potrà soddisfare il principio e il test di proporzionalità.  
16 Il giudice delle leggi esige che la disposizione impugnata sia letta nella sua integralità, comprensiva del rimando 

al piano territoriale regionale e che si compia una valutazione di conformità paesaggistica degli edifici di culto a 

quanto indicato nel PRT. Tali valutazioni, però, non potranno consistere in considerazioni estetiche soggettive, 

occasionali ed estemporanee ma dovranno avere riguardo alle indicazioni predeterminate dalle pertinenti previsioni del 

piano territoriale che è definito atto di orientamento di tutta la programmazione e pianificazione territoriale, nonché 

quadro di riferimento per le valutazioni sulla compatibilità degli atti di governo del territorio, anche comunali.  
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4. Il rapporto tra la sentenza n. 63 del 2016 e le precedenti pronunce della Corte: il confronto 

con la sentenza n. 52 del 2016. 

 

Il commento della sentenza n. 63 del 2016 offre lo spunto per focalizzare l’attenzione 

sull’evoluzione giurisprudenziale della Corte con riferimento alla tutela della libertà religiosa in 

materia di edilizia di culto. 

Le tappe più significative del percorso tracciato dal giudice delle leggi possono rinvenirsi nelle 

pronunce nn. 195 del 1993 e 346 del 2002, a cui recentemente si è aggiunta la sentenza n. 52 del 

2016. 

Il tema oggetto di studio è il rapporto che intercorre tra le disposizioni degli artt. 8, comma 1 e 

2, e 19, rispetto al comma 3 dell’art. 8, Cost. 

Paiono opportune alcune considerazioni preliminari sulle disposizioni costituzionali citate. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, Cost., Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 

davanti alla legge.  

Con essa si sancì il principio di parità per tutte le confessioni religiose che assunse una rilevanza 

centrale nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e tali formazioni sociali.  

Dai lavori dell’Assemblea Costituente del 12 aprile 1947 emersero anche tesi contrarie a quella 

dell’eguaglianza17. 

Il comma 1 dell’art. 8, Cost., portò con sé il dubbio se l’Assemblea Costituente avesse realmente 

voluto la distinzione tra parità di trattamento ed eguale libertà delle confessioni religiose18, benché 

risulti ormai insostenibile ogni interpretazione che fondi su questa distinzione linguistica la 

giustificazione di qualsiasi disparità di trattamento tra confessioni di minoranza e di maggioranza, 

ovvero tra quelle tradizionali e quelle di nuovo insediamento19 (cfr. sub art. 7 e art. 19, Cost.). 

L’evoluzione del principio di uguaglianza e la valorizzazione della dimensione positiva della 

libertà religiosa può scorgersi dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale che con 

la sentenza n. 195 del 1993 giunse ad affermare che tutte le confessioni religiose sono parimenti in 

grado di rappresentare i bisogni religiosi dei propri membri. 

                                                
17 Si riportano alcuni frammenti della discussione in aula estratti da La Costituzione della Repubblica nei lavori 

preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei deputati – Segretariato Generale, Vol. I, pag. 830 (sedute dal 25 

giugno 1946 al 16 aprile 1947), 1976 (ristampa). La discussione si riferiva all’art. 14 del disegno proposto dalla 

Commissione: a favore della tesi dell’eguaglianza si affermò che “quando si è stabilito che i rapporti tra Chiesa 

cattolica e Stato siano regolati dal Concordato — e precisamente dai Patti lateranensi — si sono regolati i rapporti 

colla Chiesa cattolica, non colla religione cattolica, si sono regolati rapporti dell'ordinamento dello Stato con un altro 

ordinamento che ha profilo politico ed internazionale; non con la religione in sé stessa, possiamo quindi (così 

sostengono) mettere l'affermazione della «eguaglianza di tutte le confessioni religiose»; che, se fosse tolto, 

sottolineerebbe il carattere confessionale, che gli stessi cattolici negano allo Stato italiano. Per la tesi contraria, si 

riportano le seguenti obiezioni: “dopo che si è parlato ad un certo momento della Chiesa cattolica, non si può 
dichiarare una formale eguaglianza … non può considerarsi alla stessa stregua il cattolicesimo e l’esercito della 

salute… «Noi rispettiamo la libertà religiosa degli appartenenti a qualunque confessione, nel senso che sono eguali di 

fronte alla legge. Ma questo è già detto nell'articolo 3: «I cittadini, a qualunque religione appartengano, sono eguali di 

fronte alla legge». Quando si tratta di eguaglianza delle Chiese — e questo è stato l'argomento svolto, sovrattutto 

dall'onorevole Dossetti — vi sono differenze tecniche. Non può un ordinamento religioso dirsi perfettamente eguale 

all'altro, poiché fra di loro ci sono differenze, dipendenti dalla loro struttura e da ragioni storiche. «Quindi ….  

quell'affermazione non avrebbe nessun valore tecnico o avrebbe valore politico, che respingiamo». 
18 In sede di lavori preparatori fu rigettata la formula “Tutte le confessioni sono uguali di fronte alla legge”.  
19 S. BARTOLE, R. BIN, Commentario breve alla costituzione, Giuffrè, 2008. 
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Il comma 2 dell’art. 8, Cost., fa riferimento all’autonomia delle confessioni a-cattoliche di 

organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 

Il riconoscimento costituzionale dell’autonomia degli ordinamenti confessionali si differenzia da 

quello svolto nei confronti della Chiesa cattolica, ai sensi dell’art. 7, Cost.: solo quest’ultima potrà 

qualificarsi originaria mentre per le prime si pone il problema dell’indeterminatezza del limite del 

rispetto dell’ordinamento giuridico statale. 

Per la Corte costituzionale la portata di tali limiti dovrebbe riferirsi ai soli principi fondamentali 

dell’ordinamento, non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative 

(sentenza n. 43 del 1988), tra le quali vi rientra il rispetto dei diritti fondamentali costituzionalmente 

garantiti (sentenza n. 239 del 1984). Trattasi di limiti che precludono allo Stato ogni ingerenza 

nell’autonomia statutaria e amministrativa degli enti confessionali (ancora, sentenza n. 43 del 

1988). 

I nuovi fenomeni religiosi hanno acuito il problema della portata del limite posto dal comma 2 

dell’art. 8, Cost.: vi è il rischio che tale limite possa implicare anche un giudizio “ideologico” sul 

gruppo stesso ai fini del riconoscimento della confessione.  

I profili di rilievo sono al riguardo i seguenti: la nozione di religiosità che è connessa alla libertà 

di religione e di coscienza nell’ambito della quale lo Stato è incompetente in spiritualibus, (art. 19, 

Cost.); e la nozione di confessione, di matrice cattolica20.  

Il comma 3 dell’art. 8, Cost., fa invece riferimento alle intese attraverso le quali le confessioni 

diverse da quella cattolica possono regolare i loro rapporti con lo Stato. 

Sul piano formale degli strumenti di negoziazione e su quello contenutistico del trattamento 

giuridico, le intese paiono collocarsi all’interno di un unico sistema imperniato su più livelli: più 

precisamente, una scala che ha al vertice la Chiesa cattolica, poi le confessioni dotate di intesa, …. 

quindi, quelle riconosciute ai sensi della legislazione sui culti ammessi, … infine quelle prive di 

qualsiasi riconoscimento21. 

Nella sentenza n. 346 del 2002 la Corte riprende quanto già enunciato nella sentenza n. 195 del 

1993 affermando che le attività di culto rappresentano un’estrinsecazione del diritto fondamentale 

ed inviolabile della libertà religiosa ed aggiungendo che le intese di cui all’art. 8, terzo comma … 

non sono e non possono essere … una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per 

usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma 

dello stesso art. 8.  

Il sistema delle intese presenterebbe un punto fermo, avvalorato dalla tradizionale 

interpretazione della norma: quello del carattere strumentale o servente del comma 3 ai primi due 

commi dell’art. 8, a loro volta strettamente correlati agli artt. 3, 19 e 20, Cost. 

Il comma 3 parrebbe presupporre anche sul piano teleologico il riferimento ai primi due commi 

tanto per l’assenza di criteri legali di qualificazione delle confessioni religiose, quanto per il 

carattere non vincolante della loro auto-qualificazione ai fini della stipulazione delle intese.  

Se alla qualità di tali confessioni – che è altra cosa rispetto alla loro identificazione - non si può 

prescindere a valle nella stipulazione di intese, a fortiori ciò dovrebbe valere quando, a monte, 

occorre assicurargli quel minimo di garanzie irrinunciabili che l’ordinamento deve apprestare a 

favore di tali enti ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 8, commi 1 e 2 e 19, Cost.  

                                                
20 N. COLAIANNI, Confessioni religiose, Enc. dir. Aggiornamento, Giuffrè, 2000. 
21 S. BARTOLE, R. BIN, op. cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

130 

 

La sentenza n. 52 del 2016 attribuisce invece al comma 3 dell’art. 8 un autonomo significato 

consentendo l’estensione del “metodo bilaterale” alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni 

non cattoliche.  

Per i giudici costituzionali, l’art. 8, comma 3, Cost., non è una disposizione procedurale 

meramente servente dei – e perciò indissolubilmente legata ai – primi due commi, e quindi alla 

realizzazione dei principi di uguaglianza e pluralismo in materia religiosa in essi sanciti.  

Come è stato evidenziato in dottrina22, per la Corte costituzionale lo scopo delle intese non è 

garantire l’eguaglianza tra confessioni religiose, bensì di tradurre con i dovuti adattamenti il 

metodo della bilateralità che vige nei rapporti tra Stato e confessione cattolica, ai sensi dell’art. 7, 

Cost.: muterebbe così lo scopo dell’intesa che diviene istituto meramente procedurale 

all’introduzione di tale metodo che evoca l’incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di 

avviare le trattative. Si giunge così al riconoscimento della politicità dell’atto con cui si avviano o 

meno le trattative e che solo l’introduzione di una compiuta regolazione del procedimento di 

stipulazione delle intese la renderebbe sindacabile nelle sedi appropriate. 

Il rischio è che si perda lo spirito originario23 di una disposizione costituzionale strumentale ai 

primi due commi dell’art. 8, Cost.: ciò, però, non significa che non vi fossero perplessità e dubbi 

sulla formulazione del testo proposto in Commissione24. 

Anche nella sentenza n. 63 del 2016, la Corte pone in relazione l’art. 19 con l’art. 8, commi 1 e 

2, Cost., distinguendo tale piano irrinunciabile di garanzie da quello del regime pattizio in cui 

vengono in rilievo gli artt. 7 e 8, comma 3, Cost.  

Il rinvio espresso alle sentenze n. 346 del 2002 e 195 del 1993 conferma l’impianto di fondo, nel 

senso che sul piano dei diritti fondamentali il libero esercizio del culto è aspetto essenziale della 

libertà di religione a sua volta da riconoscersi egualmente a tutte le confessioni. E l’apertura dei 

                                                
22 A. POGGI, Una sentenza “preventiva” sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose, in 

federalismi.it, 2016. 
23 Si riporta l’intervento dell’On. Jacini nella seduta del 14 marzo 1947 (in cui propugnava sul piano storico la 

conservazione dei Patti del Laterano) ne La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea 
Costituente, Camera dei deputati pag. 421, cit.: “[...] Passo ad un altro argomento: quello delle confessioni religiose 

acattoliche… Gli acattolici hanno titolo e diritto di chiedere la più completa parità di trattamento e la più completa 

libertà attraverso la legge. Riconosco che, non già le disposizioni della legge 24 giugno 1929, ma il titolo di essa, in cui 

si parla di «culti ammessi» rappresenti una offesa alla libertà dei culti medesimi. Non ammessi, né tollerati: devono 

essere culti legittimamente svolgentisi nell'ambito della libertà nello Stato democratico italiano. … l'articolo del quale 

parliamo prevede che queste modifiche debbano essere fatte d'accordo con le rispettive rappresentanze; il che significa 

che, se non proprio dei concordati, saranno dei modus vivendi stipulati singolarmente con le rappresentanze delle 

singole confessioni”. 
24 Si riporta l’intervento dell’On. Ruggiero ne La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della 

Assemblea Costituente, cit. pag. 506: “Bisogna un po' vederlo questo articolo nel progetto di Costituzione! Nell'ultima 

parte esso dice: «Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, 

ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze». Quando si legge questo articolo, non si può fare a meno di una 

considerazione, che è questa: la questione delle confessioni religiose è stata trattata in tante Costituzioni; tutte le 

Costituzioni si sono espresse a questo proposito con una frase lineare, semplice, diritta: «Tutte le confessioni religiose 

sono uguali di fronte alla legge». Quindi si prova un certo senso di diffidenza quando ci si trova di fronte ad una norma 

espressa in una forma così confusa, ambigua e incerta. … Noi diciamo: queste confessioni religiose, diverse dalla 

cattolica, esistono, hanno una storia, hanno una tradizione; sono un fatto. Ed allora, perché non debbono essere 

regolate per la tutela dei loro diritti in questa sede, dove viene regolato il rapporto fra Chiesa e Stato? Quindi, vedete 

che l'ambiguità è palese ed evidente” (neretti miei). 
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luoghi di culto ne è la proiezione consequenziale, in quanto forma e condizione essenziale per il suo 

esercizio in forma pubblica, ricadendo nella tutela garantita dagli artt. 3 e 19, Cost. 

Il rinvio operato dal giudice delle leggi alla coeva pronuncia n. 52 del 2016 rappresenta uno 

snodo importante nel passaggio argomentativo della sentenza n. 63 del 2016 poiché si ha 

l’impressione che si tenti di conciliare il consolidato orientamento con cui si riconosce in modo 

eguale la libertà religiosa a tutte le confessioni con l’ampia discrezionalità politica riconosciuta al 

Governo in materia25. Compendiare il ruolo autonomo e (al momento) non sindacabile degli atti 

politici di regolazione delle intese con il riconoscimento di eguale libertà religiosa per tutte le 

confessioni è stato reso possibile riscoprendo quei principi che contraddistinguono l’ordinamento 

repubblicano: anzitutto laicità, ma anche pluralismo confessionale e principio democratico. 

Alla luce di quanto evidenziato, è forse possibile proporre una lettura diacronica delle pronunce 

n. 52 e 63 del 2016, in parte condizionata dal repentino mutare degli eventi che non consentirebbero 

più di volgersi in modo nostalgico al momento costituente in cui il contesto sociale di riferimento 

era limitato a poche grandi confessioni non cattoliche. 

Come evidenziato in dottrina26, lo sguardo della Corte pare essere rivolto al futuro in cui 

potrebbe risultare costituzionalmente necessario rifarsi ad un concetto di pluralismo religioso che si 

fondi sul carattere autonomo del comma 3 dell’art. 8, Cost., soprattutto quando la richiesta di 

addivenire ad Intese con lo Stato provenga da associazioni religiose che si auto-qualificano tali e 

alle quali sarebbe difficile negarne lo status27.  

La sensazione di fondo è che con la sentenza n. 63 del 2016 la Corte abbia confermato il proprio 

orientamento apportando qualche distinguo rispetto al passato: innanzitutto emerge un’attenzione 

al tema dei limiti della libertà religiosa - probabilmente tributaria del clima terroristico che stiamo 

vivendo …28. E che il ruolo di custode dei diritti fondamentali in materia religiosa sia stato 

perseguito dalla Corte sul piano “politico-costituzionale” con la preoccupazione da “Ministero 

dell’interno”, cercando di non emanare decisioni che possano compromettere eccessivamente le 

possibilità di azione dei pubblici poteri in questa delicata fase che stiamo vivendo29. 

Altre considerazioni sul rapporto tra le pronunce n. 52 e 63 del 2016 riguardano il principio di 

laicità. 

 

 

 

                                                
25 Si potrebbe a questo punto riprendere l’intervento del Presidente Ruini nella seduta del 25 marzo 1947, in 

occasione della presentazione dell’emendamento da parte dell’On. G. Pajetta: “…sono regolati” è diversa da 

«possono» come da «devono» essere regolati. Se si fosse voluto stabilire l'obbligo che fossero sempre regolati, si 

sarebbe detto «devono» «Sono» significa che, quando occorre, i rapporti vengono regolati per legge, ma non è 

prescritto in modo tassativo. Questa è l'interpretazione che io do, e che è conforme allo stile della tecnica giuridica e 

legislativa. Si possono dare interpretazioni diverse. Ma la Commissione col suo testo intendeva ed intende che non è 
obbligo tassativo di regolare per legge le confessioni religiose” (La Costituzione della Repubblica nei lavori 

preparatori della Assemblea Costituente, cit. pag. 660). 
26 A. POGGI, op. cit. 
27 L’art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) potrebbe essere letto in questo senso 

quando prevede che ai fini del mantenimento di un dialogo aperto, trasparente e regolare, equipara alle chiese le 

organizzazioni filosofiche e non confessionali. 
28 M. CROCE, L’edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016: esigenze di libertà, ragionevoli limitazioni e riparto di 

competenze fra Stato e Regioni, in Quaderni Costituzionali, 2016. 
29 M. CROCE, op. cit. 
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5. Segue. Le molteplici proiezioni del principio di laicità. 

 

Un primo dato da cui prendere le mosse è che si è al cospetto di due decisioni della Corte che 

appaiono “simili” a fronte di giudizi “differenti”30 nei quali si assiste ad una torsione (corsivo mio) 

del concetto di laicità.  

Le differenti letture coeve di tale principio potrebbero essere dovute all’ambiguità e alla 

vaghezza dell’enunciato31 rispetto al quale è legittimo ricercare le ragioni del suo impiego32, tanto 

più necessitate quanto più ci si appunta sulle conseguenze che accompagnano l’iter motivazionale 

nelle due pronunce in commento. 

Si potrebbe sostenere che nella sentenza n. 52 del 2016 si sia inteso accedere ad una nozione di 

laicità giuridica, e cioè ad una accezione volta non già ad informare la società civile ai propri valori 

(laicità-programma) ma a quella preordinata a regolare i rapporti tra questa e lo Stato (laicità-

metodo)33; ossia, privilegiando lo strumento al contenuto.  

Così intesa, avrebbe il pregio di mantenere un profilo contenutistico e, quindi, non 

esclusivamente procedurale, in cui la laicità non proporrebbe valori universali come principi-guida, 

bensì come limiti all’agire sociale, con la possibilità di applicazioni differenziate. Essa, insomma, 

esprimerebbe l’attitudine di offrire un equo sostegno alla libertà religiosa di tutte le confessioni, 

senza però dimenticare che questa libertà non è senza confini34. 

Un’equidistanza o imparzialità che indica come la Corte abbia inteso accedere ad un concetto 

moderno di laicità all’interno del quale la distinzione tra ordine politico istituzionale e religioso (o 

non confessionale) funzioni da elemento di specificazione di tale principio. La politicità dell’atto 

con cui si avviano o meno le trattative potrebbe così rispondere alle ragioni istituzionali richiamate 

dalla stessa Corte nella pronuncia n. 52 del 2016.  

L’autonomo significato che essa riconosce al comma 3 dell’art. 8, Cost., e la specificazione che 

non è dall’intesa che dipende la realizzazione dell’eguaglianza tra le confessioni (cfr. sentenze n. 

528 del 2000 e 327 del 1997), ci consegnano una disposizione costituzionale re-interpretata sotto 

l’egida di un concetto di laicità espressione dello spirito dei tempi. 

Nella sentenza n. 63 del 2016 la laicità è invocata per censurare le discriminazioni presenti nella 

legislazione regionale nella quale erano stati richiesti requisiti specifici e più stringenti ai fini della 

costruzione di edifici di culto con riferimento alle sole confessioni prive di intesa. 

Il riferirsi al principio di laicità pare in entrambi i casi argomento debole se con esso ci si limita a 

rafforzare i parametri costituzionali evocati offrendone un’interpretazione combinata degli stessi; 

                                                
30 Si riprende il commento di C. TOMBA, Il principio di laicità: mero strumento rafforzativo del principio di 

eguaglianza “senza distinzione di religione” ovvero obbligo positivo nei confronti dei pubblici poteri? Riflessioni a 

prima lettura delle sentenze n. 63 e n. 52 del 2016, in www.osservatorioaic.it, 2016. 
31 Considerazioni mutuate dalla consultazione di M. JORI, A. PINTORE, Manuale di teoria generale del diritto, 

Giappichelli Editore, 1995. 
32 C. TOMBA, op. cit., evidenzia l’utilizzazione “disinvolta” della laicità, “in molti casi non necessaria ed oltretutto 

accompagnata da una definizione poco chiara e, dunque, incerta del principio stesso”. Un principio, quello di laicità, 

che da un lato non può tradursi in un mero divieto di discriminazione per motivi di religione; e, dall’altro, proprio 

perché investito di un carattere supremo, non può tradursi in uno strumento soltanto rafforzativo delle decisioni 

adottate, dovendo differenziarsi dagli altri parametri costituzionali di volta in volta evocati. 
33 S. FERRARI, La nozione di laicità tra identità e pluralismo, in Laicità e Stato di diritto, Atti del IV Convegno di 

Facoltà, Università di Milano-Bicocca, Giuffré, 2007. 
34 S. FERRARI, op. cit. 

http://www.osservatorioaic.it/
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se, insomma, con esso non si offra un quid pluris tale da giustificare limitazioni e conseguenze sul 

piano della legittimità costituzionale.  

A meno di non ritenere il principio di laicità, unitamente a quelli di pluralismo e democrazia, 

parte integrante di quel fascio di valori che costituiscono pre-condizioni in un ordinamento 

espressione di uno Stato nel quale trovano pieno riconoscimento diritti della persona e libertà 

fondamentali.  

La laicità rimarrebbe così solo sullo sfondo, ossia un concetto quasi inafferrabile al quale si 

potrebbe solo tendere ma senza la pretesa di poterlo ricondurre entro schematizzazioni o 

classificazioni.  

In proposito, vi è chi ritiene35 che “l’ancoraggio del principio di laicità ai diritti della persona 

ed alle libertà fondamentali, per il tramite delle disposizioni costituzionali in materia, consente di 

superare le posizioni di chi, pur facendo del principio medesimo un elemento supremo del nostro 

ordine costituzionale, non solo gli attribuisce un significato cangiante nel tempo ma ne fa 

dipendere portata e contenuti dal sentire della collettività”.  

La laicità potrebbe essere descritta come l’anello di congiunzione tra lo Stato-(nazione) e 

l’opinione pubblica, al punto che “lo Stato è in condizione di realizzare per il tramite di essa una 

pienamente autonoma determinazione di sé36.  

Ciò potrebbe rappresentare una possibile risposta alle perplessità emerse in dottrina: 

l’atteggiamento interpretativo della Corte costituzionale rischia di apparire evanescente e a volte 

poco intellegibile proprio a causa dell’intrinseca vaghezza37 del linguaggio (che non dipende dalle 

tecniche interpretative o dalla dogmatica) a cui si aggiunge l’ambiguità o equivocità del suo 

postulato da individuarsi caso per caso38. 

Solo dal confronto fra i casi concreti e il concreto disporsi della Costituzione, la laicità potrà 

acquistare contenuti più precisi.  

Anzi, non appare possibile immaginare che la qualificazione dello Stato sia affidata al permanere 

dei significati propri dei principi espressi o inespressi della Costituzione, bensì postula che essi 

siano estrapolati dal testo costituzionale attraverso una loro elaborazione nel tempo, allo scopo di 

conferirgli contenuti capaci di reagire direttamente o meno rispetto all’evolversi dei rapporti della 

vita e che può mutare in modo coerente da un caso all’altro, nel fluire dell’esperienza39. 

                                                
35 S. BARTOLE, Stato laico e Costituzione, in Laicità e Stato di diritto, Atti del IV Convegno di Facoltà, Università 

di Milano-Bicocca, Giuffré, 2007. 
36 F. BERTOLINI, Principi di laicità ed attitudine dello Stato alla autonoma determinazione di sé, in 

www.archivio.rivistaaic.it.  
37 Dal dizionario etimologico (Rusconi Libri, 2005) si apprende che l’aggettivo laìco deriva dal latino tardo 

laicus,dal greco laikòs(= del popolo, profano), da laòs (= popolo), contrapposto a clericus (= del clero), in greco 

klerikòs. Il significato originario del greco laikòs era quello di un privato cittadino senza cariche pubbliche, In seguito, 

si contrappose a klerikòs assumendo il significato moderno di non ecclesiastico. In Francia – e in seguito in Italia – del 
XIX secolo l’aggettivo ha assunto nuovi significati, legati alle vicende storiche e sociali del periodo: laico si 

contrappone così a confessionale per quanti intesero propugnare la separazione fra Stato e Chiesa e la libertà di 

religione e di critica alla religione. Nel senso originario, lo si può ritrovare in giudice laico della Corte di assise, ossia 

come giudice non togato, estratto a sorte fra il popolo (laòs). Attualmente, è solito parlare di membri laici del Consiglio 

superiore della magistratura in quanto eletti dal Parlamento in rappresentanza del popolo.  
38 Con riferimento ai concetti di vaghezza ed equivocità, ci si è ispirati a R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, 

Giuffrè, 2011. 
39 F. RIMOLI, Laicità e multiculturalismo, ovvero dei nodi che giungono sempre al pettine, in 

www.archivio.rivistaaic.it.   

http://www.archivio.rivistaaic.it/
http://www.archivio.rivistaaic.it/
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Il giudice costituzionale è esposto al rischio di “soffrire dell’indeterminatezza magmatica delle 

manifestazioni di quella (il riferimento è al principio di laicità), laddove, se ricavato per via di 

induzione dal concreto atteggiarsi delle tutele individuali nei casi della vita... il ridetto principio 

può acquistare quella concretezza che gli consente di svolgere appieno la sua funzione 

normogenetica.  

Lo Stato si manifesta come Stato laico e con tale sua qualità (a volte come legislatore, altre come 

giudice o amministratore) è chiamato a confrontarsi con le posizioni e le pretese dei singoli in 

materia religiosa e può accadere che la Corte abbia così inteso modulare il medesimo principio in 

modo da coglierne il suo tratto autentico calibrandone l’intensità al caso di specie.  

La torsione a cui è stata sottoposta la laicità nelle due pronunce in esame potrebbe essere il 

risultato del ruolo svolto dall’organo di giustizia costituzionale che le ha conferito concretezza 

rispetto al suo originario contenuto definito enfaticamente in dottrina “magmatico” e così dando 

luogo, in seguito, ai risultati astrattamente antitetici. 

La ratio dell’operazione ermeneutica così intrapresa dalla Corte potrebbe essere quella di ri-

elaborare il concetto di laicità riconducendo entro i crismi più rassicuranti della sentenza n. 63 del 

2016 il postulato forte e per certi versi inedito contenuto nella sentenza n. 52 del 2016 con 

riferimento al comma 3 dell’art. 8, Cost. 

Il rischio, però, è che se fosse corretta la qualificazione di “laicità giuridica”, la laicità così 

intesa aprirebbe la strada al relativismo etico e culturale perdendosi, almeno in parte, l’aggancio ai 

valori universali da cui muoveva la sua tradizionale concezione. E questo ci porterebbe nel tempo al 

di là dell’equidistanza e dell’indipendenza cui la Corte costituzionale fa riferimento nella sentenza 

n. 63 del 201640. 

 

 

6. Il difficile ruolo della Corte costituzionale di custode “tutelatrice” dei diritti fondamentali. 

Implicazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. 

 

L’uso dell’aggettivo “custode” suggerisce la richiesta di un difensore della costituzione ed è 

solitamente l’indizio di condizioni costituzionali critiche41. 

L’assenza di una normativa generale in materia religiosa e l’acuirsi della conflittualità sociale 

sull’argomento postulano la presenza di un organo che sorvegli e protegga i valori e i principi 

costituzionali nel momento in cui il decisore politico non è in grado di provvedervi.  

Le identità collettive religiose sono espressione dell’appartenenza confessionale di più soggetti 

all’interno di tali gruppi sociali la cui tutela dovrà abbracciare l’esperienza religiosa di tutti, sia 

nella loro dimensione individuale che in quella comunitaria, indipendentemente dai diversi 

contenuti di fede. E’ dal rapporto tra identità religiosa e principi costituzionali che dipende il livello 

e il grado di tutela del primo all’interno delle società civili.  

                                                
40 Per S. FERRARI, op. cit., “La Corte non intende la laicità come un paradigma dotato di valenza autonoma, cui 

uniformare i rapporti tra la sfera civile e quella religiosa, ma come un portato dell’architettura costituzionale… Essa 

non individua un contenuto proprio della laicità – la separazione tra Stato e Chiesa, la neutralità religiosa dello Stato - 

ma la concepisce come un principio aperto, il cui carattere principale è l’attitudine a recepire le istanze della società 

civile e religiosa…”. 
41 A. CARACCIOLO (a cura di), Il custode della costituzione (Carl Schmitt), Giuffré, 1981. 
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I principi costituzionali che svolgono un ruolo centrale per l’attività interpretativa della Corte 

sono quelli di democrazia, eguaglianza e pluralismo che si aggiungono a quello di laicità, già in 

precedenza trattato. 

Essi non escludono l’esistenza di problemi giuridici che derivano dall’effettivo funzionamento 

dei sistemi costituzionali condizionandone l’attuazione anche con riferimento alla tutela della 

libertà religiosa.  

L’analisi “costituzionalistica” evidenzia storicamente una diversità e duplicità funzionale delle 

Carte fondamentali che avrebbero non solo il compito di limitare il potere, bensì anche quello di 

“aprire” degli spazi di azione42. 

Il giudice delle leggi ha contribuito a garantire questa progressiva “apertura” della Carta 

fondamentale esaltandone la funzione di “integrazione” sociale ossia includendo in essa “fini”, 

“aspirazioni” e “valori”. 

Con riferimento alla libertà religiosa, la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare 

che solo le manifestazioni esteriori del culto sono assoggettabili al rispetto dei principi 

costituzionali. 

Il divieto di sindacare la legittimità di un credo implica che non possa censurarsi la mera 

prefigurazione astratta dei riti e delle pratiche religiose, non potendo fondarsi su tali elementi una 

illiceità del gruppo o del credo, in quanto tali. 

Il ruolo di custode presuppone che la Corte costituzionale affronti tali tematiche ri-

posizionandosi rispetto alle parti dovendo esprimersi sul ruolo svolto dall’ordinamento giuridico di 

cui è essa stessa espressione. La Corte vi partecipa collocandosi in un prospettiva affatto neutra e 

imparziale; anzi, le sue decisioni dovranno essere espressione dell’ordinamento statuale  

complessivamente inteso. 

In questo consiste il delicato compito di individuare il punto di equilibrio – non fisso e 

predeterminato ma variabile al mutarsi della realtà sociale in continua evoluzione - tra istanze 

garantistiche di tipo inclusivo e prerogative altrettanto rilevanti di tenuta del sistema e di protezione 

ordinamentale nei suoi principi supremi. 

I limiti di “disponibilità” dell’ordinamento positivo dello Stato ad aprirsi al processo integrativo 

dettato dall’ingresso di nuove identità religiose sono in linea con il carattere “pluralista” e 

“sostanziale” di eguaglianza. 

Le diversità soggettive rappresentano un elemento di identificazione e arricchimento da 

incentivare fra differenti realtà confessionali, oltre a rappresentare il carattere laico e non 

confessionale dello Stato.  

Al contempo, però, le eventuali aperture verso istanze culturali del tutto estranee alla tradizione 

sociale nazionale devono armonizzarsi con l’insopprimibile esigenza di rispettare il nucleo duro ed 

essenziale di principi e valori fondamentali, espressione del carattere identitario dello Stato-

comunità. Il riconoscimento dell’altrui identità religiosa non può spingersi al punto da pretermettere 

quella della comunità autoctona, sussistendo dei limiti oggettivi al riconoscimento statuale delle 

diverse identità religiose.  

Tali limiti sono da individuarsi negli stessi principi costituzionali preordinati a tutelare la dignità 

della persona umana e i suoi diritti fondamentali. Ciò comporta che in uno Stato democratico e 

                                                
42 G. BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto, Laterza, 2005. 
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pluralista non potranno trovare cittadinanza regole o pratiche confessionali ad esempio 

discriminatorie, violente ovvero tali da cagionare danni alla salute dei consociati43. 

Accanto a limiti intrinseci che vincolano il legislatore nazionale sul piano dei diritti 

fondamentali vi sono limiti estrinseci quando si afferma che non a tutte le confessioni debba 

assicurarsi un’eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili44. 

Si delimita così anche il perimetro di azione del legislatore regionale al quale non è consentito, 

all’interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino o 

compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per 

l’accesso al riparto dei luoghi di culto45.  

Il confine fra le competenze legislative statuali e regionali è così tracciato: una lettura unitaria 

dei valori fondanti le differenti identità religiose rispetto a scelte locali di programmazione e 

gestione del territorio postulano un intervento coordinato dei decisori politici nel quadro delle 

rispettive competenze.  

Le necessità di una comunità territoriale in materia di edilizia di culto risiedono nell’esigenza di 

assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi 

di interesse pubblico in una accezione ampia, che comprende perciò anche i servizi religiosi. 

Entro tali confini, che comunque disvelano una non trascurabile ampiezza dell’area di azione del 

decisore regionale, la regolazione dell’edilizia di culto resta nell’ambito delle sue competenze. 

 

 

7. La parola ritorna alla politica: l’assenza di una legge organica. 

 

La pronuncia della Corte costituzionale offre spunti di riflessione anche in una prospettiva de 

iure condendo.  

Il giudice delle leggi ha tracciato un ideale percorso lungo il quale il decisore politico potrà 

orientarsi nel disciplinare uno degli aspetti più sensibili nell’organizzazione della vita sociale. 

La Corte ha ricomposto il quadro costituzionale evidenziando ciò che andrà corretto; il 

legislatore nazionale potrà così apportare quelle necessarie modifiche al modello di libertà religiosa 

che, in Italia, appare ancora “incompiuto”46. 

Il giudice costituzionale è intervenuto su tutto questo individuando ciò che spetta al legislatore 

regionale e che ciò è riservato a quello statuale; ma, prudentemente, non potrà spingersi oltre 

nell’esercizio delle sue prerogative.  

                                                
43 Esemplificativo del limite intrinseco è il passaggio in cui si ribadisce che ...compito della Repubblica è garantire 

le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione” la quale, a 

sua volta, “rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2, 

Cost.. 
44 Se è infatti naturale allorché si distribuiscano utilità limitate … valutare tutti i pertinenti interessi pubblici … si 

dovrà dare adeguato rilievo all’entità della presenza sul territorio dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva 

consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione. 
45 Ne è un esempio la disponibilità dei luoghi dedicati all’esercizio della libertà di culto la cui disciplina 

eccederebbe dalle competenze regionali, perché interferirebbe con l’attuazione della libertà di religione, garantita agli 

artt. 8, primo comma, e 19, Cost., condizionandone l’effettivo esercizio, mentre la competenza legislativa regionale 

(concorrente) potrà riguardare la pianificazione urbanistica dei luoghi di culto che ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.,  

attiene senz’altro al governo del territorio … (se) … riguardata dal punto di vista materiale.  
46 Il riferimento è al seminario di studi svoltosi a Camaldoli il 24 e 25 maggio 2013 e dedicato al tema: La libertà 

religiosa in Italia. Un modello ancora incompiuto. 
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Dalle dichiarazioni del Presidente della Corte traspare l’afflato di chi evidenzia il ruolo attivo e 

partecipe dell’organo di legalità costituzionale ma nel rispetto del principio di non travalicamento o 

sconfinamento nelle aree costituzionalmente spettanti agli altri poteri dello Stato. 

Il cammino della Corte deve a questo punto arrestarsi per “cedere” il testimone alla politica, 

assolvendo al proprio ruolo di custode delle regole del gioco che, in caso contrario, la vedrebbe 

costretta a riscriverle continuamente con il rischio di invadere le prerogative del Parlamento.  

Occorre ora porsi il problema di quali potrebbero essere le iniziative politiche da intraprendere 

in materia di libertà religiosa. 

Una prima analisi può essere condotta sul piano politico nazionale in cui si fatica a comprendere 

l’importanza di affrontare in modo organico i profondi mutamenti sociali anche nella dimensione 

religiosa o non confessionale, mentre a livello locale le risposte date non sfuggono alle logiche 

sovente elettoralistiche ed emergenziali avvertite come necessarie nell’immediato, ma poco efficaci 

nel lungo periodo. 

Si avverte l’inesistenza di un’organica politica ecclesiastica costituzionalmente orientata e 

l’assenza di una “cabina di regia47” sufficientemente condivisa e politicamente forte. 

Nell’ordinamento non è dato rinvenire una legge organica in materia religiosa e i riflessi di tale 

carenza sono stati indirettamente evidenziati dalla Corte che, nel riconoscere un autonomo 

significato al comma 3 dell’art. 8, Cost., precisa che la conclusione potrebbe essere diversa se il 

legislatore decidesse nella sua discrezionalità di introdurre una compiuta regolazione del 

procedimento di stipulazione delle intese. 

L’introduzione di parametri anche oggettivi che guidino il Governo nella scelta 

dell’interlocutore costituirebbe un requisito di legittimità e di validità delle scelte governative, 

sindacabile nelle sedi appropriate (sentenza n. 81 del 2012).  

Nella sentenza n. 63 del 2016 si accenna all’ampia discrezionalità politica del Governo in 

materia attraverso un richiamo espresso alla pronuncia n. 52 del 2016, quasi a ribadire che la 

“teoria dell’atto politico”48 di cui al comma 3 dell’art. 8, Cost., così reinterpretata dalla Corte, 

rappresenti una soluzione necessitata in attesa di un intervento regolativo del Parlamento. 

Ci si auspica che il fenomeno religioso sia disciplinato in modo organico al di là del tema 

settoriale dei culti “da ammettere”, ad esempio attraverso una legge statale di attuazione del dettato 

costituzionale al quale il legislatore regionale verrebbe a uniformarsi. La mancanza di un ruolo-

guida dello Stato potrebbe infatti rendere non agevole il compito “concorrente” del legislatore 

territoriale. 

Le dichiarazioni del Presidente della Corte costituzionale rappresentano quindi un invito a 

perseverare sulla linea di quanto già auspicato dall’(allora) Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano che nel 2013, in occasione della sua visita ufficiale al Pontefice, ribadì che “cardine 

della Costituzione italiana, come dell’ordinamento di ogni Stato di diritto, è il principio di libertà 

religiosa: invece ancor oggi in troppi luoghi negata e brutalmente calpestata. E consideriamo 

                                                
47 In proposito si vedano le osservazioni di B. MASSIGNON, La politique religieuse de l’Union européenne, in 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2014, da cui si comprende l’importanza di una guida o di una cabina di 

regia anche livello europeo, in materia religiosa: “… plaquer les modèles nationaux de régulation des cultes existants. 

Or même si l’UE, dans sa gestion du religieux, emprunte aux différents modèles nationaux, cette grille de lecture ne 

peut être que partielle”. 
48 A. POGGI, op. cit. 
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nostro dovere prenderne le difese ovunque, specie là dove siano colpite la libertà e la vita dei 

cristiani49”. 

Si può dunque concludere riprendendo il concetto di giurisdizione come custode della 

costituzione: benché ci si riferisca a tutt’altro periodo storico ed esperienza politico-costituzionale, 

può essere pertinente riprendere la recensione50 di J. Popitz a Il Custode della Costituzione di C. 

Schmitt: egli osservava che prima di rispondere all’importante questione su chi sia il custode della 

costituzione, occorrerebbe chiedersi in via preliminare da chi debba essere difesa. 

                                                
49 QUIRINALE, Discorso del Presidente Napolitano in occasione della visita ufficiale a Sua Santità il Sommo 

Pontefice Francesco, discorso tenuto nel corso del secondo mandato in data 8 giugno 2013 e disponibile al seguente url: 

http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2722.  
50 A. CARACCIOLO (a cura di), op. cit, fa riferimento nella sua presentazione alla recensione di J. Popitz, apparsa sul 

quotidiano Germania del 17 aprile 1931. 

http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2722
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costituzionalità delle leggi in via principale e controllo di finanza pubblica: un cambio di 
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1. La vicenda 

 

Con la sentenza n. 107 del 2016 la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi 

nuovamente sulle leggi di bilancio della Regione Molise, completando lo scrutinio della situazione 

di grave squilibrio finanziario dell’ente territoriale, emersa a seguito della declaratoria di 

incostituzionalità della legge di approvazione bilancio consuntivo del 2012 nonché della legge di 

approvazione del bilancio preventivo del 20131.  

Occorre ricordare, infatti, che, con la sentenza n. 138 del 20132, la Consulta aveva già dichiarato 

costituzionalmente illegittimo il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011 della Regione, 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 Le sentenze a cui si fa riferimento sono, rispettivamente, Corte cost., sent. n. 138 del 2013, e sent. n. 266 del 2013. 
2 In merito, per un approfondimento, si rinvia a D. DE GRAZIA, Il sindacato di costituzionalità della legge di 

approvazione del rendiconto e la problematica individuazione del parametro del giudizio, in Forum Quad. cost., 2013. 
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nella parte inerente alla contabilizzazione di crediti privi di accertamento giuridico per 

sovradimensionamento dei residui attivi, mentre, con la successiva sentenza n. 266 del 2013 aveva 

dichiarato l’incostituzionalità della legge di approvazione del bilancio preventivo, nella parte in cui 

veniva applicato un avanzo di amministrazione presunto tramite l’iscrizione in bilancio di una parte 

attiva insussistente. 

Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità 

costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto all’art. 6 della legge della 

Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento di bilancio di previsione della Regione 

Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33). La 

norma da ultimo menzionata, in particolare, dispone che il disavanzo economico alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 sarà riassorbito nell’anno 2014 per euro 

2.423.952,35 e nel decennio 2015/2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo 

rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi. 

Ad avviso del ricorrente, la norma censurata avrebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost., il 

quale riserva allo Stato l’emanazione di norme di principio in materia di coordinamento della 

finanza pubblica, in combinato disposto con l’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, 

recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle 

regioni. Secondo la predetta normativa statale, infatti, entro il 30 giugno di ogni anno la Regione 

approva con legge l’assestamento di bilancio, mediante il quale si provvede all’aggiornamento 

dell’ammontare presunto dei residui attivi e passivi dell’esercizio precedente, nonché alle variazioni 

che si ritengono opportune, fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri deduceva altresì la violazione dell’art. 81, terzo comma, 

Cost., laddove dispone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per 

farvi fronte. In tal senso, infatti, la norma impugnata, nel rinviare ad esercizi successivi al 2014 la 

copertura del disavanzo finanziario 2013, avrebbe determinato un ampliamento della capacità di 

spesa del bilancio 2014, privo, in realtà, di copertura finanziaria. 

Nel corso del 2014, infatti, la Regione – anche a seguito di un intervento ispettivo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – aveva provveduto ad un nuovo accertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi, limitatamente agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, da cui è emerso un 

disavanzo straordinario, pari ad euro 60.423.952,35. 

A seguito di detta risultanza, la conseguente variazione di bilancio interveniva in una data e in 

circostanze non utili ad assicurare un integrale riequilibrio: alla data del 22 dicembre 2014, infatti, 

la gestione della spesa preventivamente autorizzata aveva già in parte pregiudicato un’operazione di 

risanamento contabile e si innestava su una situazione iniziale del bilancio di previsione già priva di 

equilibrio. 

La regione, pertanto, prendendo atto di una situazione non più modificabile nel suo complesso, 

ha ritenuto di fronteggiare l’eccezionale misura del disavanzo con una quota ricavata attraverso le 

economie realizzate nel corso dell’esercizio 2014, e, per la rimanente somma attraverso un 

accantonamento del 10% della stessa a valere sui 10 successivi esercizi. Detta misura avrebbe 

altresì evitato all’ente il ricorso all’indebitamento (mediante l’accensione di un mutuo per coprire il 

saldo negativo) e quindi ulteriori costi.      

La Consulta, tuttavia, non ha ritenuto fondate le censure mosse dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, facendo salva, quindi, l’operazione di ripiano decennale approvata con la legge di 

assestamento, in quanto atto adottato dalla regione in attuazione della precedente pronuncia della 
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stessa Corte3, nella quale si era indicato all’Ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio mediante 

doverose e appropriate misure, nel rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse. 

 

 

2. Le motivazioni 

 

In merito alle argomentazioni utilizzate dalla Consulta nel pronunciare la non fondatezza del 

ricorso proposto dal Governo occorre, in primo luogo, sottolineare che, in relazione all’art. 117, 

terzo comma, Cost., è stata considerata erronea l’individuazione della norma interposta, la quale si 

riferisce, per utilizzare le parole della Corte, «a fattispecie assolutamente diversa»4. L’art. 15 del 

d.lgs. n. 76 del 2000, decreto abrogato a decorrere dal l° gennaio 2015, infatti, si riferiva agli 

assestamenti che entro il 30 giugno di ciascun anno le Regioni avrebbero dovuto effettuare per 

ricostituire l’equilibrio del bilancio di previsione nel caso in cui sopravvenienze successive 

l’avessero alterato, ovvero per utilizzare a tale scopo le nuove risorse nel frattempo recuperate. 

Diversamente, l’applicazione della norma interposta richiamata dal ricorrente sarebbe andata, 

secondo i Giudici costituzionali, «nel senso contrario al perseguimento dell’equilibrio tendenziale 

di bilancio poiché l’applicazione dell’art. 15 nel senso preteso dal ricorrente porterebbe 

addirittura ad un aggravio del disequilibrio, annullando l’effetto migliorativo»5.  

In realtà, sembrerebbe che la regione Molise, nell’operare l’accertamento dei residui 

summenzionato, si sia trovata in un contesto sostanzialmente privo di disposizioni specifiche, anche 

per effetto delle reiterate pratiche adottate negli esercizi precedenti in pregiudizio al principio 

dell’equilibrio di bilancio, ed abbia cercato di rimediare all’impossibilità di coprire integralmente il 

disavanzo di bilancio sommerso, «ponendosi comunque nel solco degli indirizzi legislativi statali in 

materia di coordinamento della finanza pubblica non ancora vigenti ma già conosciuti al momento 

dell’adozione della legge regionale impugnata»6.  

Al momento dell’adozione della legge della Regione Molise n. 25 del 2014, infatti, non era 

ancora entrato in vigore l’art. 3, comma 16, del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (come sostituito 

dall’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 126 del 2014), in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili delle Regioni e degli enti locali, per effetto della clausola dilatoria contenuta nell’art. 80 

dello stesso decreto delegato. Detto art. 3, comma 16, stabiliva che l’eventuale maggiore disavanzo 

di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui, è 

ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno. Successivamente, la legge di stabilità 

2015 ha modificato ulteriormente detta disposizione con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015, 

disponendo che l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, 

determinato dal riaccertamento straordinario dei residui, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote 

costanti. 

Per usare le parole della Corte, «le citate disposizioni […] denotano l’esigenza dello Stato di 

fronteggiare un problema non circoscritto alla sola Regione Molise. L’indirizzo della subentrata 

legislazione statale prende in sostanza le mosse dal presupposto che in una fase di complesse 

operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria 

                                                
3 Il riferimento è alla sentenza n. 266 del 2015. 
4 Corte cost., sent. n. 107 del 2016, 4.1. Cons. in dir. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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delle Regioni, i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma 

richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale»7.  

Quanto alla eccezionale dilazione della copertura nel tempo, la Consulta rammenta, nella 

pronuncia in commento, come alle evocate disposizioni-cornice di legge statale si siano aggiunte 

quelle relative alla rateizzazione in sette annualità del deficit derivante dall’applicazione dei nuovi 

principi contabili, poi estesa sino a dieci annualità, e quella afferente alla rateizzazione del rimborso 

delle anticipazioni necessarie a fronteggiare il ritardo nei pagamenti delle amministrazioni 

pubbliche, che fissa in trent’anni la restituzione delle stesse anticipazioni allo Stato. 

La Corte, pertanto, ha ritenuto che la sopravvenuta normativa, proprio in quanto rivolta ai 

disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° 

gennaio 2015, abbia implicita valenza retroattiva, andando a colmare, in modo sostanzialmente 

coerente con la disposizione impugnata, l’assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il 

contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione Molise nel dicembre 2014. 

I giudici costituzionali, di conseguenza, hanno giustificato l’operazione di diluizione nel tempo 

operata dalla Regione in base al presupposto che (razionalmente) i disavanzi emersi non avrebbero 

potuto essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio, dovendosi fare luogo a misure temporalmente 

più ampie, anche «al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al 

“principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all’ente territoriale, che deve 

essere] salvaguardato”»8.  

Quanto alle censure di ritenuta violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., la Corte non ha 

mancato di osservare come la parte ricorrente non avesse fornito alcuna prova in merito al 

denunciato disequilibrio. In senso contrario, piuttosto, l’accantonamento operato dalla disposizione 

impugnata, seppure riferito ad una parte sia pur marginale di risorse altrimenti destinate alla spesa 

dell’esercizio 2014, aveva prodotto comunque una riduzione del disavanzo ed un conseguente 

effetto migliorativo rispetto all’assetto economico-finanziario dell’ente. 

 

 

3. Le censure implicite 

 

Tra le righe della pronuncia in commento, tuttavia, si possono rinvenire cenni critici di 

particolare rilievo, avanzati non solo nei confronti della Regione ma anche e soprattutto nei 

confronti dello Stato. 

Quanto alla Regione, in primo luogo la Corte ha stigmatizzato, a prescindere dalle reiterate 

pratiche adottate negli esercizi precedenti in pregiudizio al principio dell’equilibrio di bilancio, il 

notevole ritardo con cui l’ente ha dato avvio alle variazioni di riequilibrio riferite al bilancio 2013, 

oltre al non tempestivo avvio del piano straordinario di riaccertamento dei residui, che ha richiesto 

anche l’intervento ispettivo del MEF. 

È stata censurata, altresì, la non immediata ottemperanza ai due giudicati costituzionali9, i quali 

vietavano di contabilizzare nel rendiconto crediti non provati, nonché di applicare un avanzo di 

amministrazione presunto. Infine va sottolineato come la Corte abbia fatto presente alla Regione la 

doverosità del rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse disponibili per le spese 

                                                
7 Ibidem. 
8 Ibidem. Il principio in parola era già stato affermato nella precedente sent. n. 10 del 2016. 
9 Le sentenze a cui si fa riferimento sono, rispettivamente, Corte cost., sent. n. 138 del 2013 e sent. n. 266 del 2013. 
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obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute, principio già 

affermato anche nella precedente sentenza n. 250 del 2013. 

Di ancor maggiore spessore si presentano i rilievi mossi allo Stato. Oltre ad essere censurata la 

mancata continuità della vigilanza del Governo, custode della finanza pubblica allargata, e la 

prolungata sostanziale assenza di disposizioni specifiche in materia (circostanze che hanno 

consentito l’approvazione di bilanci di previsione e rendiconti fondati sull’applicazione di crediti 

non accertati nelle forme di legge e di avanzi di amministrazione), si contesta la più  generale 

carenza di tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti 

territoriali, nonché la complessiva eccentricità delle rateizzazioni del deficit rispetto alle regole del 

pareggio di bilancio. 

Di particolare importanza, infine, la contestazione allo Stato della mancata impugnazione della 

legge di approvazione del bilancio di previsione 2014, che ha consentito alla Regione Molise non 

solo l’impiego di tutte le risorse disponibili, senza il riequilibrio tendenziale del pregresso, ma 

anche l’ulteriore ampliamento della spesa per la quota dell’avanzo di amministrazione presunto, con 

un ulteriore pregiudizio all’equilibrio complessivo del bilancio regionale.  

 

 

4. Giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale e controllo di finanza pubblica: un 

cambio di paradigma? 

 

Nella prospettiva delle trasformazioni del processo costituzionale sono di particolare interesse gli 

argomenti con i quali la Corte costituzionale ha superato le eccezioni preliminari proposte dalla 

Regione Molise nei confronti dell’impugnazione statale.  

La Regione aveva eccepito che una analoga questione di legittimità costituzionale non era stata 

proposta dallo Stato nei confronti dell’art. 3 della L. Reg. Piemonte n. 19 del 2014, che aveva 

affrontato in maniera similare il problema del disavanzo recato dal riaccertamento straordinario dei 

residui. 

La Corte ha rigettato l’eccezione, costruendo un ragionamento che si segnala per tre tesi e una 

conclusione particolarmente significative per ricostruire il ruolo dell’art. 81 quale parametro di 

legittimità nel giudizio costituzionale e, più in generale, nell’ordinamento costituzionale.  

La prima tesi ribadisce, una volta di più, che «lo Stato è direttamente responsabile del rispetto 

delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento 

comunitario che da quello nazionale», con la conseguenza che tale responsabilità si estende alla 

finanza pubblica «allargata» e degli enti territoriali e che essa comporta il potere del coordinamento 

della finanza pubblica. 

La seconda tesi indica che il potere e la responsabilità dello Stato nell’ambito della finanza 

pubblica fondano uno specifico obbligo di vigilanza dello Stato, «affinché il disavanzo di ciascun 

ente territoriale non superi determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono 

succedute a partire dal 2002». 

La terza tesi considera il «compito di custode della finanza pubblica allargata» dello Stato, 

ritenendo che lo stesso debba «tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali 

patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali 

possano riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica». 

La conseguenza di queste tre tesi investe direttamente la struttura del processo costituzionale. 

Osserva la Corte che, «sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di 

discrezionalità politica che ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità 
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da parte dei soggetti ricorrenti e resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di 

legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta 

imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche 

circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti stessi». Tanto deriva dal fatto che in gioco c’è «la 

tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all’art. 97, primo comma, Cost.», che 

«si riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata, 

in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore 

determinante degli equilibri stessi». 

In concreto, dunque, la Corte ha ribaltato il ragionamento proposto con l’eccezione regionale: lo 

Stato non ha sbagliato nel contestare la legge della Regione molisana, bensì – verosimilmente – ha 

errato nel non censurare l’analoga legge della Regione Piemonte. 

In via generale, la Corte ha affermato, pur con talune ambiguità, che, ove si rilevi un sospetto di 

violazione dell’art. 81 Cost. e degli obblighi di finanza pubblica, il Governo non può esimersi 

dall’esercitare l’azione ex art. 31 della L. n. 87 del 1953.  

La Consulta, infatti, formalmente sembra preservare la discrezionalità politica che si manifesta 

nell’impugnazione di una legge regionale, pur precisando che tale discrezionalità deve esercitarsi in 

maniera eguale e non discriminatoria tra le diverse autonomie. 

Ci si deve allora chiedere in che modo potrebbe esercitarsi tale discrezionalità per evitare esiti 

discriminatori. 

Si può ipotizzare che, ove lo Stato volesse fare proprie le indicazioni della Corte avrebbe (è da 

credere) un solo strumento: quello di fissare10 dei parametri, dei criteri oggettivi da impiegare nella 

valutazione delle leggi regionali, onde decidere se proporre l’impugnazione. In questo senso, la 

discrezionalità politica menzionata dalla Corte si consumerebbe nell’adozione di tali criteri e 

parametri e, eventualmente, nello spazio discrezionale comunque implicito nella loro attuazione 

concreta.  

In questo modo lo Stato potrebbe determinare quali (ritenute) violazioni dei precetti di 

coordinamento e governo della finanza pubblica debbano essere portati allo scrutinio della Corte 

costituzionale e quali, invece, possano andare esenti dall’impugnazione diretta e immediata. Questi 

criteri potrebbero operare su base quantitativa o qualitativa. Nel primo caso lo Stato potrebbe 

determinare quale grandezza di scostamento dagli obiettivi di bilancio delle autonomie è da 

considerarsi rilevante a tal punto da necessitare uno scrutinio diretto della Corte costituzionale e 

quale, invece, possa essere in qualche modo “tollerata”. Nel secondo caso, invece, si potrebbe 

determinare quali “tipi” di violazioni alle regole di bilancio debbano essere subito sottoposte al 

vaglio della Corte e quali, invece, possano essere sopportate (si pensi alla “generica” violazione del 

principio di copertura, al finanziamento della spesa corrente in deficit, alla mancata 

compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica statale, etc.). 

Questo ipotetico ambito di discrezionalità politica, però, è integralmente resecato dalla seconda 

indicazione della Corte, con cui si specifica che la decisione d’impugnazione non solo deve essere 

equa e non discriminatoria tra le diverse autonomie, ma deve essere preordinata alla «più generale 

tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata», atteso che la situazione di una «singola» 

amministrazione «assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi». 

                                                
10 Attraverso quale atto non è facile qui intendere: un atto normativo vero e proprio oppure una circolare applicativa, 

raccomandazioni, linee guida o altro atto c.d. di soft law? È evidente che la scelta di tale atto avrebbe forti ripercussioni 

nel rapporto tra Parlamento, Governo e organi ausiliari (si pensi alla circostanza che un eventuale regolamento sarebbe 

rimesso al vaglio preventivo del Consiglio di Stato e registrato dalla Corte dei conti). 
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Se ben s’intende, la Corte ritiene necessario, rectius, costituzionalmente obbligato ai sensi 

dell’art. 81 Cost., che il Governo eserciti la propria discrezionalità politica ai fini dell’impugnazione 

delle leggi regionali secondo un criterio unico e non negoziabile, che potremmo definire della 

«tolleranza zero». Ciò sta a significare che la discrezionalità politica dello Stato è meramente 

virtuale e che il sospetto di violazione dell’art. 81 Cost. comporta l’obbligo di investire della 

questione la Corte costituzionale. 

 

 

5. L’obbligatorietà dell’azione per violazione dell’art. 81 Cost. e i suoi effetti 

 

Si può ragionevolmente concludere che la Corte, nel risolvere nella sentenza in commento un 

problema di carattere processuale, ha parzialmente riscritto la disciplina del processo costituzionale 

in via d’azione, sancendo una deroga valida in riferimento all’art. 81 Cost.  

La riflessione che sorge da questa constatazione non può che avere ad oggetto la natura dell’art. 

81 Cost. quale “super-principio” in un’inedita gerarchia dei valori costituzionali. Per quale motivo, 

infatti, lo Stato deve necessariamente intervenire quando una legge regionale rischia di 

compromettere la finanza pubblica nazionale e può, invece, discrezionalmente decidere di rimanere 

inerte e di tollerare una legge regionale violativa di altre disposizioni costituzionali o lesiva delle 

competenze statali e, ad esempio, contraddittoria con la determinazione, da parte dello Stato, «dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale» o con la disciplina dell’«ordinamento civile e penale», con l’uniforme 

regolamentazione del «diritto di asilo e [della] condizione giuridica dei cittadini di Stati non 

appartenenti all'Unione europea» (tema particolarmente delicato e che rappresenta un forte 

cleavage tra i diversi partiti politici che amministrano le Regioni) o, al limite, con la disciplina 

statale in tema di «pesi, misure e determinazione del tempo»? 

È indubitabile, infatti, che anche nell’actio finium regundorum per violazione dell’art. 117 Cost. 

la proposizione di un ricorso in via d’azione da parte dello Stato coinvolge non solo la sfera 

competenziale del legislatore statale, ma anche la volontà di garantire l’uniforme attuazione di 

alcuni valori costituzionali e l’uniforme tutela di alcuni interessi generali di rilievo costituzionale. 

Non solo per il «coordinamento della finanza pubblica» e per la «armonizzazione dei bilanci», 

dunque, ma per tutti gli ambiti materiali il problema del riparto di competenze interseca 

necessariamente anche quello della regolazione sostanziale di interessi e diritti di rilievo 

costituzionale. Ne consegue che, in mancanza di specifiche indicazioni testuali che possano fondare 

l’obbligo d’impugnazione per violazione dell’art. 81 Cost., è evidente che l’unica risposta possibile 

passa per una sopravvalutazione dell’interesse pubblico sotteso all’art. 81 Cost., per un maggior 

rilievo assiologico dell’art. 81 della Costituzione e del principio dell’equilibrio di bilancio della 

finanza pubblica allargata. 

Con quali conseguenze di ordine generale è facile immaginare: la Corte sembra infatti aver 

sancito per la prima volta in modo inequivocabile che il riformato art. 81 Cost. abbia recepito e 

messo al centro del sistema un principio di ordine economico generale, che informa di sé l’intera 

Carta costituzionale11.  

                                                
11 Con ciò ponendosi in contrasto con le indicazioni della dottrina maggioritaria, che ha negato costantemente che 

fosse possibile rinvenire nell’art. 81 Cost. e/o in altre disposizioni costituzionali un «complesso normativo in qualche 

misura autonomo rispetto all’insieme della Costituzione, della quale sarebbe il nocciolo essenziale», ovverosia «il dato 

realmente infungibile attorno al quale finiscono per ruotare i contingenti contenuti delle disposizioni relative ai rapporti 
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Ma ciò che qui interessa immaginare sono anzitutto le conseguenze sulla struttura del processo 

costituzionale, che possiamo sintetizzare come di seguito: 

i) In primo luogo, la «natura contenziosa» del giudizio in via d’azione, che la dottrina aveva 

segnalato quale indicatore di un suo grado di «concretezza»12, risulta attenuarsi fino a scomparire 

laddove sia assunto a parametro del giudizio di costituzionalità l’art. 81 Cost. 

ii) In questa prospettiva si deve ritenere che l’interesse ad agire, che la Corte ha ritenuto 

imprescindibile condizione d’ammissibilità del ricorso in via principale che sia proposto tanto dalle 

Regioni quanto dallo Stato13 (ancorché nel contesto della diversità di vizi denunciabili dalle prime e 

dal secondo), sembrerebbe sussistere in re ipsa ogniqualvolta sia lamentata la violazione dell’art. 81 

Cost. In altri termini, è possibile affermare che, ogniqualvolta una questione abbia ad oggetto l’art. 

81, si deve presumere la “ridondanza” del vizio nella sfera di autonomia Regionale, sicché ogni 

eccezione processuale e ogni investigazione della Corte su questo profilo risulterebbe superflua.. 

iii) In questo senso muta anche la natura dell’impugnazione in via principale per violazione 

dell’art. 81 Cost. Lo Stato (e, in particolare, il Governo che delibera l’impugnazione ai sensi della l. 

n. 87 del 1953) non costituisce più un soggetto pubblico che, pur agendo quale titolare di un’istanza 

unitaria, agisce nel giudizio di legittimità costituzionale ex art. 127 Cost. con quel margine di 

discrezionalità dovuto al fatto che l’impugnazione di leggi regionali costituisce atto facoltativo 

“inquadrabile nell’attività di politica generale del governo14, bensì diventa una sorta di «pubblico 

ministero nel processo costituzionale» già immaginato da H. Kelsen15, deputato a vigilare sulla 

finanza pubblica regionale e soggetto al principio dell’obbligatorietà dell’azione di legittimità 

costituzionale, così come lo è ciascun Procuratore della Repubblica per l’azione penale. È vero, 

infatti, che nel nostro sistema costituzionale il Governo non agisce, nel giudizio in via principale, al 

fine di tutelare un “proprio  interesse”, quanto, piuttosto, di un interesse ordinamentale del quale si 

fa interprete. Tale prerogativa, tuttavia, ad oggi, mantiene un elevato margine di discrezionalità, in 

                                                

politici e sociali» (così M. LUCIANI: Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1991, 373 ss.; 

contra v. G. BOGNETTI, La costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, in AA.VV., 

La costituzione economica, Atti del Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Padova, 1997, 

113 ss.; per una ricostruzione generale del dibattito sulla «Costituzione economica» v. R. MICCÙ, «Economia e 
Costituzione», una lettura della cultura giuspubblicistica tedesca, in Quad. pluralismo, 1996, 243 ss.). 

12 A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2004, 305 ss., il quale riconsidera la tesi classica che il 

giudizio in via principale presenta il “massimo dell’astrattezza e della politicità”: cfr. A. PISANESCHI, Diritto 

costituzionale, Torino, 2012, 583. 
13 Cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 25 del 2008: «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che anche nei 

ricorsi in via principale ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve 

essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile la inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di 

consentire la verifica della eventuale pretestuosità o astrattezza dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati, nonché 

il vaglio, in limine litis, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello 

specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate (sentenze nn. 248 e 215 del 2006, nn. 450 e 360 

del 2005, n. 213 del 2003)». 
14 Così, per tutti, E. MALFATTI, S. PANIZZA,  R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 4^ ed., Torino, 2013, 172.. 
15 Cfr. H. KELSEN, La garantie jurisdictionelle de la constitution (La justice constitutionnelle), in Rev. Dr. Publ. et 

Sc. Pol., XXXV, 1928, trad. it. C. GERACI (a cura di), La garanzia giurisdizionale della costituzione (La giustizia 

costituzionale), in ID., La giustizia costituzionale, Milano, 1981, 196: «un istituto del tutto nuovo ma che meriterebbe la 

più seria considerazione sarebbe quello di un difensore della costituzione presso il tribunale costituzionale che, a 

somiglianza del pubblico ministero nel processo penale, dovrebbe introdurre d’ufficio il procedimento del controllo di 

costituzionalità per gli atti che ritenesse irregolari», salvo che il giurista viennese specificava che «il titolare di una 

simile funzione dovrebbe avere evidentemente le più ampie possibili garanzie d’indipendenza sia nei confronti del 

governo che del parlamento». 
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quanto il Governo non è mai obbligato ad impugnare una legge regionale, o quanto meno non lo era 

sino alla sentenza in commento, nella quale la Corte ha affermato esplicitamente che «sebbene il 

ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente – 

a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti ricorrenti e 

resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie 

regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei 

comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti 

stessi. In tale caso, infatti, la tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all’art. 

97, primo comma, Cost. si riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della 

finanza pubblica allargata, in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume 

la veste di fattore determinante degli equilibri stessi». 

iv) Se l’interesse ad agire si deve dare per presupposto ogniqualvolta vi sia un sospetto di 

violazione dell’art. 81 Cost., allora si deve ritenere non solo che lo Stato sia legittimato e obbligato 

a impugnare le leggi regionali ritenute in contrasto con quel parametro, ma che anche le Regioni 

siano titolate a impugnare non solo le leggi statali, ma anche le leggi delle altre Regioni che siano 

considerate lesive dell’art. 81 Cost. Soprattutto alla luce del nuovo testo dell’art. 119 Cost., come 

risultante dalla riforma operata con l. cost. n. 1 del 2012, a tenor del quale le Regioni «concorrono 

ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 

dell’Unione europea», la sentenza in commento sembra giustificare una “presunzione di 

ridondanza” nella lesione della sfera di autonomia delle Regioni anche in questo caso. Tanto 

perché, come ha osservato la Corte, ogni falla del sistema, ogni perdita incontrollata di risorse 

pubbliche si riverbera immediatamente e necessariamente su tutte le altre Amministrazioni. Il 

panorama che si viene tratteggiando, dunque, è quello di un ulteriore aggravamento del contenzioso 

costituzionale, per via di un bellum omnium contra omnes disputato a suon di ricorsi per violazione 

dell’art. 81 Cost. 

vi) Si potrebbero, poi, immaginare interessi giuridicamente qualificati e da ritenere meritevoli di 

tutela connessi all’obbligo d’impugnazione della legge regionale ritenuta violativa dell’art. 81 Cost. 

In altri termini: se lo Stato non propone ricorso in via d’azione, si può individuare un altro soggetto 

giuridico o centro d’imputazione di interessi legittimi di rilievo costituzionale che potrebbe 

censurare l’inerzia del Governo? In caso positivo, attraverso quale rimedio e con quali effetti? 

vii) Infine, si deve segnalare che, in questo contesto, il ruolo del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato emerge rafforzato, atteso che solo tale plesso 

amministrativo può garantire un’analisi efficace dell’impatto di una certa legge regionale sulla 

finanza pubblica. Tanto che la conseguenza che l’iniziativa del processo costituzionale per 

violazione dell’art. 81 Cost. da parte delle Regioni risulta essere sostanzialmente rimessa alla 

discrezionalità del MEF. 

Infine, due osservazioni devono essere mosse al ruolo delle Corti nella vigilanza sulla conformità 

delle leggi all’art. 81 Cost. 

A tal proposito si deve ricordare in primo luogo che la sent. n. 107 del 2016 ha ad oggetto non 

una generica legge di spesa, bensì una legge di bilancio, segnatamente l’approvazione 

dell’assestamento di bilancio per la Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014. Lo scrutinio 

operato dalla Corte costituzionale, dunque, si viene sostanzialmente a sovrapporre al giudizio di 

parificazione dei bilanci regionali disciplinato oggi dall’art. 1, comma 5, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 

174, e dagli artt. 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al r. d. 12 luglio 

1934, n. 1214. La circostanza che la Corte costituzionale abbia sancito il principio 

dell’obbligatorietà del ricorso per sospetto di violazione dell’art. 81 Cost. proprio nello scrutinare 
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una legge di bilancio sembra suggerire che la Consulta ritenga che, per la tutela dell’equilibrio della 

finanza pubblica nazionale, il controllo di parificazione della Corte dei conti non abbia una 

sufficiente “resa sistemica”16 e che, al contrario, sia necessario il vaglio immediato da parte della 

stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in via principale (e non, come ben sarebbe 

possibile, in via incidentale a seguito di rimessione della questione da parte del Giudice 

contabile17).  

Del resto, la vicenda che ci occupa si caratterizza per il fatto che lo squilibrio nei conti regionali 

dovuto ai residui non era stato rilevato nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione 

per gli anni finanziari 2013 e 201418.  

Ne consegue, dunque, una sovrapposizione tra le funzioni che l’ordinamento pretende dal 

giudizio contabile e che richiede al giudizio costituzionale, circostanza che indica la già notata 

«torsione in senso contabile» del giudizio costituzionale, dovuta alla centralità sempre maggiore 

assunta dall’art. 81 Cost. nel quadro regolatorio dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali19. 

 

                                                
16 È interessante notare che il relatore della causa e redattore della sentenza in commento è il Giudice e 

Vicepresidente A. Carosi, già Consigliere della Corte dei conti.  
17 Che la Corte dei conti in sede di parifica dei bilanci possa sollevare una questione incidentale di legittimità 

costituzionale è dato acquisito al sistema di giustizia costituzionale: cfr. Corte cost., sentt. nn. 165 del 1963, 121 del 

1966, 142 e e143 del 1968. Sul ruolo della Corte dei conti nel processo costituzionale v. N. LUPO, Costituzione e 

bilancio. L’art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, Roma, 2007, 150; ID., Art. 81, in 

A. CELOTTO, R. BIFULCO, M. OLIVETTI (a cura di), Comm. Cost., Torino, 2006, ed. inf.; G. PITRUZZELLA, Questioni di 

legittimità costituzionale e Corte dei conti, Lectio magistralis pubblicata sul sito internet della Corte dei conti, 2007, 
nonché M. LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in Dir. 

soc., 2008, 158. 
18 Lo ha notato criticamente P. SANTORO, Assorbimento pluriennale del disavanzo di esercizio delle regioni e 

proiezione sui futuri equilibri, in Giuristi di amministrazione, 2016, il quale segnala che «la pronuncia della Corte « non 

ha mancato di redarguire il ritardo e la mancata vigilanza che ha consentito l’incremento del disavanzo (passato da 12 a 

60 milioni circa) anche per omessa vigilanza degli organi e delle istituzioni custodi degli equilibri di finanza pubblica». 
19 Si consenta di rinviare a quanto osservavo in L. MOLLICA POETA, L’autonomia degli enti territoriali alla prova 

della crisi economica: nuovi vincoli ed equilibrio di bilancio, in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 

2016, 1451.  
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ABSTRACT: The present paper analyzes the consequences in our legal system of the declaration of 

illegality of the public administration reform following the intervention of the Constitutional Court. This 

decision has declared the illegitimacy of articles containing principles and criteria which the Governament 

needs in order to exercise the legislative delegation even with regard to public companies, because of the 
violation of the principle of sincere cooperation between State and Regions in the absence of a prior 

agreement. However, according to the ruling pronouncement, this decision, while nullifying the regulations 

of the Delegation law, would not lead to the consequent illegitimacy of the laws delegated in the meantime 

entered into force. At the same time the statement in question does not seem consistent with the retroactive 
and erga omnes effects of the acceptance of the constitutional court ruling. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La questione proposta dalla Regione Veneto ed il problema della 

sindacabilità delle leggi di delegazione – 3. I riflessi sul decreto legislativo in materia di 

partecipazioni societarie da parte della P.A. – 4. Brevi considerazioni conclusive. 

 

 

1. Premessa 

 

La pronuncia di incostituzionalità della legge di riforma delle Amministrazioni pubbliche (legge 

n. 124 del 2015 c.d. legge Madia), depositata il 25 novembre scorso, è gravida di conseguenze 

anche nei confronti della legislazione delegata in materia di società pubbliche e ciò sebbene la 

stessa Corte costituzionale abbia inteso escludere un espresso effetto  consequenziale ex art. 27 l. n. 

87 del 19531 sui decreti legislativi medio tempore entrati in vigore. 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 Al punto 9 del Considerato in diritto la Corte precisa infatti che: “le pronunce di illegittimità costituzionale, 

contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del 

ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative”. Tuttavia, precisa la Corte con inciso che resta piuttosto 

equivoco nella sua portata e relativi effetti che: “nel caso di impugnazione di tali disposizioni si dovrà accertare 
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Le questioni che un tale apparato decisorio solleva sono veramente molteplici e tutte di rilevante 

spessore, tanto che la Corte non esita a censurare la legge di delega sotto il profilo della potenziale 

lesione delle prerogative regionali, anche prescindendo dalla verifica puntuale di un effettivo 

interesse concreto della Regione ad impugnare.  

Infatti, se fosse stata certa la lesione delle competenze regionali, come in realtà sembra essere 

sulla scorta delle motivazioni addotte, non si capisce perché, a conclusione del suo iter logico, la 

Consulta abbia preferito escludere effetti diretti sui decreti delegati. 

Da ciò derivano evidenti conseguenze anche sulla “concretezza” del giudizio di legittimità 

costituzionale, salvo non si voglia tracciare sotto questo aspetto un nuovo solco tra giudizio in via 

d’azione o principale (quale quello che sembra possa trarsi ora dalla decisione della Consulta con la 

sentenza n. 251 del 25 novembre 2016) ed il giudizio in via incidentale in materia di impugnazione 

di atti legislativi deleganti e delegati2. 

Anche il tempo della decisione ha una sua rilevanza, atteso che viene pronunciata proprio nel 

momento in cui il Governo si accingeva a licenziare due importanti decreti legislativi a ridosso della 

scadenza del termine temporale per l’esercizio della delega, con ciò lasciando intendere che il pur 

fondamentale principio di leale collaborazione, richiamato a fondamento della decisione per 

giungere alla declaratoria di illegittimità formale in mancanza dell’intesa fra Stato e Regioni, possa 

essere inteso in tutta la sua portata, solo con riferimento all’ambito esclusivo dei rapporti fra enti 

territoriali, mentre varrebbe in forme molto più edulcorate nel campo dei rapporti fra organi 

costituzionali fra i quali non può non essere ricompresa la stessa Corte3. 

Da qui il richiamo, nel titolo di questo breve scritto, alla metafora e alla figura di Penelope (la 

sposa fedele) tessitrice instancabile, depositaria dei valori del focolare domestico, che si erge a 

simbolo di chi è chiamato a custodire la Costituzione, ma forse anche dotata di tratti e sfaccettature 

                                                

l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di 

apprestare ai fini di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”. Sulla scorta di alcuni brevi commenti a 

caldo viene evidenziato il diverso impatto della decisione sui decreti delegati ancora non emanati rispetto a quelli in 

vigore. Infatti, mentre sui decreti appena approvati, ma non ancora inviati al Presidente della Repubblica per 
l’emanazione, il Governo sarebbe stato costretto a ritirarli, nessuna conseguenza immediata vi sarebbe invece sui 

decreti già in vigore ed in particolare sul testo unico delle società partecipate (d.lgs. n. 175 del 2016). In questi termini 

S. POZZOLI, Il no della Consulta alla Riforma Madia non blocca il Testo unico sulle partecipate, in 

www.quotidianoentilocoali.ilsole24ore.com, 29 novembre 2016, opinione che appare assai opinabile rispetto alla 

riflessione svolta in questa sede.     
2 In tema di delega legislativa si è andata valorizzando la crescente complessità del suo profilo procedimentale che si 

è arricchito di significativi passaggi intermedi quali la necessità di acquisizione di pareri e intese con le strutture inserite 

nel c.d. sistema delle Conferenze (Stato-Regioni ed Unificata) che ha finito con il suggellare un modello di delega 

“negoziale ed aperta” che ha di fatto alimentato il contenzioso in via principale tra Stato e regioni, per lo più fondato sui 

c.d. limiti ulteriori imposti dalla delega sul piano formale. V. sul punto A. PERTICI, E. ROSSI, Il giudizio di 

costituzionalità delle leggi in via principale, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo 
costituzionale (2008-2010), Torino, 2011,  152. V. altresì A. BARAGGIA, Il principio di leale collaborazione fra fatto e 

diritto, in Le Regioni, n. 6, 2011. Sugli attuali problemi della delegazione legislativa v. il recente volume di  G. 

MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello 

costituzionale, Milano, 2016. 
3 V. il caustico commento pubblicato il 29 novembre 2016, a nome di un redivivo John MARSHALL, La Corte 

costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato?, in Il quotidiano giuridico, Wolters Kluwer versione on 

line ed ora inserito come editoriale nel n. 6 del 2016 del Giorn. dir. amm., 705 ss. Il Principio di leale collaborazione fra 

Poteri dello Stato è chiaramente evocato come strumento utile a prevenire anche i conflitti fra organi costituzionali da F. 

CERRONE, Presidente della Repubblica e Magistratura: conflitto o leale collaborazione?, in Rivista AIC, n. 4, 2012 . 

http://www.quotidianoentilocoali.ilsole24ore.com/
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più complesse, che solo lo specchio può riflettere e che ci rimanda all’immaginazione, al simbolico 

e al disvelamento dell’invisibile.  

Insomma, un rovesciamento della realtà fatto di luci e ombre, che da una parte ci pongono di 

fronte ad uno spazio composto, ma al contempo possono trarre in inganno scomponendo 

l’immagine di garanzia, di equilibrio e di saggezza. 

La peculiarità del caso in esame e le incertezze applicative che ne conseguono si prestano a tale 

raffigurazione, che tenteremo di meglio chiarire nei punti che seguono. 

 

 

2. La questione proposta dalla Regione Veneto ed il problema della sindacabilità delle leggi di 

delegazione 

 

La Regione Veneto, con ricorso depositato il 19 dicembre 2015, ha proposto l’impugnazione di 

tutta una serie di diposizioni contenute: nell’art. 1, comma 1, lettere b), c), g) e comma 2; nell’art. 

11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), e 

comma 2; nell’art. 16, commi 1 e 4; nell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), 

r), s) e t); nell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7); nell’art. 19, lettere b), c), d), 

g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) e nell’art. 23, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 

(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 

Tali disposizioni spaziano quindi dalla cittadinanza digitale (art. 1), alla dirigenza pubblica (art. 

11), dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), alle partecipazioni 

azionarie delle pubbliche amministrazioni (art. 18), fino ai servizi di interesse economico generale 

(art. 19), coinvolgendo materie cui sottendono funzioni e relativi interessi, sia statali che regionali e 

locali. 

E proprio per questo delicato intreccio di competenze per la Corte è necessario che il legislatore 

statale, anche nell’esercizio della delega, rispetti il fondamentale principio di leale collaborazione, 

prevedendo l’utilizzo degli strumenti più idonei ed adeguati al coinvolgimento degli Enti territoriali,  

coordinando le rispettive azioni nel tentativo di rispettare le reciproche sfere di competenza 

costituzionalmente stabilite4. 

Ai fini dell’economia di questa breve riflessione ci si soffermerà più in particolare sulla  sorte del 

d.lgs. n. 175 del 2016, il c.d. nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 

(TUSP) all’indomani della declaratoria di illegittimità delle disposizioni deleganti.  

Tuttavia, prima di tentare di capire l’effetto della declaratoria di illegittimità delle delega nei 

confronti del decreto in vigore, è forse utile superare alcune obiezioni preliminari che avrebbero 

potuto mettere in discussione anche la stessa sindacabilità della legge di delegazione. 

                                                
4 La tesi pare innovativa rispetto alla giurisprudenza costituzionale precedente. Infatti la Corte costituzionale non si 

era mai spinta ad affermare che il principio di leale collaborazione potesse incidere sull’attività legislativa ordinaria, 
intesa come attività libera nel fine e non sottoposta al rispetto del risultato delle procedure di leale collaborazione. V. in 

proposito le sent. Corte cost. n. 196 del 2004, n. 159 e n. 371 del 2008. Tale argomento è stato altresì utilizzato dalla 

Corte anche con riferimento agli atti aventi forza di legge ed in particolare il decreto legge ritenuto a maggior ragione 

sottratto al sindacato sotto il profilo del rispetto delle procedure di leale collaborazione in considerazione delle 

particolari ragioni di urgenza che connotano tale fonte. In tal senso la sent. n. 289 del 2009. Per quanto riguarda i 

decreti legislativi invece il principio può venire in rilievo sulla base degli ulteriori limiti imposti dalla legge di 

delegazione, con ciò violando il limite procedurale imposto dalla delega come fonte interposta ex art. 76 Cost. e 

determinando sotto altro profilo la violazione delle regole di riparto delle competenze fra Stato e Regioni. V. in 

proposito la ricostruzione di A. BARAGGIA, Il principio di leale collaborazione fra fatto e diritto, cit. 
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Se infatti la legge delega in quanto tale fosse considerata come un atto rivolto esclusivamente 

all’Esecutivo, al fine di consentire l’esercizio della funzione legislativa entro i limiti di cui all’art. 

76 Cost., è evidente che solo nel momento in cui la funzione legislativa delegata è esercitata dal 

Governo si perfezionerebbe la fonte in grado di disciplinare in concreto le singole fattispecie 

normate, creando, modificando o estinguendo rapporti giuridici5 che possono determinare la 

compressione delle prerogative regionali. 

Con la conseguenza che, nelle ipotesi prese in considerazione dalla decisione in commento 

alcune censure si sarebbero potute considerare premature (quelle aventi ad oggetto i decreti ancora 

non emanati), mentre, per quanto riguarda i decreti già in vigore, la pronuncia avrebbe potuto 

coinvolgerne la sorte.  

Tuttavia, come noto, è evidente che anche la prima fonte contenente la delega può incidere 

autonomamente su attribuzioni costituzionalmente affidate alle Regioni.  Ciò non di meno, occorre 

verificare se prima dell’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo l’oggetto, i principi 

ed i criteri direttivi siano in grado di esercitare quella piena portata precettiva destinata ad incidere 

concretamente su competenze e prerogative regionali. 

In una delle sue prime storiche decisioni, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 

1957, statuiva che la violazione dell’art. 76 Cost. intanto poteva venire in rilievo, in quanto fosse 

stata emanata la disposizione delegata da parte dell’Esecutivo. 

Secondo tale tendenza, in linea con la più risalente dottrina, sarebbe di tutta evidenza che prima 

dell’adozione dei decreti legislativi, i soli principi e criteri direttivi non sarebbero stai idonei, di per 

sé soli, a consentire il ricorso di una Regione che pertanto avrebbe dovuto essere considerato 

“prematuro”6. 

Tale orientamento, che ha trovato alcune ulteriori conferme in successive decisioni7, è però 

destinato ad una decisiva inversione di tendenza a partire dalla sentenza n. 224 del 1990 che 

raccoglie alcuni significativi punti di arrivo della dottrina dell’epoca8. 

In tale decisione la legge delegante viene vista, sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, come 

l’atto fonte in grado di per sé a produrre effetti giuridici nell’ordinamento. 

Pertanto, anche se le principali disposizioni interposte si pongono strutturalmente come 

“principi” e “criteri direttivi”, mantengono le caratteristiche della fonte-atto primaria dello Stato 

che, in quanto tale, rientra a pieno titolo tra gli atti sindacabili dal Giudice costituzionale ex art. 134 

Cost. 

                                                
5 È nota la tesi della legge di delegazione come legge solamente formale perché vincolante nei confronti del 

Governo chiamato a darne attuazione, che porterebbe anche a considerare la fattispecie della delega e del relativo 

decreto delegato come una sorta di unico procedimento. V. gli storici scritti di E. TOSATO, Le leggi di delegazione, 

Padova, 1931, 46; C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Padova, 1976, 764; L. PALADIN, La formazione delle 

leggi sub art. 76-77, Commentario Branca, t. II, Bologna-Roma 1979, 27, nt. 10.  Per la recente complessiva analisi 

degli attuali problemi che emergono dall’uso della delega legislativa si rinvia a G. MARCHETTI, La delegazione 
legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello costituzionale, cit., ove l’Autrice 

evidenzia anche il nuovo volto della delegazione legislativa e gli spazi utilizzati dal Governo per allontanarsi dal 

parametro dell’art. 76 Cost.  
6 V. Q. CAMERLENGO, Sulla impugnazione regionale della legge Delega, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. 

TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici (atti del Convegno annuale 

dell’Associazione dei giovani costituzionalisti “Gruppo di Pisa”, Milano, 10-11 giugno 2011), Torino, 2011, 269 ss. 
7 V. Corte cost. 39/1971, 111/1972, 91/1974. 
8 A. CERVATI, voce Legge delega e delegata, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1973, 947, ma anche A. CERRI, voce  

Delega legislativa, in Enc. giur., Roma, 1993, 10.  
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Per la Corte quindi non è da escludere che la legge di delegazione possa contenere un principio 

di disciplina sostanziale da cui potrebbe derivare una diretta ed immediata incidenza sulle 

attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni o alle province autonome9. 

Va detto tuttavia che in successive decisioni, tornando sul sindacato in materia di delegazione 

legislativa, la Consulta non ha mancato di ribadire il principio in forza del quale, pur costituendo la 

legge di delegazione un atto non solo formale, la sua impugnazione diretta da parte delle Regioni 

deve essere comunque supportata da un effettivo interesse al ricorso, altrimenti dovendosi ritenere il 

ricorso “prematuro” per carenza di un interesse attuale e concreto10. 

Con la successiva sentenza n. 278 del 2010, relativa all’impugnazione della legge delega n. 99 

del 2010, l’attenzione della Corte sembra definitivamente spostata dalla natura dell’atto impugnato, 

alla sussistenza dell’effettivo interesse regionale al ricorso in via principale. Questo sarà escluso 

ogni qualvolta il legislatore delegante abbia determinato principi e criteri direttivi tali da consentire 

al Governo di esercitare la funzione legislativa in modo conforme a Costituzione11. 

Valutata quindi la sindacabilità della legge di delegazione, la stessa Corte costituzionale ricorda 

che:« è ormai principio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che 

quest’ultima possa essere spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione 

amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di 

un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un’adeguata autonomia, che 

l’Ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla 

specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere»12.    

Ora, tentando di estendere tali precedenti al decisum, offerto dalla sentenza n. 251 del 2016, con 

riferimento limitato, ai fini dell’economia del presente scritto, alla partecipazione azionaria delle 

amministrazioni pubbliche, noteremo che, le censure rivolte all’art. 18, lettere a), b), c), d), e), i), l), 

m) e numeri da 1) a 7), nella parte in cui delega il Governo ad operare il riordino della materia, al 

fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e 

promozione della concorrenza, vengono accolte dalla Consulta perché incidono sull’autonomia 

regionale “complessivamente intesa”, più che sulla specifica prerogativa della Regione ricorrente. 

Nell’ambito di questo articolato riordino disciplinato dall’articolo 18, compito del Governo, 

attraverso l’esercizio della delega con il d.lgs. n. 175 del 2016, è stato quello di differenziare le 

varie tipologie societarie in relazione agli interessi perseguiti ed alle attività svolte, ridefinendo 

regole, condizioni e limiti per la costituzione di società o per l’assunzione e il mantenimento delle 

partecipazioni, la definizione del regime di responsabilità degli amministratori, la razionalizzazione 

delle modalità di acquisto di beni e servizi e del reclutamento del personale e così via. 

Per la Corte, la materia delle società partecipate come delineata nella delega appartiene 

certamente alla sfera dell’ “ordinamento civile” di competenza legislativa statale così come a quella 

della “tutela della concorrenza”, ma non si sottrae ad una serie di compiti e funzioni che ben 

                                                
9 Fra le altre v. in particolare la sent. n. 370 del 1993. 
10 In particolare, la Corte costituzionale ha correlato l’interesse a ricorrere della Regione allo specifico contenuto 

normativo delle leggi delega, ritenendolo sussistente laddove gli schemi normativi siano puntuali ed i principi e criteri 

direttivi dotati di un adeguato tasso di determinatezza, tale da pregiudicarle attribuzioni garantite alle regioni. Cfr. 

sent.n. 517 del 1988, n.1111 del 1988, n. 242 del 1989, n. 85 del 1990. 
11 Sent. n. 278 del 2010, punto 11.1 del Considerato in diritto. V. Q. CAMERLENGO, Sulla impugnazione regionale 

della legge delega, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra 

Corte costituzionale e giudici, cit., 277. 
12  Sent. n. 278 del 2010, punto 13 del Considerato in diritto e che trova analoghe conferme nelle sent. n. 62 e n. 383 

del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003. 
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possono essere ritenuti modalità organizzative di espletamento di attività e/o servizi riconducibili 

alle stesse competenze legislative regionali che dimostrano come il settore si trovi necessariamente 

assoggettato a discipline che vedono  coinvolte sia competenze legislative statali che regionali13. 

Ed è proprio questa combinazione che impone un riparto non duale, ma necessariamente ispirato 

ad atteggiamenti collaborativi che, se correttamente esercitati, potranno anche giustificare 

l’eventuale sacrificio delle competenze regionali. Se viceversa, come nella vicenda in esame, il 

raccordo necessario fra Stato e Regioni viene ridotto a mera esigenza di coinvolgimento, attuato 

attraverso il solo previo parere della Conferenza Stato regioni autonomie locali, la richiesta di 

parere non soddisfa il corretto esercizio di attività coordinate e concertate fra enti dotati di eguale 

dignità costituzionale14.  

Solo un atto come l’intesa infatti, svolgendosi sul piano dell’esercizio di attività, frutto di 

scambio di volontà fondato sulla reciproca autonomia, potrà assolvere alle funzioni connesse al 

rispetto del modello di leale collaborazione interistituzionale. 

Ma è evidente il rovesciamento del precedente indirizzo e la valutazione dell’incidenza della 

mancanza dell’intesa sul sistema regionale “complessivamente inteso” e non sulla specifica sfera di 

competenze rivendicata nel caso in esame dalla singola Regione ricorrente15. 

Inoltre, essendo censurati i principi e criteri direttivi contenuti nelle plurime disposizioni poste 

dalla legge Madia, in quanto adottate in violazione degli artt. 5 e 120 Cost., e cioè in relazione alla 

mancanza dell’intesa come strumento di concreta attuazione del principio di leale collaborazione, 

per i decreti ancora non emanati si lascia aperta la possibilità di recuperare in qualche modo 

l’accordo collaborativo con gli Enti territoriali intermedi, ma per i decreti già in vigore, come per 

quello qui in esame in materia di società a partecipazione pubblica, la sorte sembra segnata. 

 

                                                
13 In sostanza ci si trova in un ambito di “concorrenza di competenze” che impone il rispetto della leale 

collaborazione. Ma va detto che mentre in altre decisioni come quella coinvolgente i decreti delegati adottati sulla base 

della legge n. 99 del 2009 che aveva superato il vaglio di legittimità, all’esito della sent. n. 278 del 2010 la Consulta, 

con la sent. n. 33 del 2011, aveva previsto che i limiti ulteriori posti nella legge di delega, laddove impongano 

procedure di cooperazione o concertative, intanto avrebbero potuto incidere ai fini dello scrutinio di legittimità, in 
quanto tali procedure fossero  imposte direttamente o indirettamente dalla Costituzione e quindi con riflessi diretti sulla 

potestà legislativa regionale concorrente o residuale. V. i commenti di A. DANESI, La Corte alle prese con una nuova 

declinazione del principio di leale collaborazione: la collaborazione “irrituale” (note a prima lettura a margine di 

Corte cost., sent. n. 33 del 2011) in Federalismi.it, n. 5 del 2011. A. STERPA, Un parere “artificiale”: prime riflessioni 

sulla sentenza della Corte costituzionale 26 gennaio 2011 n. 33, in Federalismi.it, 23 marzo 2011. Rispetto a tali 

precedenti, nel giudizio di legittimità sulla legge Madia la Corte costituzionale sembra invece valorizzare il principio di 

leale collaborazione in sé, prendendo in considerazione la violazione del solo parametro costituzionale degli artt. 5 e 

120 cost.    
14 Viene cioè valorizzata la parità costituzionale fra Stato e Regioni che viceversa mancava nella nostra Costituzione 

prima della revisione del Titolo V del 2001, giustificando la non applicabilità del modello cooperativo in sistemi dove i 

rapporti tra Stato e Regioni non fossero in grado di garantire l’effettiva parità tra diversi livelli di governo. V. le 
premonitrici considerazioni di  M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni 1994, 1313 e ss. 

15 In forza dei precedenti tratti dalla stessa giurisprudenza costituzionale, le Regioni, ricorrendo avverso la legge di 

delega, restano condizionate alla dimostrazione dell’effettiva sussistenza del loro interesse, attuale e concreto, che deve 

acquisire un rilievo autonomo che va inteso come ulteriore requisito di legittimazione in termini di necessità ed utilità, 

id est di sufficienza, del ricorso. V. sent. n.  250 del 2009, e quanto ribadito con altrettanta chiarezza nella stessa sent. n. 

278 del 2010, come sopra ricordato. In dottrina il problema era stato anticipato e teorizzato da tempo; v. in particolare le 

condivisibili considerazioni di A. MANGIA, Interesse ad agire e sindacato di ammissibilità nel giudizio in via 

principale, in Dir. Regione, 1990, 916 e ss., e di G.L. CONTI, L’interesse al processo nella giustizia costituzionale, 

Torino, 2000.  
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3. I riflessi sul decreto legislativo in materia di partecipazioni societarie da parte della P.A. 

 

Come ricordato, la pronuncia di illegittimità costituzionale censurando la disposizione 

contenente quasi tutti i principi e criteri direttivi con cui si offriva al legislatore delegato 

l’orientamento da seguire onde svolgere, in armonia con tale indirizzo, lo schema normativo entro 

cui sussumere i casi della vita inclusi nell’oggetto della delega (id est le fattispecie di 

riorganizzazione della disciplina delle Società a partecipazione pubblica), li ritiene adottati in 

spregio della necessaria attività concertativa con le istituzioni regionali chiamate, riduttivamente, ad 

esprimere un parere (ex art. 2 co. 3 d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281)16. 

Sviluppando tale argomento si ritiene  che secondo la Consulta i principi e criteri direttivi non 

possono passare indenni dal vaglio di legittimità perché non può giungersi ad alcuna loro 

interpretazione conforme, nemmeno costituzionalmente orientata. 

L’assenza dell’intesa e quindi dell’attività di raccordo e concertazione volta ad armonizzare 

l’azione statale con quella regionale in un campo di concorrenza di competenze, determina 

contestualmente anche la sussistenza dell’interesse regionale al ricorso che altrimenti si sarebbe 

potuto disvelare solo al momento dell’adozione del decreto delegato. 

Ciò traspare con efficacia sulla base del diverso orientamento assunto dalla stessa Corte con 

riferimento alle deleghe in materia di energia nucleare. 

Con la già evocata sentenza n. 278 del 2010, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legge di 

delegazione, ha ritenuto “premature” le questioni poste sui principi e criteri direttivi riguardanti la 

costruzione e l’esercizio di impianti nucleari17. 

Anche in questo precedente l’esclusione della previa intesa con le Regioni interessate era una 

delle ragioni di impugnazione in via principale ma,  per le Corte, anche a prescindere dalla necessità 

di una puntuale disciplina legislativa delle modalità di esercizio delle intese e delle procedure per 

ulteriormente ricercarla in caso di diniego,  lo scopo perseguito dal legislatore delegante non 

sarebbe di per sé incompatibile con l’eventuale integrazione delle intese previste nella delega che 

potranno essere perseguite con efficacia immediata e diretta nei confronti del legislatore delegato 

ove intenda svolgere l’esercizio della funzione legislativa affidata18. 

Quindi, il silenzio del legislatore delegante in quella fattispecie non ha assunto, in forza della 

necessaria interpretazione costituzionalmente orientata, un significato di per sé impediente a tale 

integrazione affidata al Governo in sede di esercizio della delega. 

Nella più recente decisione del 25 novembre 2016 invece la delega, limitandosi a richiamare 

quanto previsto all’art. 2, comma 3, della legge n. 281 del 1997 ed imponendo l’obbligo del 

coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in ordine agli schemi di disegni di legge e di 

                                                
16 Sul rilievo assunto dal sistema delle Conferenze e sul diverso valore che si può trarre dalle possibili opzioni e 

azioni concertative sottese, v. l’ampia analisi di N. PIGNATELLI, La Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome: 
Profili funzionali e procedimentali, in E. MALFATTI E P. PASSAGLIA (a cura di), Il principio cooperativo e sistema delle 

autonomie: attività normative e rapporti organici, in Federalismi, Osservatorio sul federalismo e Processi di Governo. 

Ma anche I. RUGGIU, Conferenza Stato - Regioni, un istituto del federalismo sommerso, in Le Regioni, 2000, 853 e ss.; 

F.S. MARINI, La «pseudocollaborazione» di tipo organizzativo: il caso della Conferenza Stato -Regioni, in Rass. parl. 

2001, 664.   
17 V. i commenti specifici sia alla sent. n. 278 del 2010 che alla successiva pronuncia sui decreti delegati la n. 33 del 

2011 su cui A. BARAGGIA, Il Principio di leale collaborazione tra fatto e diritto, cit.; A.STERPA, Un parere” 

artificiale”, cit.; A. DANESI, La Corte alle prese con una nuova declinazione del principio di leale collaborazione, cit.  
18 V. sent. n. 278 del 2010 punto 13 del Considerato in diritto. 
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decreto legislativo previo rilascio del parere preventivo, è stata ritenuta insufficiente a garantire il 

pieno rispetto del principio di leale collaborazione in sé considerato. 

La mera consultazione non può surrogare infatti l’importanza delle intese disciplinate dall’art. 3 

della legge 281 del 1997, rafforzate dal successivo art. 8 della legge n. 131 del 2003. 

In forza del comma 6 di tale disposizione si affida al Governo il compito di promuovere la 

stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata al fine di favorire 

l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 

conseguimento di obiettivi comuni. 

La peculiarità di tale importante strumento di collaborazione fa sì che non possano essere 

applicati i commi 3 e 4 dell’art. 3 della legge 281 del 1997 che pure consentirebbero al Governo di 

superare il mancato raggiungimento dell’intesa, o ad esercitare i poteri di indirizzo e 

coordinamento. 

Tale drastica presa di posizione del Giudice delle leggi, tende a valorizzare un’idea “forte” del 

principio di leale collaborazione che attrae il sistema delle Conferenza nel circuito legislativo, 

imponendo la codecisione attraverso la necessaria intesa, il ché appare in controtendenza rispetto 

all’idea di rapporti tra Stato ed autonomie, prevalentemente se non esclusivamente, incentrati ed 

impostati come rapporti tra esecutivi e dove dietro questi rapporti quasi sembra scomparire il 

Parlamento19. 

Inoltre può più facilmente emergere l’effettivo e concreto interesse da parte della Regione 

ricorrente a supporto del ricorso principale, atteso che la legge statale incidente sull’autonomia 

regionale della cui conformità a Costituzione si dubita, all’esito della sua caducazione, consentirà 

comunque il ripristino dell’integrità delle competenze costituzionalmente garantite alla Regione o 

come in questo caso all’autonomia regionale in genere considerata e ciò sarà sufficiente alla 

dimostrazione della sussistenza dell’interesse a ricorrere. 

Attraverso l’impugnazione della legge di delegazione la Regione può prescindere dal futuro 

intervento del legislatore delegato che tuttavia avrebbe anche potuto rimediare promuovendo la 

stipula di intese prima dell’adozione della normativa delegata, rivendicando da subito la propria 

autonomia legislativa residuale e/o concorrente svincolata da competenze statali trasversali. 

Tuttavia, quale può essere oggi la sorte del decreto delegato e inoltre, è plausibile salvarne 

l’efficacia e prevenire possibili contestazioni di legittimità, ponendo in essere nuove intese ex art. 8 

l. 131 del 2003? 

Per trovare risposte a queste domande si deve constatare che, seppure la decisione in commento 

tende ad escludere espressamente che dall’annullamento dei principi e criteri di cui all’articolo 18 

possa conseguire un’illegittimità consequenziale sulla fonte delegata, in concreto non può escludere 

che l’illegittimità dei presupposti legittimanti il corretto esercizio della delega da parte del Governo 

possa generare future pronunce di illegittimità che dovessero essere sollevate in via incidentale. E 

ciò sembra inevitabile, salvo che il Governo non ponga rimedio raggiungendo un’adeguata intesa, 

idonea a colmare la lacuna fonte della violazione del principio di leale collaborazione, per 

salvaguardare la stessa nozione processuale e consensuale della sussidiarietà. 

In realtà sin dalla sentenza n. 303 del 200320, la Consulta chiarisce che la possibile sussunzione o 

avocazione di competenze si potrà invocare se si sia prefigurato un iter in cui vengano in rilievo 

                                                
19 V. le considerazioni di A. STERPA, Un parere “artificiale”, cit. 
20 Fra i tanti commenti a caldo di tale fondamentale decisione vedi A. RUGGERI, Il parallelismo “redivivo” e la 

sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare…) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia, in 

Forum Quaderni Costituzionali. A. MORRONE, La Corte costituzionale riscrive il Titolo V? in Forum di Quaderni 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/541.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/541.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/285.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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quelle attività concertative e di coordinamento orizzontale, quali le intese, da perfezionarsi secondo 

il canone della leale collaborazione. Con la conseguenza che, fin tanto che l’intesa non sia 

perfezionata, l’intero disegno normativo dell’esecutivo non potrà che rimanere quiescente e 

improduttivo di effetti. Con l’ulteriore conseguenza che l’intesa, a sua volta, non solo si pone come 

condizione di legittimità dell’intera nuova disciplina in materia di società pubbliche, ma anche 

come condizione di efficacia dello stesso decreto. 

Si potrebbe ulteriormente osservare che essendo la disciplina contenuta in decreti aventi valore 

di legge, in vigore già prima della decisione di illegittimità incidente sulla delega, anche a 

prescindere dalla valutazione della loro efficacia, l’assenza dell’intesa lede l’applicazione dinamica 

della sussidiarietà, lasciando la normativa delegata in totale balia di possibili ricorsi incidentali 

dinanzi alla Corte Costituzionale, per evidente violazione del principio di leale collaborazione delle 

disposizioni interposte. 

Ora però, essendo preclusa la possibilità di ritenzione da parte dello Stato di prerogative 

regionali in assenza del previo esercizio di meccanismi concertativi che l’applicazione del principio 

di sussidiarietà comporta, è ben difficile sostenere la piena efficacia di disposizioni che si basano su 

principi e criteri direttivi che a loro volta si fondano sull’omesso  perfezionamento di alcun previo 

accordo con le Istituzioni territoriali interessate. 

Si deve concludere quindi ritenendo il nuovo TUSP relegato in una sorta di limbo, connotato da 

disposizioni formalmente vigenti ma sostanzialmente connotate da cedevolezza, potenzialmente 

inefficaci ed a rischio di definitiva illegittimità, salvo che il Governo non riesca come detto ad 

adottare la soluzione correttiva, che non potrà che passare attraverso l’intesa rafforzata di cui all’art. 

8 della legge 5 giugno 2003 n. 13121. 

 

 

 

 

                                                

costituzionali; Q. CAMERLENGO, Dall’amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in 

merito alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali; E. D’ARPE, La 
Consulta censura le norme statali “cedevoli” ponendo in crisi il sistema: un nuovo aspetto della sentenza 303/2003, in 

Forum di Quaderni costituzionali; F. CINTIOLI, Le forme dell’intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la 

sentenza 303 del 2003, in Forum di Quaderni costituzionali; S. BARTOLE,  Collaborazione  e   sussidiarietà   nel  nuovo  

ordine   regionale, in Forum di Quaderni costituzionali; A. D’ATENA,  L’allocazione delle funzioni amministrative in 

una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali; A. ANZON, Flessibilità  

dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni, in Forum di Quaderni costituzionali; R. 

DICKMANN, La Corte costituzionale attua (ed integra) il Titolo V, in Federalismi.it; A. MOSCARINI, Titolo V e prove di 

sussidiarietà: la sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale, in Federalismi.it; L. VIOLINI,  I confini della 

sussidiarietà: potestà legislativa “concorrente”, leale collaborazione e strict scrutiny, (nota a Corte Cost. n. 303/2003), 

in  Forum di Quaderni costituzionali; M. DI PAOLA, Sussidiarietà e intese nella riforma del Titolo V della Costituzione 

e nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303, in www.lexitalia.it. 
21 Certo è evidente che nella prospettiva della riforma costituzionale bocciata all’esito del referendum confermativo 

del 4 dicembre 2016, la dinamica della collaborazione interistituzionale avrebbe visto nella Camera rappresentativa 

delle istituzioni territoriali, il livello più alto per l’esercizio delle attività concertative e in grado di meglio esprimere la 

concertazione all’interno del rapporto Parlamento, Governo e Istituzioni territoriali, prevenendo iniziative regionali 

volte a prescindere dalla dinamica dell’attività normativa complessiva realizzata attraverso l’attività di verifica e 

controllo affidata alla massima espressione concertativa posta in essere sul piano costituzionale e connotata dalla 

partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, riducendo i casi di effettivo interesse al ricorso 

regionale in via principale. Sul punto v. la relazione di M. LUCIANI, Funzione di controllo e riforma del Senato, al 

convegno “Costruire il Nuovo Senato”, Roma 2 dicembre 2015, testo provvisorio.  

http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/539.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/539.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/540.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/540.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/542.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/542.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/543.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/543.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/544.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/544.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/545.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/545.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=1532&dpath=document&dfile=06112003032943.pdf&content=La+Corte+costituzionale+attua+%28ed+integra%29+il+Titolo+V+%28Osservazioni+a+Corte+Cost.,+1%C2%B0+Ottobre+2003,+N.+303%29+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=1532&dpath=document&dfile=06112003032943.pdf&content=La+Corte+costituzionale+attua+%28ed+integra%29+il+Titolo+V+%28Osservazioni+a+Corte+Cost.,+1%C2%B0+Ottobre+2003,+N.+303%29+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=1526&dpath=document&dfile=05112003003953.pdf&content=Titolo+V+e+prove+di+sussidiariet%C3%A0:+la+sentenza+n.+303/2003+della+Corte+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=1526&dpath=document&dfile=05112003003953.pdf&content=Titolo+V+e+prove+di+sussidiariet%C3%A0:+la+sentenza+n.+303/2003+della+Corte+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+
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4. Brevi considerazioni conclusive. 

 

Insomma, a dispetto delle conclusioni cui il Giudice delle leggi perviene, sostenendo che 

l’illegittimità costituzionale dei decreti legislativi adottati sulla base delle deleghe ritenute in 

violazione del principio di leale collaborazione, sia solo eventuale e destinata a poter essere sanata, 

più di un dubbio rimane sull’attuale piena validità ed efficacia del decreto legislativo n. 175 del 

2016 qualora il vulnus alla concertazione con le Regioni non venga ad essere sanato. 

Qui alla Corte è stato contestato un eccesso di “disinvolta leggerezza” sembrando voler aggirare 

i principi relativi all’invalidità derivata22. 

In realtà, a ben vedere, la Corte con la pronuncia in esame ha tentato di ricostruire la complessa 

trama della problematica delle impugnazioni regionali della legge delega, riannodando i complessi 

fili che la compongono, giustificando l’interesse al ricorso della Regione anche nei confronti di 

principi e criteri che siano lesivi degli obblighi concertativi a presidio della leale collaborazione.  

Le ambiguità che tuttavia restano dalla lettura della decisione, derivano dalla trasposizione della 

tematica attraverso lo specchio deformante dell’attuale confuso e discusso riparto di competenze, 

dove l’ampiezza delle materie trasversali statali si riflette sulle competenze regionali rivelando, 

ingannando e talvolta nascondendo il vero in immagine apparente. 

Da qui un ulteriore e finale richiamo alla metafora della tela e dello specchio a cui il giurista 

dovrà tentare di offrire il corretto logos dipanando le immagini fallaci e tentando di cogliere il 

complessivo scenario dell’ordinamento depurato dalle patologie che il rispetto della Costituzione ha 

imposto all’ordinamento. 

D’altra parte la “sussidiarietà dinamica” e le intese non possono non apparire come l’intreccio di 

base dei valori costituzionali su cui poggia la stessa leale collaborazione,  che attualmente delinea 

l’ambito dei rapporti Stato-Regioni che né il Parlamento né tanto meno l’Esecutivo possono pensare 

di non tenere nella dovuta considerazione laddove, come in questo caso, l’intesa deve essere 

costruita in senso “forte”, cioè con un livello di codecisione paritaria fra Stato e Regioni e dove il 

suo mancato raggiungimento costituisce l’ostacolo insuperabile alla corretta conclusione del 

procedimento23. 

L’attrazione in sussidiarietà impone infatti l’intesa come espressione dello stesso principio di 

lealtà istituzionale, mentre non sarebbe sufficiente l’acquisizione di un mero parere della 

Conferenza, che può avere senso solamente nei casi di minor impatto sulle competenze regionali, il 

ché non pare nel caso in esame. 

In pratica, laddove la materia si svolga in un ambito di “concorrenza di competenze” statali 

trasversali, ma anche residuali e concorrenti, la collaborazione ed il principio di lealtà istituzionale 

diviene la leva indispensabile per consentire l’attrazione allo Stato delle relative funzioni che 

evidentemente in questo caso non poteva ravvisarsi24. 

                                                
22 J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato, cit. 
23 Si confrontino le precedenti sentenze della Corte costituzionale n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004; sent. n. 39 del 

2013 e n. 179 del 2012. 
24 La pronuncia in commento si riallaccia quindi ad un ulteriore precedente offerto dalla sentenza n. 250 del 2015 ed 

in particolare al punto 3.3 del Considerato in diritto, ove la Corte sottolinea l’importanza del principio di leale 

collaborazione che risulta in grado di imporre “momenti di necessario coordinamento istituzionale tra i livelli di 

governo statale e regionale”. 
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ABSTRACT: The Central Bank is totally independent from any political authority. The Executive Board 

members are elected for an eight years term and they cannot be re-elected . Moreover, they are not allowed, 

during their mandate, to play any other role or to accept instructions from national governments or by any 
other institution.  

Such degree of independence, was never understood as independence from the judiciary power; nor 

would it be possible for the balance that must characterize the EU legal system. 

However, this further development could be the result of the judgments both of the Court of Justice and 
the German Federal Constitutional Court in the OMT case. In details, the European judges have ruled that it 

pertains to the ECB to determine whether an act can be considered belonging to the economic policy or to 

the monetary field; and this determination is the result of a mere technical analysis, which is carried on by 
the ECB, which has the preparation to do it. Such analysis cannot undergo any kind of judicial review in the 

Court. In this way, the Monetary Institution has become the referee empowered with the task of determining 

which measures fall in monetary policy and therefore fall within its exclusive sphere of competence. Acting 

in such a way to widen the sphere of its competence the ECB could theoretically narrow the room for 
maneuver which the national parliaments may enjoy in the conducting of their own economic policies and 

increase its sphere of independency. 

 

SOMMARIO: 1. L’indipendenza della BCE e il rispetto del principio democratico nel 

funzionamento dell’Unione monetaria. – 2. Il caso OMT davanti alla Corte costituzionale federale 

tedesca. – 3. La decisione della Corte di giustizia e la successiva presa di posizione della Corte 

costituzionale federale. – 4. Le conseguenze della soluzione accolta dai giudici europei e tedeschi 

sul piano della ripartizione dei poteri e del rispetto della rule of law.  

 

 

1. L’indipendenza della BCE e il rispetto del principio democratico nel funzionamento 

dell’Unione monetaria 

 

Si discute frequentemente del rispetto del principio democratico nell’assetto assunto dalla 

governance economica europea negli anni successivi allo scoppio della crisi economica1. È infatti 

                                                
 Il contributo, referato dalla Direzione della Rivista, riproduce, con talune modifiche, un lavoro destinato ai 

“Dialoghi con Ugo Villani”. 
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agevole constatare come, in conseguenza della sorveglianza multilaterale e dell’analisi preventiva 

della legge di stabilità da parte della Commissione, il margine di manovra dei parlamenti nazionali 

risulti estremamente ristretto. Le assemblee legislative dispongono, difatti, di un ambito sempre più 

ridotto per allocare le spese di natura sociale (istruzione, infrastrutture, incentivi per il lavoro)2. 

In tale disamina, non si prende tuttavia in considerazione il rispetto del medesimo principio nel 

campo, strettamente connesso con il primo, della politica monetaria. Essa è stata consapevolmente 

concepita come non democratica, dal momento che è condotta dalla Banca centrale europea e dal 

SEBC, che sono organi dichiaratamente non elettivi.  

La BCE è, d’altro canto, impermeabile rispetto alle influenze e ai controlli politici da parte di 

qualunque altra istituzione, sia europea, sia nazionale. Tale risultato è stato realizzato attraverso 

l’introduzione di una forte caratura di indipendenza dell’istituto di emissione. Innanzitutto i suoi 

membri sono nominati dal Consiglio europeo; il mandato dura otto anni e non è rinnovabile; nel 

corso dell’esercizio dell’ufficio, inoltre, costoro non possono svolgere alcuna altra attività e non 

possono sollecitare o accettare istruzioni né dai Governi nazionali, né da altre istituzioni europee.  

Al fine di garantire il rispetto del principio di indipendenza la Banca centrale gode, poi, di 

risorse autonome. Le entrate della Banca sono infatti costituite sia da capitale sottoscritto dalle 

Banche centrali nazionali3, sia dai proventi del c.d. “signoraggio bancario”. Con tale espressione si 

intende, normalmente, il reddito garantito dall’emissione delle monete che, prima dell’adozione 

dell’euro, spettava a ciascuna banca centrale nazionale. Successivamente all’introduzione della 

moneta unica alle banche centrali nazionali sono assegnate determinate quote rispetto al totale delle 

emissioni ed una parte di tali ricavi viene, appunto, trattenuta dalla Banca centrale europea4. 

Tale forte caratura di indipendenza ha sempre trovato giustificazione in relazione alla 

limitatezza del compito conferito. Questo è sancito dall’art. 127 TFUE e consiste nel mantenimento 

della stabilità dei prezzi. In altri termini, il Trattato istitutivo mira espressamente a rendere la BCE 

del tutto autonoma sul piano della responsabilità politica perché, solo in tal modo, essa può 

perseguire efficacemente l’obiettivo della lotta all’inflazione, senza piegarsi alle richieste 

                                                

*  

 
1 Il principio di democrazia, come è noto, costituisce un presupposto per l’adesione all’Unione. Le istituzioni 

dispongono inoltre del potere di sorvegliarne il rispetto da parte degli Stati membri e il principio stesso costituisce un 

principio generale del diritto dell’Unione europea (cfr. articoli 2, 7, 10, TUE). In dottrina v., per tutti, U. VILLANI, 

Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, IV ed., Bari, 2016, 40 ss. 
2 V., per questi rilievi, U. VILLANI, Prove tecniche di governance europea dell’economia, in Sud in Europa, 2011, 

n. 3, 1 s.  
3 Le quote di capitale a carico delle banche centrali nazionali sono stabilite secondo il meccanismo previsto dall’art. 

29, del Protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE. Esse sono determinate sulla base della popolazione e del 

prodotto interno lordo di ogni Paese. Il capitale iniziale è stato raddoppiato nel corso del 2010, per decisione del 

Consiglio direttivo della BCE, per consentirle di usufruire di ulteriori risorse per fronteggiare la crisi economica. I dati 

aggiornati relativi alle sottoscrizioni delle singole banche centrali sono reperibili sul sito della BCE: 

www.ecb.europa.eu. 
4 Ai sensi dell’art. 32 del Protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE, le somme derivanti dal signoraggio 

bancario affluiscono integralmente alla Banca centrale europea, la quale poi le redistribuisce alle singole banche centrali 

nazionali, in funzione delle rispettive quote, sottraendo quanto di spettanza all’Istituto di Francoforte, che attualmente 

ammonta all’8% sul totale.  
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dell’elettorato. Ciò consentirebbe di conseguire anche un obiettivo sociale come il benessere dei 

consumatori, i quali possono in tal modo preservare i risparmi dalla falcidia indotta dall’inflazione5.  

L’indipendenza politica della BCE corrisponde, pertanto, al rispetto di un obiettivo 

astrattamente idoneo al mantenimento dell’ordine sociale e che, proprio per la sua particolarità, 

giustifica una deroga così ampia al principio di democrazia.  

È peraltro evidente che l’indipendenza della BCE non possa essere illimitata. Essa, infatti, non è 

mai stata intesa quale indipendenza da ogni forma di controllo giudiziario. Né d’altro canto ciò 

sarebbe possibile, proprio per l’equilibrio che deve caratterizzare il funzionamento 

dell’ordinamento europeo. Tale passaggio ulteriore rappresenta, tuttavia, il punto critico delle 

decisioni della Corte di giustizia e di quella della Corte costituzionale tedesca che esamineremo nei 

paragrafi successivi. 

 

 

2. Il caso OMT davanti alla Corte costituzionale federale tedesca  

 

La crisi economica, nel momento in cui ha attraversato l’Atlantico e ha investito l’Europa, è 

stata percepita come crisi dei debiti sovrani. Essa è stata apparentemente determinata dal tasso di 

interesse eccessivo che gli Stati erano costretti a pagare per finanziarsi sul mercato. È tuttavia 

importante porre in rilievo come detta situazione implichi anche l’esistenza di una situazione di 

dissesto nel sistema finanziario, dal momento che la maggior parte dei titoli detenuti dai privati 

sono, in realtà, nelle mani dei fondi di investimento e degli istituti di credito6.  

Nel pieno di detta crisi, la BCE ha lanciato, nel corso del 2012, il programma OMT (Outright 

Monetary Transactions). Si trattava, più dettagliatamente, di un piano di acquisti illimitati dei titoli 

di Stato sul mercato secondario. Esso è stato varato nel corso di una conferenza stampa del 6 

settembre 2012 a seguito di una votazione, adottata a maggioranza, da parte del Consiglio direttivo 

della BCE.  

                                                
5 V. recentemente F. MOROSINI, Banche centrali e questione democratica. Il caso della Banca centrale europea 

(BCE), Pisa, 2014, spec. 126 s.  
6 Secondo le spiegazioni più diffuse, la crisi finanziaria sarebbe dovuta ad una concomitanza di fattori, quali 

l’insostenibilità del sistema finanziario internazionale, l’eccessiva esposizione bancaria per l’elevato ammontare di 

crediti concessi, lo scoppio delle bolle speculative create negli anni immediatamente precedenti la crisi, l’elevato livello 

di indebitamento degli Stati, in parte dovuto anche all’invecchiamento della popolazione e al conseguente incremento 

della spesa pensionistica, la mancanza delle riforme strutturali che i governi nazionali avrebbero dovuto effettuare nel 

momento in cui i tassi di interesse erano contenuti e gli investimenti praticabili, l’assenza, infine, di efficaci meccanismi 

di coordinamento a livello europeo. La stessa crisi del debito sovrano ha poi contribuito, a propria volta, ad alimentare 

ulteriormente la bolla finanziaria. Poiché una parte sostanziale del capitale delle banche era costituito da titoli di Stato, 

nel momento in cui aumentava il rischio di mancata restituzione del capitale investito, esse dovevano sostituire le 

riserve esistenti oppure ridurre l’erogazione di crediti alle imprese, le quali si sono conseguentemente trovate in difetto 
della liquidità necessaria. Tale difetto di funzionamento del sistema creditizio ha costretto molti paesi ad intervenire per 

salvare le banche, con il risultato pratico che, in tal modo, i governi della zona euro hanno aumentato ulteriormente i 

deficit di bilancio. Questo scenario è stato poi contraddistinto anche da un difetto di approfondimento da parte delle 

scienze economiche. Ciò è dovuto al fatto che la teoria economica classica muove dal presupposto della reciproca 

indifferenza della politica monetaria e del mercato del credito, come se si trattasse di due variabili indipendenti l’una 

dall’altra. In questo contesto la teoria dominante trova difficoltà nella spiegazione delle crisi economiche e finanziarie 

determinate da un cortocircuito di entrambi detti sistemi (monetario e creditizio). V. da ultimo G. BERTOCCO, La crisi e 

le responsabilità degli economisti, Milano, 2015, spec. 61 ss.; T. FAZI, G. IODICE, La battaglia contro l’Europa, 2016, 

Roma,  27 ss. 
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Il programma non è mai stato tradotto in una decisione formale. L’unico documento del quale si 

può disporre per comprenderne i caratteri principali è, difatti, rappresentato dal comunicato stampa 

rilasciato in occasione della conferenza7. Secondo detto documento, il piano era congegnato al fine 

di ripristinare i canali della circolazione monetaria all’interno dell’eurozona. Sulla base di un’analisi 

tecnica, la BCE riteneva che sussistessero differenziali eccessivi nei tassi di interesse che taluni 

Paesi pagavano per finanziarsi sul mercato. Tali differenze erano eminentemente dovute al c.d. 

rischio Paese, ovvero ai timori del mercato circa la solvibilità di taluni Stati appartenenti all’area 

della moneta unica. L’istituto di emissione aveva accertato che, in quel periodo, taluni Paesi erano 

costretti a pagare tassi di interesse sproporzionati rispetto al livello di sviluppo economico 

raggiunto, perché di fatto scontavano il rischio di un collasso della zona euro. Sempre secondo 

l’analisi della BCE, per ripristinare i canali di trasmissione monetaria era necessario indurre una 

riduzione dei differenziali dei tassi di interesse. Per questa ragione il piano OMT prevedeva 

essenzialmente l’acquisto dei titoli di Stato sul mercato secondario. Dal punto di vista pratico, tale 

operazione implicava pertanto il riacquisto degli stessi presso gli investitori istituzionali8.  

L’intervento era, tuttavia, subordinato a precise condizioni. Occorreva, infatti, che lo Stato 

membro accettasse di sottoporsi ad un piano di aiuto economico concordato con il MES; in secondo 

luogo, detti acquisti avrebbero avuto luogo con un’ampia sfera di discrezionalità da parte della 

BCE, nel senso che la Banca stessa non avrebbe dichiarato anticipatamente quali bond intendeva 

comprare, né per quanto tempo li avrebbe tenuti in portafoglio prima di rivenderli (non escludendo 

di tenerli, al limite, fino alla naturale scadenza); l’istituto non avrebbe, poi, neppure dichiarato 

l’entità dell’investimento. Queste condizioni servivano per evitare di incorrere nella violazione del 

divieto di finanziamento degli Stati e delle pubbliche amministrazioni, sancito dall’art. 123 TFUE. 

Lasciando un margine di incertezza circa il riacquisto e la successiva immissione in circolazione sul 

mercato dei titoli, la Banca centrale europea aspirava ad indurre negli operatori uno stato di 

incertezza circa l’intervento dell’Istituto, in modo da aumentare la massa di moneta in circolazione 

a favore del sistema creditizio, ma, al contempo, contenere il più possibile l’alterazione indotta sul 

mercato dei titoli di Stato.  

Il programma di acquisto venne impugnato davanti alla Corte costituzionale federale tedesca da 

taluni rappresentanti politici, privati cittadini e associazioni dei consumatori. Secondo i ricorrenti il 

piano in questione violava gli articoli 20 (principio democratico), 38 (principio elettivo e 

conseguenti diritti dell’elettore nei confronti delle istituzioni) e 79 (principi inderogabili) della 

Costituzione tedesca, i quali delineano la c.d. identità nazionale. Essa viene pregiudicata sia da atti 

ultra vires delle istituzioni europee, sia dalla circostanza che il Parlamento nazionale non disponga 

più della responsabilità per gli oneri imposti al popolo, in quanto, in entrambi i casi, le azioni 

vengono attuate al di fuori del mandato ricevuto e, conseguentemente, della legittimazione 

democratica. Ne consegue che la BCE, fintantoché persegue lo scopo della stabilità dei prezzi, non 

incorre in violazione del principio di democrazia.  

Il Trattato stabilisce infatti una rigida divisione tra la politica economica, da un lato e la politica 

monetaria, dall’altro. Mentre la prima rimane ancora saldamente nelle mani degli Stati membri (i 

quali hanno solo l’obbligo di coordinarsi a livello europeo), la seconda, per i Paesi partecipanti alla 

moneta unica, è una competenza esclusiva delle istituzioni europee. È quindi importante, per il 

                                                
7 Consultabile al sito: www.ecb.europa.eu. 
8 Secondo L. GALLINO, Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, Torino, 2013, 

120 ss., di fatto, sia la FED, sia la BCE “si assunsero l’onere di sostituire con risorse illimitate il sistema [bancario] 

ombra”.  
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corretto funzionamento del sistema, mantenere ferma la linea di demarcazione tra queste due 

politiche: perché nel caso in cui le istituzioni europee travalichino il confine ed esercitino 

competenze di natura economica, esse agiscono al di fuori delle competenze attribuite e, di fatto, 

violano le residue competenze che sono ancora di pertinenza dei parlamenti nazionali. 

La medesima conseguenza poi si verifica laddove, per effetto delle azioni poste in essere dalle 

istituzioni europee, gli Stati siano costretti ad affrontare spese che non sono state deliberate dai 

rispettivi Parlamenti. Tale ulteriore evenienza, benché estremamente rara, potrebbe teoricamente 

verificarsi nell’ipotesi che uno dei Paesi appartenenti alla moneta unica, i cui titoli sono stati 

acquistati dalla BCE, si trovi nell’impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni.  

Al centro del ragionamento della Corte costituzionale tedesca si colloca, pertanto, la distinzione 

tra la politica economica e quella monetaria. Il Trattato non precisa chiaramente quale sia la 

distinzione tra queste due componenti della UEM. Tuttavia, la Corte di giustizia, nel noto caso 

Pringle, fornì una nozione restrittiva di politica monetaria. I Giudici di Lussemburgo affermarono, 

infatti, che questa fosse strettamente circoscritta alle attività necessarie per garantire la stabilità dei 

prezzi9.  

Secondo il Bundesverfassungsgericht il piano OMT ricadeva nell’ambito della politica 

economica, per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto perché la stessa decisione di acquisto dei 

titoli presupponeva lo svolgimento di valutazioni economiche (quali titoli acquistare ed in che 

quantità per raggiungere l’obiettivo). In secondo luogo perché la stretta connessione con i 

programmi di ristrutturazione finanziaria del Meccanismo europeo di stabilità rendeva evidente il 

collegamento tra la decisione di acquisto dei bond e le politiche fiscali degli Stati membri. 

Una volta accettata tale configurazione, ne discendeva, come ulteriore conseguenza, che il piano 

OMT violava altresì il divieto di fornire aiuti economici agli Stati membri e alle istituzioni 

pubbliche di cui all’art. 123 TFUE, perché risultava evidente la finalità di aiutare gli Stati 

dell’eurozona a pagare minori interessi sul proprio debito pubblico. 

Il punto nodale consiste, evidentemente, nello stabilire quale è il soggetto che deve stabilire se il 

piano OMT rientri nell’una o nell’altra tipologia di competenza. Ed è proprio su tale aspetto che la 

Corte costituzionale decideva di sospendere il giudizio e, per la prima volta nella sua storia, di 

sollevare una questione interpretativa alla Corte di giustizia, chiedendo, per l’appunto, se il piano 

OMT costituiva effettivamente una misura di politica monetaria e se lo stesso implicava una 

violazione del divieto di finanziamento di cui all’art. 123 TFUE10. 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2012, causa C-370/12, Pringle, punto 56. 
10 Corte costituzionale federale, sezione seconda, decisione del 14 gennaio 2014, BvR, 2728/13, BvR 2729/13, BvR 

2730/13, BvR 2731/13, BvE 13/13, reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/01/rs20140114_2bvr272813.html. In 

dottrina v. BASSAN, Le operazioni non convenzionali della BCE al vaglio della Corte costituzionale tedesca, in Rivista 

di diritto internazionale, 2014, 361 ss.; A. DI MARTINO, Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe 

e Lussemburgo, in Federalismi.it, 2014, IV, su www.federalismi.it, 1 ss.; M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione. Per 

una critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, Napoli, 2016, 91 ss. 
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3. La decisione della Corte di giustizia e la successiva presa di posizione della Corte 

costituzionale federale  

 

La Corte di giustizia, con una decisione estremamente articolata, ha stabilito che il programma 

OMT è compatibile con il Trattato11.  

Il ragionamento svolto dalla Corte di giustizia si fonda su un duplice presupposto. Innanzitutto il 

piano di acquisti dei titoli di Stato concretizza un atto di politica monetaria e non di politica 

economica. Questo perché lo scopo dichiarato dalla stessa Banca centrale nel citato comunicato 

stampa del 6 settembre 2012 consiste nel ripristino dei canali di trasmissione monetaria. L’esistenza 

di differenziali rilevanti nei tassi di interesse sui titoli degli Stati appartenenti alla zona euro aveva 

“fortemente indebolito il meccanismo di trasmissione della politica monetaria del SEBC, portando 

ad una frammentazione delle condizioni di rifinanziamento delle banche e dei costi del credito che 

avrebbe limitato fortemente gli effetti degli impulsi del SEBC sull’economia in una parte 

sostanziale della zona euro”12. 

In realtà è proprio questo aspetto che suscita le maggiori perplessità. Secondo la Corte infatti, la 

valutazione tecnica dell’operato della BCE sarebbe sostanzialmente esente da controllo in sede 

giudiziaria. Solo l’istituto di emissione sarebbe competente a svolgere le analisi economiche 

necessarie; e tale valutazione, per il suo intrinseco tecnicismo, non potrebbe essere assoggetta ad 

alcun controllo in sede giudiziaria13.  

Sulla base del fatto che la decisione attinge alla politica monetaria, la Corte di giustizia si limita 

a sancire che detto atto non fuoriesce dall’ambito delle competenze attribuite. Con questa 

affermazione la Corte ottiene un duplice effetto. Innanzitutto esclude la possibilità di sottoporre a 

sindacato giurisdizionale le valutazioni tecniche effettuate dall’Istituto di emissione. In secondo 

luogo, essa attribuisce alla medesima istituzione monetaria il potere di decidere autonomamente 

quali operazioni rientrano nell’ambito della sua competenza e quali, invece, nella politica 

economica. È la stessa Banca centrale che definisce l’ampiezza dei propri poteri e la residua sfera di 

competenza degli Stati membri e che, in tal modo, dispone del potere di decidere dove allocare 

somme ingenti di denaro, nonché quali Paesi e, per quanto detto sopra circa l’identità dei possessori 

dei titoli di Stato, quali istituzioni finanziarie aiutare.  

Non consta, in realtà, che ricorrano altre ipotesi, nel novero delle competenze esclusive, in cui è 

la stessa istituzione che dispone del potere legislativo ed esecutivo che stabilisce, in maniera 

autonoma ed al di fuori di ogni controllo giudiziale, l’estensione della sua stessa sfera di 

                                                
11 Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2015, causa C-62/14, Gauweiler. In dottrina v. F. FABBRINI, After 

the OMT Case: The Supremacy of EU Law as the Guarantee of the Equality of the Member States, in German Law 

Journal, 2015, 1003 ss.; L.F. PACE, The OMT Case: Institution Building in the Union and a (Failed) Nullification 

Crisis in the Process of European Integration, in L. DANIELE (ed.), The Democratic Principle and the Economic and 
Monetary Union, 2016, in corso di pubblicazione; F. MUNARI, Da Pringle a Gauweiler, in Il diritto dell’Unione 

europea, 2015, 723 ss.; M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale 

dell’Unione europea, Napoli, 2016, 140 ss. 
12 Sentenza Gauweiler, punto 73. 
13 Nella sentenza Gauweiler si può infatti leggere “che, alla luce del carattere controverso che presentano 

abitualmente le questioni di politica monetaria e dell’ampio potere discrezionale del SEBC, da quest’ultimo non può 

esigersi altro se non l’utilizzazione delle sue conoscenze specialistiche in campo economico e dei mezzi tecnici 

necessari di cui esso dispone al fine di effettuare la medesima analisi con la diligenza e la precisione necessarie” (punto 

75). 
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competenza. Ampliando l’ambito delle proprie attribuzioni fino al limite di spostare il confine tra la 

politica monetaria e quella economica, la Banca centrale può finanche incidere sulle politiche 

economiche dei Paesi dell’eurozona. Solo se un Paese accetta il programma di ristrutturazione 

economica del MES, la Banca è disposta a comprare i titoli di Stato presso gli operatori finanziari e 

calmierare, in tal modo, i tassi di interesse sul debito pubblico. A quel punto, il potere del 

parlamento nazionale di disporre liberamente dei propri obiettivi sociali si è, di fatto, ulteriormente 

ridotto, perché si è ristretto il perimetro del campo d’azione all’interno del quale l’assemblea 

parlamentare può concretamente operare. 

Superato l’ostacolo della riconducibilità del programma di acquisti all’ambito della sfera di 

competenza esclusiva della BCE, il ragionamento diviene agevole anche in relazione all’ulteriore 

problema sollevato dalla Corte federale tedesca. Non sussiste, secondo la Corte, alcuna violazione 

del divieto di finanziamento degli Stati. Questo perché lo stesso Istituto di emissione ha enunciato 

(nel comunicato stampa e, per una parte rilevante, durante il corso del procedimento giudiziario) 

una serie di elementi che consentono di escludere che si sia in presenza di un finanziamento 

diretto14.  

La Corte federale tedesca, allorché la questione è tornata di fronte ad essa, si è di fatto limitata a 

registrare la ricostruzione effettuata dal Giudice europeo e, pur con talune precisazioni, a 

legittimare, a propria volta, l’operato della Banca centrale europea15. Nella decisione del 

Bundesvrfassungsgericht si può infatti leggere che, alla luce delle condizioni contenute nella 

decisione della Corte di giustizia, non vi è un rischio che il principio democratico e l’identità 

costituzionale tedesca siano violati.  

Più precisamente, la Corte di Karlsruhe dichiara in parte inammissibili e, in parte, infondate le 

questioni sottoposte al suo esame. Risultano inammissibili i ricorsi nella misura in cui sottopongono 

a giudizio davanti alla Corte federale i comportamenti posti in essere dalla BCE. I ricorsi appaiono 

invece infondati laddove mirano ad escludere la possibilità che la decisione della Banca centrale 

produca effetto sul territorio tedesco, ovvero che le autorità nazionali siano tenute a porre in essere 

gli strumenti necessari per evitare che le stesse producano effetto. 

La Corte aderisce infatti all’impostazione della Corte di giustizia e ribadisce che, grazie alla 

cautele con le quali la Corte ha circoscritto l’azione della BCE16, non sussiste un effettivo rischio 

dell’identità costituzionale tedesca. 

                                                
14 Tali elementi possono essere così sintetizzati: a) gli acquisti avvengono solo sul mercato secondario; b) l’istituto 

attende un certo periodo di tempo prima di procedere all’acquisto (ovvero non immediatamente dopo l’emissione sul 

mercato primario); c) l’acquisto è subordinato alla circostanza che lo Stato porti a termine determinate riforme 

economiche; d) l’Istituto di emissione si impegna a pubblicare un resoconto delle operazioni effettuate (quindi, a 

renderle note solo ex post); e) non vengono diffusi avvisi preventivi (pertanto non vi è certezza di riacquisto da parte 

della BCE); f) la stessa BCE può decidere in qualunque momento di rivendere i titoli presenti nel proprio portafoglio (in 
sostanza: non essendo certo che essa attenda la scadenza, l’operazione non equivarrebbe ad un finanziamento 

predeterminato); g) la BCE non assume uno status di creditore privilegiato (e conseguentemente subisce le eventuali 

perdite in ipotesi di default dello Stato). 
15 BVferG, 21 giugno 2016, 2 BvR, 2728/13, BvR 2729/13, BvR 2730/13, BvR 2731/13, BvE 13/13. In dottrina v. 

P. FARAGUNA, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul caso OMT/Gauweiler, in Diritti comparati, Working 

Papers, 1/2016, reperibile  su www.diritticomparati.it; M. STARITA, Openess Towards European and Cooperation with 

the Court of Justice Revisited: The Bundesverfassungsgericht Judgment of 21 June 2016 on the OMT Programme, in 

European Papers, 2016, 395 ss.; M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione., cit., 190 ss. 
16 V. supra, nota 14. 
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Pur ritenendo che l’operato della BCE non infranga il principio dell’identità nazionale, la Corte 

federale non lesina critiche alla Corte di Lussemburgo, laddove essa considera esclusivamente il 

fine del programma e trascura gli effetti economici che lo stesso produce17. In definitiva, al 

riguardo, c’è stata solo l’analisi economica svolta dalla BCE a confermare che l’azione risulti 

riconducibile all’ambito della politica monetaria.  

Pur con queste perplessità, la Corte costituzionale federale ritiene, tuttavia, che il programma 

OMT non costituisca uno sconfinamento diretto delle competenze attribuite: esso non incide, 

pertanto, sulla portata del mandato conferito alle istituzioni europee e, conseguentemente, sul 

rispetto del principio di democrazia. 

 

 

4. Le conseguenze della soluzione accolta dai giudici europei e tedeschi sul piano della 

ripartizione dei poteri e del rispetto della rule of law  

 

È evidente come il mero annuncio del lancio del piano OMT abbia consentito di contenere le 

manovre speculative sui titoli dei Paesi periferici dell’eurozona e abbia, nel corso dell’estate 2012, 

garantito la l’esistenza stessa della moneta unica18.  

Nonostante gli effetti positivi dal punto di vista economico, l’assetto normativo conseguente alle 

decisioni della Corte di giustizia e della Corte costituzionale tedesca appare scarsamente 

compatibile con taluni principi posti dal Trattato istitutivo.  

Innanzitutto perché non sembra affatto certo che il piano finanziario rientri nell’ambito della 

politica monetaria. Dal momento che, in precedenza, la Corte di giustizia aveva qualificato 

operazioni analoghe, ove poste in essere da parte del MES, come pertinenti all’ambito della politica 

economica, se ne deve trarre la conclusione che lo stesso strumento muti natura a seconda di quale 

sia l’organo che vi fa ricorso e dello scopo da questo dichiaratamente perseguito. Il soggetto che 

decide di effettuare una specifica operazione gode, pertanto, di una discrezionalità sostanzialmente 

illimitata, potendo, a seconda delle esigenze del momento, qualificare un determinato strumento 

finanziario come riconducibile all’uno o all’altro ambito dell’Unione economica e monetaria.  

Tanto più che è certo che le misure di facilitazione finanziaria producono indubbiamente effetti 

di politica economica. Di fatto dette operazioni alleggeriscono il livello delle riserve bancarie 

depositate presso le banche centrali: in tal modo aumenta il denaro in circolazione e la possibilità di 

concedere prestiti all’economia reale. Ma è altresì dimostrato che tali misure tendono a produrre 

effetti disuguali nella distribuzione del reddito: esse, pertanto, incidono non soltanto sul tasso di 

interesse che gli Stati sono tenuti a versare per finanziarsi sul mercato, ma anche sulle politiche 

redistributive dei governi nazionali19.  

                                                
17 V. BVferG, 21 giugno 2016, cit., par. 177. 
18 È noto come il piano OMT non sia mai stato attuato. Ciò sarebbe dovuto al fatto che, nel corso di una conferenza 

tenuta a Londra il 26 luglio 2012, il presidente della BCE dichiarò apertamente che la Banca centrale era pronta a fare 

tutto ciò che era necessario per salvare l’euro (il testo del discorso è reperibile sul sito: www.ecb.europa.eu).  
19 La Bank of England constatò che gli acquisti di titoli dalla stessa effettuati, nell’ambito delle proprie politiche 

espansive, avvantaggiavano i possessori di abitazioni e che il 40% dei titoli era detenuto dal 5% dei proprietari più 

facoltosi (The Distributional Effects of Asset Purchases, in BANK OF ENGLAND, Quarterly Bullettin, 2012 Q3, 254 ss.; 

in dottrina v. I. FEICHTNER, Public Law’s Rationalization of the Legal Architecture of Money: What Might Legal 

Analysis of Money Become?, in German Law Journal, 2016, 875 ss., 896). 
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L’individuazione della finalità del piano di intervento finanziario resta, d’altro canto, al di fuori 

del controllo giudiziario, dal momento che la Corte di giustizia si accontenta della dichiarazione 

effettuata dall’istituzione che lo pone in essere, trascurando del tutto l’eventualità che le operazioni 

stesse producano conseguenze indirette sulla politica economica degli Stati membri. 

La discrezionalità riconosciuta all’istituto di emissione risulta, poi, ulteriormente estesa. Essa 

non attiene solo all’individuazione del fine, ma anche alla misura e all’ampiezza dell’intervento. È 

la BCE, infatti, che analizza quale sia il volume di acquisti necessario a perseguire l’obiettivo del 

ripristino della circolazione monetaria e che, pertanto, garantisce l’osservanza del principio di 

proporzionalità.  

In sostanza, è come se il potere di controllare il rispetto della partizione dei poteri tra Stati 

membri e istituzioni europee si fosse spostato, in questo delicatissimo settore del diritto dell’Unione 

europea, dagli organi giudiziari a quelli tecnici. Ne discende, quale ulteriore conseguenza, che 

l’indipendenza dell’Istituto di Francoforte si è ampliata ulteriormente rispetto a quanto stabilito dai 

Trattati, perché essa non appare più come mera indipendenza dal potere politico, ma tende a 

configurarsi come una vera e propria indipendenza sul piano giuridico, sia per quanto concerne i 

presupposti dell’azione, sia per quanto riguarda la dimensione della stessa. Il risultato pratico è che 

la Banca centrale può, individuando uno scopo che abbia latamente a che fare con il principio della 

parità dei prezzi, compiere qualunque operazione finanziaria, anche di natura speculativa, 

rimanendo di fatto a legibus soluta.  

Questo assetto è chiaramente poco conforme al rispetto dei principi che governano lo Stato di 

diritto: non è infatti concepibile un sistema nel quale un organo privo di legittimazione democratica, 

come la BCE, goda di una discrezionalità illimitata, restando, al contempo, esente da un controllo 

giudiziario effettivo20. 

Ciò è tanto più pericoloso laddove si prendano in considerazione due aspetti. Il primo è che il 

patrimonio della Banca centrale non dipende da risorse degli Stati, né da una percentuale dell’IVA 

nazionale che viene poi trasferita a tale istituzione. Esso dipende da una sorta di trattenuta alla 

fonte, che viene operata al momento dell’emissione, sulla base del principio del signoraggio 

bancario.  

In secondo luogo, tale assetto risulta singolare laddove si tenga presente che la BCE, pur 

essendo indubbiamente un ente pubblico che persegue finalità collettive, di fatto mantiene un 

capitale privato. Le banche centrali nazionali sono, infatti, le uniche autorizzate alla sottoscrizione 

ed alla detenzione del capitale sociale della BCE. Le banche centrali nazionali, pur essendo enti 

pubblici, sono tuttavia strutturate, almeno in relazione ad un profilo, come società private, essendo 

dotate di un capitale sottoscritto, secondo percentuali variabili, dagli istituti di credito che operano 

sul territorio dello Stato21. Alla luce del caso OMT, la BCE è libera di utilizzare il proprio 

patrimonio per aiutare le banche che ritiene opportuno supportare, acquistando i titoli di Stato che si 

                                                
20 Gli elementi tradizionalmente posti a fondamento dello Stato di diritto sono così identificati: “la possibilità di 

partecipazione democratica, per il tramite di rappresentanze parlamentari liberamente elette, al processo legislativo 

[…]; la tutela dei diritti umani fondamentali; l’esistenza di limiti alla discrezionalità (almeno) degli organi che non 

posseggono una diretta legittimazione democratica; la separazione dei poteri ed in particolare la disponibilità di efficaci 

strumenti di controllo giurisdizionale sugli atti di esercizio di potestà pubbliche” (A. DAVÌ, Comunità europee e 

sanzioni economiche internazionali, Napoli, 1993, 18 s., nota 12). 
21 V., con riferimento alla Banca d’Italia, P. NOVARO, La partecipazione dei privati al capitale della Banca d’Italia, 

in Diritto amministrativo, 2015, 209 ss. 
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trovano nel loro portafoglio, senza che tale finalità sia suscettibile di alcun controllo, né politico, né 

giudiziario. 

A ciò si aggiunga che la BCE si trova in una situazione estremamente favorevole per operare sul 

mercato dei capitali, dal momento che è lo stesso soggetto che, attraverso la troika (oggi 

denominata più semplicemente “le istituzioni”), accerta il progressivo raggiungimento degli 

obiettivi da parte degli Stati soggetti a programmi di ristrutturazione. Inoltre, per effetto della 

vigilanza macroprudenziale, la Banca di Francoforte è in condizione di controllare i livelli di 

indebitamento e di riserve degli istituti di credito22. La BCE potrebbe essere indotta ad operare 

controlli molto lassisti sugli enti creditizi dei quali è creditrice; e potrebbe essere spinta a mantenere 

tale atteggiamento flessibile proprio al fine di salvaguardare il proprio credito23. Ma ciò che più 

preoccupa è che la BCE sta di fatto ponendo in essere operazioni finanziarie di natura 

“speculativa”; che le sta realizzando usufruendo di un capitale pubblico (raccolto tramite il 

signoraggio bancario sull’emissione delle monete in euro); che tali operazioni incidono sulle 

politiche distributive dei governi nazionali e che, al contempo, esse sono suscettibili di incrementare 

le quote delle società private che, seppure in maniera indiretta, attraverso le banche centrali 

nazionali, hanno sottoscritto il capitale dell’Istituto24. E che per di più stia facendo tutto ciò, al di 

fuori non solo di qualunque controllo politico, ma stabilendo di volta in volta, alla luce della 

specifica finalità perseguita, se la singola operazione costituisca una misura di politica monetaria 

ovvero economica, senza che alcun giudice, nazionale o europeo, possa sindacare l’effettiva 

rispondenza delle operazioni all’ambito assertivamente dichiarato. 

Ed è proprio in tale contesto che il mutato ruolo della BCE nell’ambito dell’Unione monetaria 

risulta particolarmente accentuato. La peculiare suddivisione tra politica monetaria e politica 

economica disegnata a Maastricht imporrebbe infatti che la Banca centrale non possa disporre del 

                                                
22 Ciò si verifica per effetto della c.d. “Unione bancaria”. Il cuore del sistema è costituito dal controllo centralizzato 

della vigilanza prudenziale sugli istituti di credito – regolamento (UE) n. 1024/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. L’aspetto più importante della vigilanza prudenziale è 

l’accentramento dei controlli in capo alla Banca centrale europea. Questo viene concretamente posto in essere attraverso 
una sorta di sistema multilivello, in base al quale le autorità nazionali svolgono un ruolo eminentemente esecutivo, ma 

nel quale la responsabilità principale sui controlli spetta alla Banca centrale europea. Il testo normativo prevede infatti 

che la BCE eserciti funzioni di vigilanza su tutti gli enti di credito stabiliti nei Paesi membri dell’eurozona. Tale 

controllo implica che la BCE possa autorizzare gli enti all’esercizio dell’attività creditizia e disponga, 

conseguentemente, del potere di revocare la relativa licenza (art. 4 del regolamento 1024/2013). A tal fine l’Istituto di 

emissione può controllare la copertura di capitale, le riserve, la liquidità, porre limiti all’esercizio della leva finanziaria, 

controllare le acquisizioni di ulteriori partecipazioni bancarie tramite fusioni e incorporazioni. In dottrina v. gli scritti 

raccolti nel volume a cura di M.P. CHITI, V. SANTORO, L’Unione bancaria europea, Pisa, 2016. 
23 V., per questo rilievo, H.W. SINN, The Euro Trap, Oxford, 2014, 309. Per garantire una sorta di separazione tra la 

politica monetaria e l’attività di vigilanza, le funzioni relative a quest’ultima spettano ad un organo ad hoc, denominato 

Consiglio di vigilanza; le decisioni assunte da detto organo sono tuttavia soggette ad approvazione da parte del 
Consiglio direttivo della BCE, attraverso un meccanismo di silenzio assenso: esse sono difatti approvate se il Consiglio 

direttivo non solleva obiezioni motivate entro un circoscritto lasso di tempo (art. 26, par. 8, regolamento 1024/2013); in 

tema v. R. D’AMBROSIO, Il meccanismo di vigilanza: profili di indipendenza e di accountability, in ID. (a cura di), 

Scritti sull’Unione bancaria, Quaderni di Ricerca Giuridica, Banca d’Italia, n. 81, 2016, 81 ss. 
24 Ai sensi dell’art. 33, par. 1, lett. b), dello Statuto del SEBC il profitto netto viene ripartito alle banche centrali 

nazionali in funzione delle rispettive quote. È opportuno porre in rilievo come le quote maggiori dei proventi della 

Banca d’Italia, secondo l’art. 38 dello Statuto vigente (approvato con D.P.R. 15 febbraio 2016), vengano accantonate a 

riserve ovvero assegnate allo Stato, mentre solo una piccola percentuale, attualmente corrispondente al 6% degli utili, 

sia attribuita ai soggetti che ne hanno sottoscritto il capitale.  
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potere di aumentare l’ambito di operatività della prima e diminuire quello della seconda, perché 

altrimenti si attribuirebbe ad un organo tecnico il potere di incidere sulla sfera di discrezionalità 

garantita ai parlamenti nazionali e, conseguentemente, sul potere degli elettori di condizionare 

effettivamente le scelte economiche che li riguardano. 
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ABSTRACT: The paper analyzes the Ordinance n. 2515 of 2016 by which the Council of State raised 

question of constitutionality of Article. 1, co. 2, Legislative Decree. n. 62/2006 in relation to art. 76 Cost., 

regarding the new system of election and composition of the Presidency Council for Administrative Justice. 

More precisely, the question concerns the introduction of the rule of elections as substitutes for fallen 
members through a delegation to the coordination contained in the law n. 150/2005 but in the absence of 

specific standards or criteria. 

The work critically examines the arguments used by the State Council noting some theoretical 
background inconsistencies; the work also focuses on the latitude of constitutional limits on delegated 

legislation, and on the degree of discretion reserved to the Government in the exercise of legislative powers 

in the light of contemporary practice. 

 

 

SOMMARIO: 1. Il giudizio a quo: le nuove modalità di elezione dei membri del Consiglio di 

presidenza della giustizia amministrativa; 2. Il quadro normativo di riferimento: la legge di delega 

n. 150/2005 e il d.lgs. n. 62/2006; 3. L’ordinanza di rimessione della Quinta sezione del Consiglio 

di Stato del 13 giugno 2016, n. 2515; 4. Una nuova tappa nel lungo cammino della Corte 

costituzionale verso una maggiore cogenza (o minore flessibilità) dell’art. 76 Cost.?; 5. Uno 

sguardo d’insieme. 
 

 

“Quotation, n. The act of repeating erroneously the words of another.  

The words erroneously repeated.” 

A. BIERCE, The Devil's Dictionary, 1911. 

 

 

 

 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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1. Il giudizio a quo: le nuove modalità di elezione dei membri del Consiglio di presidenza della 

giustizia amministrativa. 

 

L’ordinanza in commento risulta di estremo interesse sia per la delicata controversia (di carattere 

istituzionale) che ne è all’origine, sia per gli argomenti utilizzati dal Supremo Collegio in ordine 

alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che solleva; 

quest’ultima potrebbe, infatti, condurre la Corte costituzionale a pronunciarsi nuovamente sulla 

latitudine dei limiti alla legislazione delegata, e dunque sul grado di discrezionalità riservato al 

Governo nell’esercizio delle deleghe legislative.  

Al fine di inquadrare più agevolmente il perimetro della questione, è bene premettere la vicenda 

che ha innescato il giudizio a quo e, di seguito, ricostruire la normativa sulla quale pende il dubbio 

di costituzionalità. 

Oggetto della controversia è il rigetto da parte del Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa della richiesta di un consigliere TAR di ‘subentrare’ nel medesimo organo di 

autogoverno in sostituzione di un componente decaduto dalla carica per dimissioni; a tale 

sostituzione, secondo il consigliere ricorrente, si sarebbe dovuto procedere mediante lo scorrimento 

della graduatoria risultante dalle ultime elezioni del Consiglio, in virtù della sua posizione di ‘primo 

dei non eletti’ per la componente dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi 

regionali (id est la medesima cui apparteneva il consigliere decaduto dalla carica). 

Siffatta richiesta veniva, però, respinta dal Consiglio sulla base del nuovo sistema di elezione dei 

suoi membri, introdotto dall’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 62/2006; quest’ultimo, modificando l’art. 9, co. 3, 

l. n. 186/1982, ha infatti previsto che “in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri 

elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio sono indette elezioni 

suppletivetra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il 

restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi”.  

Il Consigliere TAR ha, dunque, impugnato detto provvedimento dinanzi alla Seconda Sezione 

del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, formulando diverse censure di costituzionalità 

delle novelle introdotte dal d.lgs. n. 62/2006.  

Respinta l’istanza cautelare in primo grado, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, chiamata a 

decidere in appello sulla medesima domanda, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata 

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 62/2006 esclusivamente in 

relazione all’art. 76 Cost. 

 

 

2. Il quadro normativo di riferimento: la legge di delega n. 150/2005 e il d.lgs. n. 62/2006. 
 

Prima di passare all’esame dei contenuti dell’ordinanza in rassegna, è necessario soffermarsi 

sull’attuale disciplina delle modalità di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa, concentrandosi in particolare sulle modifiche intervenute mediante la delega 

legislativa contenuta nell’art. 2, co. 17, l. n. 150/2005, e il relativo decreto delegato n. 62/2006. 

Con riferimento alla prima, si deve rilevare come essa fosse articolata in modo del tutto 

peculiare: il Governo, con la medesima delega, era autorizzato a incidere sulle discipline elettorali 
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di due distinti organi 1  – i Consigli di presidenza della Corte dei Conti e della giustizia 

amministrativa – sulla base di principi e criteri direttivi solo in parte comuni. 

Per quanto concerneva la disciplina elettorale del Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa, l’intervento governativo era infatti guidato da un unico criterio2 ad hoc: “prevedere 

che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi […] ciascun elettore abbia la facoltà di votare 

per un solo componente titolare e un solo componente supplente”3. 

Dunque, al di là dell’introduzione del principio della preferenza unica4, non erano previsti altri 

principi e criteri direttivi per la modifica dell’art. 9, l. n. 186/1982, se non quelli comuni, non solo 

alla delega riguardante il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, ma a tutte le altre deleghe 

contenute nella l. n. 150/20055: il comma 18 dell’art. 2, l. cit., infatti, richiamava – in quanto 

compatibili – alcune disposizioni della medesima legge di delega, in relazione i) all’entrata in 

vigore dei decreti delegati, ii) alla previsione di pareri delle competenti commissioni parlamentari 

sugli schemi di decreto, iii) alla facoltà di adottare decreti correttivi, nonché iv) alla possibilità di 

adottare “decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente 

occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione delle 

norme divenute incompatibili”6.  

Merita rilevare, peraltro, come quest’ultima delega, apparentemente giustificabile alla luce della 

complessità e dell’ampiezza dell’oggetto (rectius: degli oggetti) delineato nella l. n. 150/2005, si 

potesse tradurre in una serie di interventi normativi (successivi all’esercizio delle deleghe 

principali) di rilevante impatto sistemico, giacché volti ad ‘adattare’ non tanto i decreti delegati 

all’ordinamento giuridico (o a sopraggiunte necessità applicative), quanto piuttosto il secondo ai 

primi. 

Uno ‘spazio di manovra’ tanto più cospicuo se si osserva che detta delega di ‘coordinamento’ era 

vincolata al rispetto di criteri e principi direttivi con essa non conferenti: quest’ultimi – previsti 

dall’art. 2, co. 9, l. cit., cui rinvia l’art. 1, co. 3, l. cit. – riguardavano, infatti, l’adozione di una 

disciplina ‘transitoria’ connessa esclusivamente alla riforma dell’ordinamento giudiziario, mentre 

nulla era previsto circa i principi (e dunque i limiti) che l’Esecutivo avrebbe dovuto rispettare nel 

coordinare il nuovo sistema di elezione e composizione del Consiglio di presidenza per la giustizia 

amministrativa con le altre leggi dello Stato. Una delega, perciò, in grado di estendere notevolmente 

l’ambito di operatività dei poteri normativi del Governo e, con esso, il range delle scelte di politica 

legislativa liberamente effettuabili in sede di ‘armonizzazione’ delle normative. 

                                                
1 Oggetto della delega era, testualmente, la “modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 

117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186”.  
2 Nella delega, nonostante sia richiamata l’endiadi ‘principi e criteri direttivi’ di cui all’art. 76 cost., non sembra 

potersi rilevare la presenza di principi tout court; sulla nota distinzione in relazione alla disciplina costituzionale della 

delega v. A. CERRI, voce Delega legislativa, in Enc. giur., X, Roma, 1993, 8. 
3 Così la lett. c) dell’art. 2, co. 17, l. n. 150/2005. 
4 È opportuno notare, peraltro, come anche in questa occasione ricorra quel fenomeno per il quale l’unico criterio 

della delega principale è talmente definito da essere sostanzialmente l’oggetto della medesima; sul punto in dottrina v. 

D. NOCILLA, Sui rapporti tra definizione dell’oggetto della delega legislativa e formulazione dei principi e criteri 

direttivi, in Giur. cost., 2014, 3755 ss. 
5 Tali deleghe, com’è noto, riguardavano principalmente la riforma dell’ordinamento giudiziario. 
6 Così l’art. 1, co. 3, l. n. 150/2005. Giova, peraltro, notare come tale delega è stata riformulata in tal modo dall’art. 

2, co. 1, l. n. 269/2006, a dimostrazione del fatto che una simile ‘apertura’ della delega è stata concepita durante il 

periodo in cui la medesima era esercitabile. 
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Non stupisce, quindi, che il Governo abbia operato detto coordinamento con una certa 

disinvoltura, finendo per incidere, indirettamente, sulla stessa ‘fisionomia’ della delega principale: 

l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 62/2006 non si è limitato a introdurre la regola della preferenza unica, ma ha 

previsto altresì a) l’applicabilità nei confronti dei membri del consiglio del comma 2-bis dell’art. 

10, l. n. 117/19887, nonché b) l’indizione di elezione suppletive in caso di dimissioni o cessazione 

dalla carica di un membro elettivo prima della scadenza naturale8. 

Dunque, il legislatore delegato ha ritenuto non solo di poter estendere un principio previsto per 

un determinato oggetto a un altro ‘tassonomicamente contiguo’9, ma di inserire un nuovo istituto, 

quello delle elezioni suppletive, praeter legem delegationis. 

Nel caso di specie, peraltro, è possibile ricostruire agevolmente la ratio sottesa al decreto in 

esame (e, dunque, la voluntas del legislatore delegato) esaminandone il relativo preambolo: in esso, 

infatti, vengono illustrate le ragioni del mancato recepimento del parere formulato dalla 

Commissione giustizia della Camera dei deputati, la quale aveva chiesto, tra le altre cose, proprio la 

soppressione degli ultimi periodi dell’art. 1, co. 2, dello schema di decreto, vale a dire di quelle 

disposizioni (sub a e b) introdotte dal Governo nel silenzio della legge di delega. 

In particolare, l’Esecutivo ha giustificato tali scelte normative, facendo leva proprio su quei 

poteri ‘di coordinamento e di adattamento’ di cui al combinato disposto degli artt. 2, co. 18 e 1, co. 

3, della legge di delega: sicché, da un lato, il richiamo del comma 2-bis dell’art. 10, l. n. 117/1988 è 

ritenuto “una conseguenza di un’esigenza di coerenza interna con i contenuti del comma 1 dello 

stesso intervento normativo”; mentre, dall’altro,“la previsione di elezione suppletive […] è, secondo 

la valutazione operata dal legislatore delegato nell’ambito dei richiamati poteri di coordinamento 

e di adattamento, un opportuno corollario dell’introduzione della preferenza unica, tenuto anche 

conto della specificità del contesto in cui essa viene introdotta”10.  

Dunque, la nomina ‘dei primi non eletti’, si legge nel Preambolo, “sarebbe incongrua, ora che il 

legislatore delegante ha optato per il modello sostanzialmente “uninominale” della preferenza 

unica, perché darebbe luogo al subentro nell’organo di autogoverno […] di componenti sforniti di 

adeguata rappresentatività del corpo elettorale”11. 

 

 

 

 

 

                                                
7 Si tratta di una disposizione riguardante il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ("i componenti elettivi del 

Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla 

scadenza dell'incarico.") inserita nella l. n. 117/1988 dal medesimo d.lgs. n. 62/1006 (art. 1, co. 1, lett. b). Tale novella 

attuava il principio, specificamente dettato per tale organo, posto dall’art. 2, co. 17, lett. a), l. n. 150/2005 (“prevedere 
che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni”). 

8 Con ‘conseguente’ abrogazione espressa (così l’ultimo periodo dell’articolo in esame) dell’art. 7, co. 4, della l. n. 

186/1982, ai sensi del quale, al contrario, la sostituzione dei membri cessati dalla carica prima della scadenza naturale 

avveniva mediante la nomina dei ‘primi non eletti’ “appartenenti al corrispondente gruppo elettorale”. 
9 La durata in carica di quattro anni e la successiva non rieleggibilità per i successivi otto erano principi previsti 

dalla legge di delega (rispettivamente dalle lettere a) e b) dell’art. 2, co. 17, l. cit.) erano dettati esclusivamente per il 

Consiglio di presidenza della Corte dei Conti. 
10 Cfr. preambolo al d.lgs. n. 62/2006. 
11 Cfr. preambolo cit.  
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3. L’ordinanza di rimessione della Quinta sezione del Consiglio di Stato del 13 giugno 2016, n. 

2515. 

 

Illustrati brevemente l’oggetto della controversia e le vicende della normativa applicabile, è 

possibile ora esaminare le motivazioni dell’ordinanza in rassegna, in particolare sotto il profilo della 

non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in relazione all’art. 76 Cost. 

Il ragionamento svolto dal Supremo Collegio sul punto è il seguente: atteso che il coordinamento 

con le ‘altre leggi dello Stato’ ex art. 1, co. 3, l. n. 150/2005 avrebbe dovuto sottendere unicamente 

“all’esigenza di armonizzare queste ultime con il principio della preferenza unica introdotto ex 

novo” e “non può essere invece inteso nel senso di consentire al Governo di esprimere ulteriori 

opzioni di politica legislativa”, l’introduzione di un nuovo meccanismo di sostituzione dei 

consiglieri violerebbe (indirettamente) l’art. 76, rappresentando “un profilo del tutto obliterato dalla 

legge di delegazione ed inoltre del tutto indifferente rispetto al sistema di espressione del voto in 

sede di rinnovo dell’organo”12. 

Per giungere a questa conclusione, il Collegio sottolinea come nel caso di specie non possa 

invocarsi quell’orientamento della Corte costituzionale secondo il quale “la previsione di cui 

all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che 

rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore 

delegante”13: siffatta linea interpretativa, elaborata in relazione a riforme di portata e carattere 

ordinamentale (nelle quali “le opzioni di politica legislativa “aperte” dalla delega rivestono 

inevitabilmente altrettanta ampiezza” 14 ), non è applicabile alla “settoriale modifica che ha 

riguardato il sistema di elezione dell’organo di autogoverno della giurisdizione amministrativa”. 

Da questa considerazione il giudice a quo ricava, dunque, un ulteriore e decisivo corollario: 

l’estensione del sindacato di costituzionalità nei confronti del decreto delegato, sotto il profilo 

dell’eccesso di delega, sarebbe inversamente proporzionale all’ampiezza dell’oggetto della delega.  

Nella presente vicenda, quindi, essendo l’oggetto della delega principale circoscritto alla 

modifica di un unico aspetto della l. n. 182/1986, l’istituto delle elezioni suppletive esulerebbe ex se 

dai limiti del riordino e del coordinamento formale delle disposizioni vigenti. 

Il ragionamento in esame viene, poi, suggellato dal Collegio mediante il richiamo di alcuni 

precedenti della Corte costituzionale (Corte cost. nn. 293/2010 e 80/2012), non avvedendosi che i 

medesimi non si concentravano sull’ampiezza dell’oggetto della delega principale, ma sul carattere 

innovativo (o meno) degli interventi di coordinamento15. 

Un simile iter argomentativo, pur conducendo a un condivisibile giudizio di non manifesta 

infondatezza della questione, non può non destare qualche perplessità. 

                                                
12 Sicché, prosegue l’ordinanza, “anche la correlativa abrogazione dello scorrimento della graduatoria a favore dei 

non eletti non si pone in termini di consequenzialità ̀ (per usare le parole del legislatore delegato) rispetto al 
coordinamento previsto nella legge di delegazione, ma costituisce l’inevitabile riflesso dell’introduzione a posteriori, 

nel decreto delegato, di un nuovo istituto”. 
13 Così Corte Cost. n. 194/2015 nella quale sia esclude che la funzione del Governo sia limitata ad una mera 

‘scansione linguistica’ di previsioni stabilite dalle Camere; sulla medesima posizione, ben consolidata, cfr. poi ex multis 

cfr. Corte cost. nn.  50, 182 e 229 del 2014, 219/2013, 239/2010, 98/2008. 
14 Così l’ordinanza in commento. 
15 Sicché si deve concludere che i richiami in parola – nell’economia del ragionamento svolto dal Collegio – appare 

non del tutto conferente con le argomentazioni utilizzati dal Collegio; su questi aspetti, e su tali precedenti, v. infra nel 

testo, § 4. 
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Prima di tutto, il Collegio non ha affrontato in modo diretto quello che, secondo la sua 

ricostruzione, era il “punto decisivo ai fini del giudizio di non manifesta infondatezza” – id est se il 

principio della preferenza unica implicasse l’introduzione della regola delle elezioni suppletive16–, 

ma lo ha risolto mediante una mera presunzione (di ‘non consequenzialità’ del nuovo istituto) legata 

al carattere ‘settoriale’ dell’oggetto della delega principale. 

È evidente che, in questi termini, la questione, oltre ad essere mal posta, rischia di non tenere 

conto di alcuni aspetti della vicenda, al contrario, essenziali. 

Un ragionamento del genere, infatti, omette di considerare che l’istituto de quo non rappresenta 

un’attuazione della delega principale17, bensì di quella – amplissima – al coordinamento tra la 

disciplina posta dal d.lgs. n. 62/2006 e le altre leggi dello Stato (ex art. 1, co. 3, l. n. 150/2005).  

Sicché l’unico modo per stabilire se la regola delle elezioni suppletive sia una forma legittima di 

coordinamento (e non un’autonoma scelta di politica legislativa) è raffrontare quest’ultima ai 

principi e criteri direttivi che dovevano sovrintendere al coordinamento medesimo. Un raffronto e 

una verifica resi ancor più necessari dalla circostanza che il legislatore delegato è intervenuto in un 

ambito normativo estremamente ‘tecnico’, ove la discrezionalità di quest’ultimo tende di per sé ad 

espandersi. 

Avendo il giudice a quo preferito altri percorsi argomentativi, non stupisce quindi che 

l’indifferenza/autonomia del nuovo istituto rispetto all’attuazione della delega principale 

rappresenti, nell’economia del provvedimento, un assunto pressoché indimostrato e, forse, inutile. 

Non solo. Anche l’equazione “oggetto settoriale della delega = sindacato stretto sull’eccesso”, 

impiegata nell’ordinanza, appare una traduzione semplicistica e, in certa misura, poco opportuna18 

della giurisprudenza della Corte costituzionale, poiché postula l’assioma inverso, vale a dire che di 

fronte a oggetti particolarmente ampi non possa dubitarsi della legittimità costituzionale di 

interventi normativi adottati nel ‘silenzio’ della delega ovvero sulla base di leggi di delega prive di 

principi e criteri direttivi puntuali; una ricostruzione che fraintende la stessa giurisprudenza della 

                                                
16 Un aspetto quest’ultimo, sul quale il Legislatore delegato, nel preambolo al decreto, aveva comunque dato una 

risposta chiara (per quanto opinabile): “la previsione di elezioni suppletive, contemplata dall'altro periodo del comma 2 
dell'articolo 1 del quale la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha sollecitato la soppressione, e', secondo 

la valutazione operata dal legislatore delegato nell'ambito dei richiamati poteri di coordinamento e di adattamento, un 

opportuno corollario dell'introduzione della preferenza unica, tenuto anche conto della specificità del contesto in cui 

essa viene introdotta. Invero, la nomina dei primi dei non eletti, che era coessenziale al previgente assetto di preferenza 

multipla, in cui ciascun elettore poteva esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno uno, 

sarebbe incongrua, ora che il legislatore delegante ha optato per il modello sostanzialmente "uninominale" della 

preferenza unica, perché darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno, i cui membri elettivi cessano 

frequentemente dall'incarico anche in conseguenza dei passaggi che si verificano, nel corso della carriera, dai 

tribunali amministrativi regionali al Consiglio di Stato e viceversa, di componenti sforniti di adeguata 

rappresentatività  del corpo elettorale”.  
17 Nel qual caso l’ampiezza del relativo oggetto e la specificità dei principi avrebbero certamente giocato un ruolo 

centrale al fine di distinguere le disposizioni che ‘completano’ la delega da quelle che ne eccedono. 
18 Vista la ben nota ‘ritrosia’ della Corte costituzionale a entrare nella meccanica dei rapporti tra Parlamento e 

Governo in ordine all’adozione da parte di questo di atti con forza di legge (diffidenza che, certo, non ha bisogno di 

essere alimentata dai giudici comuni). Sulla traduzione in ‘political question’ della violazione dell’art. 76 cost. da parte 

del legislatore delegante v. in dottrina L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996; M. SICLARI, A proposito 

della sindacabilità delle leggi di delega da parte della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1991, 1510 ss.;A. 

ANGIOLINI, Attività legislativa del Governo e giustizia costituzionale, in Riv. dir. cost., 1996, 233 ss.; G. DI COSIMO, 

Riflessi della legge di delega sul giudizio di costituzionalità del decreto legislativo, in U. DE SIERVO (a cura di), 

Osservatorio sulle fonti 2001, Torino, 2002, 215, 236 ss. 
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Corte costituzionale 19 , e che non risponde certamente alla stessa logica di funzionamento del 

sistema costituzionale delle fonti. 

 

 

4. Una nuova tappa nel lungo cammino della Corte costituzionale verso una maggiore 

cogenza (o minore flessibilità) dell’art. 76 Cost.? 

 

La problematica giurisprudenza della Corte costituzionale sulla delegazione legislativa è ben 

nota, né si ritiene necessario illustrarla integralmente in questa sede20; può essere utile, però, 

richiamarne alcuni passaggi non solo al fine di inquadrarvi l’odierna questione di legittimità 

costituzionale, ma anche per valutare i possibili ‘spunti evolutivi’ che quest’ultima è in grado di 

offrire al tema.  

Ebbene, il Consiglio di Stato, nelle motivazioni dell’ordinanza in rassegna, chiama in causa la 

giurisprudenza della Corte sulle deleghe al coordinamento, secondo la quale l’introduzione, 

nell’esercizio di siffatte deleghe, di soluzioni sostanzialmente innovative è “ammissibile soltanto 

nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del 

legislatore delegato”21. 

Com’è noto, tale arresto – inizialmente elaborato dalla Corte con ben altre finalità22 – fonda 

l’eventuale illegittimità costituzionale del decreto delegato (adottato in assenza di idonei principi e 

criteri direttivi) sulla capacità del medesimo di innovare il quadro normativo preesistente, 

ritenendo legittima, in caso contrario, la delega c.d. ‘minimale’23.  

                                                
19 Di fraintendimento si può parlare giacché la Corte costituzionale, in realtà, ha sempre sostenuto che la 

discrezionalità del legislatore delegato è direttamente correlata “al grado di specificità dei criteri fissati nella legge-

delega” e non all’ampiezza dell’oggetto della delega, principale o secondaria che sia (così, ex multis, Corte cost. n. 

98/2008). 
20 Per un’analisi approfondita di questa giurisprudenza, nelle sue numerose sfaccettature, v. A. ANZON DEMMIG, I 

problemi attuali del sindacato della Corte costituzionale, in AA.VV., La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi 

in Roma Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008, Milano, 2009; M. RUOTOLO,I limiti della legislazione delegata 

integrativa e correttiva, in AA.VV., La delega legislativa, cit., 41 ss.; nonché cfr. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto 
italiano, II ed., Padova, 2015, 108 ss.; E. FRONTONI, Il decreto legislativo al cospetto della Corte costituzionale: 

vecchie questioni e nuovi profili problematici, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti 

normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici: atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di 

Pisa", Università degli studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Torino, 2011, 37 ss.; N. MACCABIANI, La legge 

delegata. Vincoli costituzionali e discrezionalità del governo, Milano, 2005. 
21  Così Corte cost. n. 293/2010; cfr., in questi termini, Corte cost. nn. 50/2014, 80/2012, 170/2007, 66/2005, 

280/2004, 239/2003 e 354/1998. Si tratta, come visto, di un richiamo non del tutto collimante con le premesse 

ricostruttive del Collegio medesimo (v. supra, § 3, nt. 13). 
22 L’orientamento è stato, infatti, elaborato dalla Corte al fine non tanto di estendere il proprio sindacato sui decreti 

delegati, quanto piuttosto di risparmiare la legge di delega dalla declaratoria di incostituzionalità, con tutti i 

problematici risvolti (di carattere pratico) di una soluzione del genere. Su questi aspetti, e su alcune proposte di 
revisione costituzionale volte a rendere concretamente azionabile l’art. 76 cost. nei confronti delle leggi di delega, cfr. 

Cfr. N. LUPO, Quali vie di accesso per un (efficace) sindacato sulla costituzionalità delle leggi di delega, in Giur. cost., 

2006, 2954 ss. 

 23 Su questa ricostruzione della Corte cfr. E. FRONTONI, Il decreto legislativo al cospetto della Corte costituzionale, 

cit., 56 ss, secondo la quale “la giurisprudenza costituzionale ha dimenticato che i cosiddetti “limiti minimi” contenuti 

nella legge di delega sono prima di tutto presupposti di validità dell’atto di delegazione e solo in via subordinata 

parametri per la legittimità del decreto legislativo che sulla sua base viene adottato. La mancanza dei quali, dunque, 

non può essere sanata dal libero gioco di riempimento tra legge delega e decreto legislativo cui abbiamo assistito in 

questi anni”. 
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Una ricostruzione ben lontana dall’originario approccio, in base al quale il coordinamento di 

carattere innovativo era costituzionalmente legittimo (e anzi ‘doveroso’) allorché i principi e i 

criteri direttivi della delega principale fossero stati diversi da quelli emergenti dal complesso delle 

disposizioni vigenti24. 

Ora, se questo è il quadro giurisprudenziale di riferimento (per quanto discutibile, sotto alcuni 

profili teorici25), è chiaro che il punto decisivo della presente questione non era tanto il grado di 

‘consequenzialità’ del nuovo istituto rispetto al principio della preferenza unica (come ha ritenuto 

il giudice a quo), quanto il carattere innovativo (o meno) della novella in sé, attesa l’assenza di 

specifici principi e criteri direttivi per la sua adozione; e, al riguardo, non sembra potersi dubitare 

che la regola delle elezioni suppletive rappresenti un quid novi rispetto all’assetto normativo 

previgente26.  

Non solo. Con riferimento all’ordinamento della giustizia amministrativa, non può neanche 

sostenersi che i principi e i criteri per un intervento (di coordinamento) innovativo potevano 

rinvenirsi per relationem dal contesto normativo in cui è intervenuto il d.lgs. n. 62/200627 o dagli 

indirizzi generali della stessa legge di delega28, poiché il grado di dettaglio della modifica in 

                                                
24 Così Corte cost. sent. n. 16/1957, nell’ambito della quale la necessità che il coordinamento sia guidato principi e 

criteri propri non è minimamente avvertita, giacché “il coordinamento enunciato nella delega rientra anzitutto in quel 
concetto più ampio di coordinamento che è meta e direttiva di ogni attività giurisdizionale e di ogni attività legislativa, 

vale a dire la spinta a conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo che le singole norme non 

siano considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle loro 

ripercussioni con le altre e come parti di un sistema organico in continuo divenire in cui bisogna fare ogni sforzo per 

eliminare le discordanze, le disarmonie, le discrepanze, le lacune. Quando poi il coordinamento forma oggetto 

specifico di una delega legislativa esso va inteso nel senso più ampio e più profondo che comprende anche la 

possibilità di correggere tutti quei contrasti e quelle circostanze che si riscontrino nello speciale settore del sistema 

giuridico a cui la delega si riferisce”; su tale ricostruzione v. L. CARLASSARE, Osservazioni in tema di coordinamento, 

in Giur. it., Torino, 1961, I, 932; sul passo citato nel testo si sofferma da ultimo anche A. ALBERTI, La delegazione 

legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi, Torino, 2015, 147. 
25 Sulle criticità teoriche del modello di delega ‘minimale’ A.A. DEMMIG, I problemi attuali del sindacato della 

Corte costituzionale, cit., 35, secondo la quale “non è chiaro se la delega non ha principi perché è minimale, ovvero, al 

contrario, se è minimale perché non ha principi. Inoltre, questa impostazione non spiega come possano sussistere 

decreti legislativi che, essendo privi della forza innovativa nell’ordine legislativo, non avrebbero forza di legge, 

nonostante che la Costituzione la riconosca a tutti, senza distinzione”. 
26 Del resto che l’attività di coordinamento normativo possa implicare la modificazione delle disposizioni oggetto 

del coordinamento medesimo (e, dunque, presenti un certo di grado innovatività, seppure minimo) è stato da tempo 

autorevolmente chiarito con riferimento ai testi unici, cfr. in tal senso E. TOSATO, Le leggi di delegazione, Padova, 

1932, 21 ss.; C. ESPOSITO, voce Testi unici, in Noviss. dig. it., XII, Torino, 1940, 181 ss.; ID., Caratteristiche essenziali 

(e comuni) dei testi unici delle leggi, in Giur. cost. 1/1961, 496 ss.; su posizioni parzialmente differenti, cfr. M. MALO, 

Manutenzione delle fonti mediante testi unici, Torino, 2004, 11 e 37 ss.            
27 Su questa possibilità cfr. Corte cost. nn. 156/1987 e 87/1989; in dottrina cfr. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto 

italiano, I ed., Padova, 2009, 170 e passim. 
28 Come è noto, secondo la Corte costituzionale “il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del 

complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché 

delle finalità che la ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del 

legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima” (così Corte cost. n. 98/2008, cfr. 

ID., nn. 341/2007, 426 e 285/2006). Su questi aspetti, cfr. le osservazioni critiche di A. ANZON DEMMIG, I problemi 

attuali del sindacato della Corte costituzionale, cit., 17, secondo la quale “è lecito dubitare […] che indirizzi generali o 

finalità di tal fatta possano fungere adeguatamente da indirizzo e limite in relazione a settori che proprio per la loro 

specificità richiederebbero una disciplina particolare”. 
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esame fa sì che la medesima sia compatibile (o meno) con quel contesto e con quei principi a 

seconda dell’interpretazione – del tutto libera nel fine – che si vuole dare di essi29. 

Alla luce di questa giurisprudenza, la regola delle elezioni suppletive appare, dunque, una scelta 

costituzionalmente illegittima in quanto innovativa e, al contempo, adottata sulla base di principi e 

criteri inidonei a limitare la discrezionalità dell’esecutivo, tali – a ben vedere – da far dubitare della 

legittimità costituzionale della stessa delega al coordinamento prevista dall’art. 1, co. 3, l. n. 

150/2005.  

Un risvolto, quest’ultimo, che avrebbe meritato di essere valorizzato nell’ordinanza in 

commento e che comunque ben potrebbe esserlo da parte della stessa Corte costituzionale30, la cui 

giurisprudenza da tempo mostra i sintomi di un significativo (e positivo) sviluppo.  

Il riferimento è, ovviamente, alla sentenza n. 340/2007 (e prima ancora alla sent. 68/1991), la 

quale, precisando che “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a 

principio od a criterio direttivo”, sembrerebbe ribadire la cogenza dell’art. 76 cost. tanto nei 

confronti del legislatore delegato che di quello delegante. 

 

 

5. Uno sguardo d’insieme. 

 

L’odierna questione, infine, stimola una riflessione di carattere generale sulla attuale prassi in 

materia di delegazione legislativa; affermare che quest’ultima sia andata ben al di là del ‘figurino’ 

tracciato dall’art. 76, Cost. è ormai un eufemismo31: non si è più (rectius: non si è solo) di fronte a 

deleghe principali dal contenuto amplissimo (e limitate da principi e criteri ‘innocui’ per la loro 

vaghezza), tali da rappresentare una sostanziale “abdicazione del legislativo a favore 

dell’esecutivo”32, ma a deleghe ‘secondarie’ che consentono al legislatore delegato di incidere ex 

post sulle stesse finalità delineate dalla delega principale, operando rilevanti scelte di politica 

legislativa in sostanziale libertà33. 

In questo senso, il caso della l. n. 150/2005 è paradigmatico: la delega al coordinamento di cui 

all’art. 1, co. 3, l. cit., per come formulata, ha permesso all’Esecutivo di valutare e scegliere 

liberamente l’assetto ordinamentale che meglio si ‘attagliava’ alla disciplina introdotta con la 

delega principale, introducendo nuovi istituti, estendendo la portata di alcuni principi e criteri della 

                                                
29 Prova di questa ambivalenza del contesto normativo è data proprio dal fatto che, a ordinamento invariato, il 

Governo e il Consiglio di Stato hanno, rispettivamente, sostenuto (v. supra, § 3, nt. 14) e negato la ‘consequenzialità’ 

della regola delle elezioni suppletive rispetto a quella della preferenza unica; il Supremo Collegio, in particolare, ha 

escluso tale carattere attraverso la comparazione con il sistema elettivo del Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa con quello del CSM (nel quale non è previsto l’istituto in parola): a ben vedere, si tratta di 

interpretazioni entrambe plausibili, attesa l’incapacità di ricavare dalla delega principale e dall’intero ordinamento dei 

principi o criteri idonei a sconfessare una delle due.  
30  Mediante autorimessione della relativa questione di legittimità costituzionale; su questa ipotesi, ben nota in 

dottrina, cfr. A. ANZON DEMMIG, I problemi attuali del sindacato della Corte costituzionale, cit., 28.  
31 Sulla rottura del modello (di per sé elastico) ex art. 76 Cost., v. R. ZACCARIA, E. ALBANESI, La delega legislativa 

tra teoria e prassi, in AA.VV., La delega legislativa, cit., passim e spec. 337; sempre sul punto cfr. le riflessioni di C. 

DE FIORES, Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, Padova, 2001; sulla natura elastica 

dell’istituto della delegazione legislativa cfr. S. STAIANO, Decisione politica ed elasticità del modello nella delega 

legislativa, Napoli, 1990. 
32 La ben nota formula è di L. PALADIN, voce Decreto legislativo, in Noviss. dig. it., VI, Torino, 1960, 296 ss. 
33 Cfr. in questi termini F. SORRENTINO, Le fonti  del diritto italiano, II ed., cit., 120 e passim. 
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delega principale e, ovviamente, abrogando le disposizioni direttamente contrastanti con l’intero 

plesso normativo così riformulato.  

Che un simile intervento influisca sulle stesse finalità che la legge di delega intendeva perseguire 

è, poi, evidente: è proprio mediante il coordinamento (non solo formale) con le ‘altre leggi dello 

Stato’ che, specie nel quadro di un’interpretazione sistematica dei dati positivi, la legge di delega e 

il decreto delegato finiscono per acquisire il loro significato, e il loro fine, ultimo e oggettivo.  

Questi aspetti inducono, dunque, a ritenere che ogni singola delega ‘secondaria’ o ‘accessoria’ 

(correttiva, integrativa o di coordinamento che sia) debba essere corredata di puntuali principi e 

criteri direttivi che ne esplicitino la natura e i limiti34, non foss’altro per l’evidente ragione pratica 

che in tal modo si agevolerebbe di molto il compito del giudice costituzionale (ma ancor di più dei 

giudici a quibus) nell’individuazione di eventuali eccessi da parte dell’Esecutivo35.  

Diversamente – ed è quanto accaduto nella presente vicenda –, non solo il ‘baricentro’ dell’asse 

Parlamento-Governo nella produzione normativa delegata si inclinerebbe nettamente a favore di 

quest’ultimo, ma lo stesso assunto che legislazione delegata sia vincolata nel fine36 – una delle 

poche certezze nel sistema costituzionale delle fonti – finirebbe per esser sconfessato o, peggio 

ancora, aggirato.  

 

 

 

 

 

                                                
34 Di avviso diverso, in linea di principio, M. RUOTOLO, I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva,  

cit., 52, per il quale tali decreti delegati ‘secondari’ sono “ontologicamente inautonom[i] rispetto al decreto principale, 

con la conseguente, naturale, implicita, delimitazione dell’ambito del relativo intervento”; ciò detto, è significativo che 

l’A. auspichi “una maggiore specificazione nella determinazione dei principi e criteri direttivi, nonché una adeguata 

definizione dell’oggetto di intervento governativo” (p. 84); sulla necessità di esplicitare i principi e i criteri di siffatte 

deleghe, in quanto autonome rispetto a quella principale, v. F. SORRENTINO, op. ult. cit., 119 ss. 
35 Cfr. ancora, ex plurimis, Corte cost. n. 98/2008 secondo la quale “per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali 

margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa 

coerente”. Sulla interpretazione dei principi direttivi compatibilmente con la ratio della delega v., peraltro, Corte cost. 

nn. 413 e 307/2002, nonché 290/2001. 
36  Cfr. da ultimo Corte cost., sent. n. 340 del 2007, secondo la quale, appunto, “il libero apprezzamento del 

legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una 

legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega”; su tale ricostruzione cfr. le pagine classiche 

di E. LIGNOLA, La delegazione legislativa, Milano, 1956, 148 ss.; A.A. CERVATI, La delega legislativa, Milano, 1972, 3 

ss.; A. CERRI, voce Delega legislativa, cit., 3; L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 205. 
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ABSTRACT: The article analyses the US Supreme Court Case Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 

decided on June 27, 2016. It represents a landmark case within the case law of the US Supreme Court on 

abortion, in which the Court, eventhough it uses the undue burden test, framed by the Court itself in 1992 in 

Planned Parenthood v. Casey, gives a new interpretation to such a test, able to reshape the abortion conflict 
in the US legal context.  

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il caso: origine e approdo alla Corte Suprema. 3. L’undue burden 

test tra ratio del legislatore ed evidenze scientifiche. 4. Gli scenari aperti da Whole Woman’s Health 

v. Hellerstedt  

 

 

1. Introduzione 

 

Il 27 Giugno 2016 la Corte Suprema americana ha deciso l’atteso caso Whole Woman’s Health 

v. Hellerstedt1, dichiarando l’incostituzionalità della legge texana HB22 che – collocandosi nel 

filone di quelle che sono state definite TRAPs laws3 – imponeva, a protezione della salute delle 

donne, il rispetto di rigorosi requisiti di natura tecnico-sanitaria ai professionisti che offrono servizi 

abortivi e alle cliniche che li praticano nello Stato del Texas: in particolare la legislazione texana 

richiedeva ai medici operanti in cliniche ove si effettuano aborti di essere afferenti ad una struttura 

ospedaliera distante non più di 30 miglia dalla clinica stessa (admitting privileges) e imponeva alle 

cliniche il rispetto dei requisiti sanitari previsti per gli ambulatori chirurgici (surgical center 

requirement). L’effetto di simili previsioni – su cui fa leva la Corte nella sua decisione -  era quello 

di provocare la chiusura di un numero significativo di cliniche abortive presenti in Texas, rendendo 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 Whole Woman’s Health et al. v. Hellerstedt, 579 U.S.  (2016) 
2 House Bill 2 (H. B. 2 or Act), approvato dal legislatore dello Stato del Texas nel 2013.  
3 Targeted Regulation of Abortion Providers sulle quali si veda R. SIEGEL, L. GREENHOUSE, Casey and the Clinic 

Closings: When 'Protecting Health' Obstructs Choice, in Yale Law Journal, 2016, vol. 125, 1150.  
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potenzialmente l’accesso all’aborto per le donne residenti in zone prive di tali cliniche oneroso e 

difficoltoso4. 

Numerosi sono i profili di interesse che tale caso solleva: il primo riguarda il tema generale del 

rapporto tra federalismo e diritti che, sin dal caso Roe v. Wade, ha percorso il tema della 

regolamentazione dell’aborto in America;  il secondo riguarda più specificatamente il ruolo che il 

legislatore ha nel regolamentare l’aborto e nella protezione dei diversi interessi in rilievo 

(protezione della vita prenatale, protezione della salute della donna, tutela della libertà di scelta 

della donna) e il ruolo del potere giudiziario di fronte alla discrezionalità del legislatore;  il terzo, 

infine, attiene ad un nuovo approccio al tema dell’aborto, declinato non più solo in termini di  

“rights talk” , essendo il diritto all’aborto - seppur in diverse forme e intensità – ammesso nella 

quasi totalità degli ordinamenti contemporanei, ma anche e prevalentemente in termini di “rights 

extension” o “rights effectivity”, cioè rispetto alle modalità con cui un ordinamento interviene 

regolando concretamente l’accesso all’aborto.  

Si  tratta di aspetti già affrontati dalla giurisprudenza americana in materia di aborto ed in 

particolare  nel caso Planned Parenthood v. Casey, dove la Corte, come noto, ha introdotto lo 

standard dell’undue burden test al fine di verificare che legittime restrizioni o requisiti posti nella 

regolamentazione dell’aborto in nome dei “compelling state interestes” della tutela della vita 

potenziale o della salute della donna non sottendessero, invece, il celato fine di ostacolare la donna 

nell’esprimere liberamente la scelta abortiva. L’undue burden test, la sua applicazione e ed 

estensione rappresentano lo standard utilizzato dalla Corte Suprema (e dalle altre Corti) nel vagliare 

la costituzionalità di leggi restrittive in tema di aborto e tuttavia sulla sua interpretazione si 

scontrano diverse posizioni, come testimonia il complesso iter giudiziario che ha portato il caso in 

esame di fronte alla Corte Suprema. Quest’ultima ha preso posizione nella diatriba circa 

l’interpretazione dell’undue burden test, e lo fatto in un modo tanto netto che la sentenza in 

commento può essere considerata “quale punto di avvio di una nuova fase di quella che potremmo 

definire abortion rights adjudication negli Stati Uniti5”, in grado addirittura di “reshape the abortion 

conflict”6. 

 

 

2. Il caso: origine e approdo alla Corte Suprema  

 

Nel 2013 lo Stato del Texas ha approvato una legge (HB2) che imponeva, come sopra accennato 

i c.d. admitting privileges e surgical center requirements rispettivamente per i medici che praticano 

in cliniche abortive e per queste ultime.  

I ricorrenti, una serie di “abortion providers” texani, hanno invocato, prima ancora che la legge 

entrasse in vigore, l’incostituzionalità della stessa – sotto il solo profilo della previsione degli 

admitting privileges, di fronte alla Corte distrettuale federale, la quale ne accordava la sospensione 

dell’entrata in vigore. Tre giorni dopo, tuttavia il V Circuito si è pronunciato in maniera contraria 

                                                
4 Sugli effetti quantitativi della legge texana si rimanda a E. CHIEREGATO, La Corte Suprema condanna la chiusura 

delle cliniche abortive: un commento a Whole Woman’s Health et al. v. Hellerstedt, in questa Rivista, n.3/2016. 
5 L. BUSATTA, Effettività dei diritti e dati scientifici: verso una nuova era dell’abortion rights adjudication negli 

Stati Uniti, in Quad. cost.,  n. 4/2016, 808. 
6 L. GREENHOUSE, R. SIEGEL, The Difference a Whole Woman Makes: Protection for the Abrtion Rights after Whole 

Woman’s Health, in The Yale law Journal forum, 12 ottobre, 2016, 150. 
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(Planned Parenthood of Greater Tex- Surgical Health Servs. V. Abbott, 2013) permettendo l’entrata 

in vigore della legge HB2.  

Cinque giorni dopo la sentenza del V Circuito, un altro gruppo di abortion service providers – tra 

le cui fila si annoveravamo anche i ricorrenti nel caso sopra menzionato – ha sollevato un’analoga 

doglianza di fronte alla Corte Federale Distrettuale, chiedendo che venisse bloccata l’attuazione 

questa volta di entrambi i requisiti previsti dalla legge HB2, ormai in vigore. La Corte distrettuale 

ha accolto i ricorsi ritenendo che i requisiti posti dalla legge texana configurassero un undue burden 

rispetto al diritto di abortire delle donne in alcune aree del Texas (Rio Grande Valley, El Paso e 

West Texas), provocando la chiusura di molte cliniche abortiste che operavano legalmente nel 2013 

in Texas. I ricorrenti hanno dunque ottenuto la sospensione delle previsioni di leggi.  

Tuttavia, la Corte di Appello, adita dallo Stato del Texas, nel giugno del 2015, ha sovvertito le 

conclusioni della Corte distrettuale, muovendo da considerazioni tanto procedurali che sostanziali.  

Rispetto alle prime la Corte d’Appello, ha ritenuto che avendo parte dei ricorrenti già agito in 

giudizio nel caso Abbott in riferimento alle medesime doglianze, essa non avrebbe potuto giudicar 

nel merito tali ricorsi applicandosi il principio della res giudicata, rilievo che sarà poi 

significativamente ripreso dal giudice Alito nella sua dissenting opinion nel caso in commento. 

Rispetto alle seconde, invece, la Corte d’Appello ha affermato che entrambi i requisiti richiesti dalla 

HB2 erano ragionevolmente correlati ad un legittimo interesse dello stato, aumentando lo standard e 

la qualità dell’assistenza per le donne in procinto di abortire e proteggendo in tal modo la loro 

salute7. 

È dunque al termine di tale iter che il caso è giunto alla Corte Suprema, la quale come anticipato, 

dichiara non solo i ricorsi ammissibili, ma dichiara altresì l’incostituzionalità della legge texana, 

sovvertendo le conclusioni della Corte d’appello alla luce di una interpretazione dell’undue burden 

test diametralmente opposta.   

In riferimento all’argomento della res giudicata, la Corte Suprema ritiene che, pur essendo le 

doglianze dei ricorrenti nel caso Abbott e nel caso in esame vertenti sullo stesso profilo della legge 

texana (gli admitting privileges), le circostanze fattuali siano mutate nei due casi, nel primo non 

essendo la legge ancora entrata in vigore – e non avendo dunque dispiegato effetto alcuno – nel 

secondo, invece, essendo la legge entrata in vigore e avendo concorso a determinare la chiusura di 

numerose cliniche. In definitiva la Corte afferma che “the challenge brought in this case and the one 

in Abbott are not the “very same claim”, and the doctrine of claim preclusion consequently does not 

bar a new challenge to the constitutionality of the admitting-privileges requirement”8.  

Muovendo invece al merito della questione, il ragionamento della Corte è centrato, ancora una 

volta, sulla verifica dell’undue burden standard, ovvero sulla verifica che una legge, che pure 

persegua “a legitimate state interest”, non abbia al contempo “the effect of placing a substantial 

obstacle in the path of a woman’s choice”9. Tuttavia a differenza della Corte d’Appello e del V 

Circuito – che avevano adottato un approccio “rational basis” – valutando cioè la ratio sottesa alle 

restrizioni di legge che afferma un principio vitale dell’autogoverno democratico10 – la Corte 

Suprema si muove sul terreno delle evidenze fattuali, che la portano a ponderare – attraverso 

                                                
7 Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, cit., 9. 
8 Ibidem,14.  
9 Ibidem, 19. 
10 Planned Parenthood of Greater Tex. Surgical Health Servs. V. Abbott, 2014. 
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l’analisi di dati concreti, di prove scientifiche, di valutazioni circa l’impatto reale sulla vita delle 

donne – il rapporto “costi-benefici”11 delle restrizioni introdotte dal legislatore. 

Afferma, infatti, il giudice Breyer che la regola enunciata in Casey, “requires that Courts 

consider the burdens a law imposes on abortion access together with the benefits those laws confer” 

e che “the Court, when determining the constitutionality of laws regulating abortion procedures, has 

placed considerable weight upon evidence and argument presented in judicial proceedings”12. 

In definitiva la Corte Suprema, introduce una nuova interpretazione dell’undue burden test, che 

potremmo definire “evidence based”, in quanto la legittimità della scelta discrezionale del 

legislatore viene valutata alla luce dei dati scientifici e delle conseguenze fattuali della scelta stessa, 

diventando dunque la “razionalità scientifica presupposto di legittimazione di una legge”13.   

 

 

3. L’undue burden test tra ratio del legislatore ed evidenze scientifiche 

 

L’undue burden test, come è emerso dalla breve ricostruzione precedente, è il parametro di 

riferimento utilizzato tanto dei giudici che hanno dichiarato l’incostituzionalità delle restrizioni di 

legge previste, quanto da quelli che ne hanno dichiarato la conformità a costituzione, a 

dimostrazione dell’incertezza interpretativa che circonda il concetto e la sua applicazione. Tuttavia, 

come osserva Reva Siegel, “this is not as surprising as it might at first seem. Casey was crafted by 

moderates responding to concerns raised both by those who wanted to overturn Roe v. Wade, and 

those who wanted to preserve constitutional protections for the abortion right”14. È proprio in 

questo carattere ultimamente compromissorio dei Casey, che va dunque rintracciata l’ambiguità 

sottesa al concetto di undue burden. Ambiguità che viene tuttavia sciolta proprio dalla Corte 

Suprema la quale si discosta nettamente da un’interpretazione dell’undue burden volta meramente 

ad accertare la ratio della scelta legislativa – esercitata nell’ambito della discrezionalità del 

legislatore – giungendo ad indentificare “real limits on state efforts  to restrict women’s access to 

abortion” e ancor di più indicando ai giudici “how to apply the Casey framework in evaluating the 

benefits and burdens of restrictions on abortion”15. 

Rispetto al requisito degli admitting privileges, in particolare, la Corte Suprema, riportando una 

serie di “evidences”, giunge a conclusione che la legge in questione non sia giustificata alla luce dei 

                                                
11 K. C. WALSH, The constitutional law of abortion after Whole Woman’s Health – What comes next?, 

Scotusblog.com, 28 giugno 2016. L’Autore afferma, criticamente, che “What may appear on the surface of judicial 

opinions to be a cost-benefit analysis is likely to reflect either (1) decisions on other grounds (as often happens in 

dormant Commerce Clause analysis of non-discriminatory state legislation under Pike v. Bruce Church), or (2) judicial 

selectivity about which facts matter and why (as often happens in the effects prong of Establishment Clause analysis 
under Lemon v. Kurtzman)”.  

12 Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 20. 
13 Si veda A. D’ALOIA, Giudice e Legge nelle dinamiche del biodiritto, in BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto, n. 

1/2016, 113, e A. SPADARO, Sulle tre forme di legittimazione (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni 

nello Stato Costituzionale contemporaneo, in A. D’ALOIA, (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali, 2005, 

Giappichelli, Torino, 569 ss.  
14 R. SIEGEL, Casey and the Clinic Closing: When “protecting health” obstructs choice, cit., 1431. 
15 L. GREENHOUSE, R. SIEGEL, The Difference a Whole Woman Makes: Protection for the Abrtion Rights after 

Whole Woman’s Health, cit., 150. 

https://scholar.google.com/scholar_case?case=31785783815027646
https://scholar.google.com/scholar_case?case=6993086659963510613


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

185 

benefici in favore della salute della donna, ponendo al contrario “a substant ial obstacle in the path 

of a woman’s choice”16.  

Tra le “evidences” addotte dalla Corte vi sono studi scientifici che mostrerebbero la frequenza 

del tutto irrisoria di complicanze relative all’aborto nei primi tre e sei mesi di gravidanza 

(rispettivamente lo 0,15% e lo 0,50% di complicanze) e testimonianze di esperti secondo i quali 

l’eventualità della necessità di ricorrere a strutture ospedaliere a seguito di un aborto sarebbe remota 

e quasi mai necessaria per la tutela della salute della donna.  

A ciò si aggiunga l’effetto della previsione di legge censurata, ovvero la chiusura di metà delle 

cliniche praticanti aborti in Texas. Tale riduzione del numero delle strutture, afferma la Corte 

“meant fewer doctors, longer waiting times and increased crowding17”, oltre che un aumento della 

distanza per molte pazienti dalla clinica ed esse più vicina.  

In particolare, sebbene, quest’ultimo aspetto, per esplicita ammissione della Corte, non 

necessariamente costituisce un undue burden18, nel caso in esame, viene ad aggiungersi ad altri 

ostacoli che, considerati cumulativamente e alla luce dell’assenza di un reale beneficio per la salute 

delle donne, configurano senza ombra di dubbio un undue burden. Degno di rilievo è che la Corte 

nel caso in esame non solo valuta la concreta possibilità dell’accesso all’aborto (an), ma anche la 

sua realizzazione qualitativa (quomodo), ponendo particolare attenzione alle condizioni in cui le 

donne possono portare a termine la loro scelta.  

Come si può intuire siamo di fronte ad una nuova interpretazione del concetto di undue burden, 

non più incentrato sulla ratio della disposizione di legge, ma sull’analisi costi-benefici della stessa, 

anche alla luce del dato scientifico. E quest’ultimo, anche quando incerto e dibattuto, sembra avere 

la meglio anche sulla discrezionalità legislativa: “the statement that legislatures, and not Courts, 

must resolve questions of medical uncertainty is also inconsistent with this Court’s case law. 

Instead the Court, when determining the constitutionality of laws regulating abortion procedures, 

has placed considerable wheight upon evidence and argument presented in judicial proceedings19”. 

Rileva criticamente questa svolta della Corte rispetto al framework elaborato in Casey, il giudice 

Thomas nella sua dissenting opinion, affermando che “the majority’s undue-burden test looks far 

less like our post-Casey precendents and far more like the strict-scrutiny standard that casey 

rejected, under which only the most compelling rationales justified restrictions on abortion20”. 

Condivisa o meno la presa di posizione della Corte, essa rappresenta una svolta importante nella 

giurisprudenza in tema di abortion right della stessa, suscettibile di applicazione non solo rispetto ad 

altre leggi statali emanate alla luce della tutela della salute della donna, ma anche rispetto a 

normative restrittive dell’aborto in nome della protezione della vita prenatale. 

 

 

4. Gli scenari aperti da Whole Woman’s Health v. Hellerstedt  

 

Come già accennato, la decisione in esame non è solo interessante per il caso in sé, ma è 

destinata più in generale a ridefinire i confini del dibattito costituzionalistico americano in tema di 

aborto, nel quale si fronteggiano posizioni contrastanti.  

                                                
16 Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, cit., 24. 
17 Ibidem, 26. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, 20. 
20 Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, Thomas J, Dissenting,  10. 
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Autorevole dottrina ha rilevato che l’approccio evidence based adottato dalla Corte e il 

contestuale rifiuto del rational basis scrutiny, fornisce, in definitiva, ai giudici gli strumenti per 

applicare l’undue burden test – come ridefinito dalla Corte stessa – a tutte le leggi suscettibili di 

imporre restrizioni alla scelta abortiva, non solo in nome della tutela della salute della donna ma 

anche della protezione della vita prenatale21. Come osserva Reva Siegel, “evidence based balancing 

of this kind should also guide courts in evaluating fetal-protective abortion restrictions that rest on 

the contested factual claims – for example, claims that abortion before viability inflicts fetal pain22”. 

Altra parte della dottrina ha, invece, messo in evidenza le carenze di un simile approccio, “which 

inescapably – even if only implicitly – requires the valuation and commensuration of 

incommensurable objects. Take, for example, a law that bans abortions after twenty weeks 

gestational age. Hard to deny that the twenty-plus-week-old human fetus is a human baby... What 

does, or will, our law say about the costs and benefits of a law that protects these babies, or of a 

constitutional regime that disables meaningful legal protection for them?23”. 

Al di là delle diverse letture dell’approccio evidence based, siamo di fronte – come il giudice 

Thomas rileva nella sua dissenting – ad una “reconfiguration” dello standard di scrutinio applicato 

alle restrizioni in materia di aborto, attraverso una sorta di “right-specific exception”24. 

Nonostante Whole Woman’s Health rappresenti indubbiamente una sconfitta del movimento 

pro-life e delle strategie volte a stringere le maglie del diritto all’aborto attraverso l’azione 

legislativa, simili divergenti letture mostrano come sul piano costituzionale il tema del diritto 

all’aborto ed in particolare del rapporto tra discrezionalità legislativa e attivismo giudiziario sia 

quanto mai aperto e suscettibile di mutamento anche alla luce dei possibili nuovi equilibri che la 

nomina del nuovo giudice Neil Gorsuch determinerà.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 M. ZIEGLER, The Court once again makes the “undue-burden” test a referendum on the facts, in Scotusblog, 27 

giugno 2016. L’A. afferma che “this decision is important because of what it says about how the Court should approach 

any abortion restriction, not just the ones analyzed by the Justices today. Breyer’s opinion offers a few clues about how 
courts should apply the “undue burden” test going forward. First, courts have to consider not only whether a law 

eliminates access but also whether a regulation benefits anyone”. 
22 L. GREENHOUSE, R. SIEGEL, The Difference a Whole Woman Makes: Protection for the Abortion Rights after 

Whole Woman’s Health, cit., 161. 
23 KEVIN WALSH, The constitutional law of abortion after Whole Woman’s Health – What comes next?, cit. 
24 Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, Thomas J, Dissenting, 16. In particolare il giudice Thomas afferma, 

citando Scalia, che “a jurisprudence of right-specific exceptions and balancing test is a regrettable concession of defeat 

– an acknowledgement that we have passed the point where ‘law’, properly speaking, has any further application”, 

Scalia, The Rule of Law as a Law of Rules, 56 U. Chi. L. Rev. 1175, 1182 (1989). 
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ABSTRACT:  The essay focuses on the legal controversies related to the constitutional referendum held on 

4 December 2016, starting from the decision by the Tribunal of Milan 6 November 2016, no. 45353, on the 

complaint introduced by Valerio Onida and Barbara Randazzo. It tackles first the procedural aspects 

concerning the admissibility of declaratory reliefs on the constitutional right to vote that, according to the 
plaintiffs, was violated by law no. 352/1970 because it did not allow to divide the question and introduce 

separated votes on the different parts of the constitutional bill. Then it focuses on the motivation related to 

the “not manifestly unfoundedness” of the question of constitutionality entailed in the complaint, where the 
court offers a wide reconstruction of the constitutional amendment process, stressing the aim of the latter to 

safeguard the role of the parliament and, so, of representative democracy. 

 
 

SOMMARIO: 1. Il cospicuo contenzioso sugli atti preparatori del referendum costituzionale e il 

difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo. – 2. Lo spostamento della prospettiva: 

il ricorso “Onida-Randazzo” al Tribunale civile di Milano. – 3. I profili processuali: impossibilità di 

anticipare in via cautelare gli effetti ripristinatori del diritto azionato o difetto di pregiudizialità 

della questione di legittimità costituzionale? – 4. Nel merito dell’eccezione di incostituzionalità: la 

natura oppositiva del referendum costituzionale, l’unicità del quesito e l’affermazione della 

centralità della fase parlamentare del procedimento di revisione. 

 

 

 

 

 

1. Il cospicuo contenzioso sugli atti preparatori del referendum costituzionale e il difetto 

assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo 

 

L’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ha segnato le sorti del testo di legge 

costituzionale1, approvato in duplice deliberazione dalle Camere nella corrente legislatura, recante 

                                                
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL 

e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. La dottrina ha già dedicato largo spazio 

all’approfondimento dei diversi profili su cui incideva la riforma respinta a larga maggioranza dal 

corpo elettorale. 

Un aspetto invece poco indagato è quello relativo al cospicuo contenzioso sugli atti preparatori 

del referendum, intervenuto tra la conclusione della fase parlamentare del procedimento di revisione 

costituzionale e la pronuncia del corpo elettorale2. Si pensi che, ad una prima analisi, senza alcuna 

pretesa di esaustività, ricostruendo il contenzioso da fonti giornalistiche e da siti internet, oltre che 

da pronunce già pubblicate, si possono contare ben diciotto ricorsi, di cui cinque davanti al giudice 

amministrativo (cinque davanti al Tar-Lazio e uno, in appello, davanti al Consiglio di Stato)3, nove 

davanti al giudice ordinario con procedura d’urgenza in sede cautelare4, due, per revocazione, 

                                                                                                                                                            
1 Si utilizza qui l’espressione “testo di legge costituzionale”, secondo il lemma impiegato nella Gazzetta Ufficiale n. 

88 del 15 aprile 2016, in cui è stato pubblicato il «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a 

maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: “Disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”» 

(cors. ns.), a prescindere, cioè, dalla riconducibilità del testo approvato alla categoria delle leggi di revisione 

costituzionale o a quella delle leggi costituzionali. Ad ogni modo, la locuzione privilegiata in G.U. appare giustificata 

dai precedenti interventi di riforma denominati “leggi costituzionali” anche quando in larga parte contenenti 

disposizioni volte a modificare norme costituzionali (v., ad esempio, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 

recante: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”): in questo senso, cfr. G. PICCIRILLI, Il 

procedimento di elezione dei giudici costituzionali “a camere separate” nella legge costituzionale approvata il 12 

aprile 2016, in www.federalismi.it, n. 8/2016, 1, nota 1. Diversa sembra la questione relativa alla natura “mista” o 

“parziale”, rispetto al suo contenuto, del titolo del testo di legge costituzionale, di per sé inidoneo a ricomprendere i 

numerosi interventi novellanti articoli della Costituzione vigente: cfr. P. CARNEVALE, Sul titolo delle leggi di revisione 

costituzionale. Prime riflessioni a margine del disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione 

attualmente in itinere, in Rivista AIC, n. 1/2015, 8 ss. Al riguardo, v. anche infra, nel testo, par. 1, spec. nota 7. 
2 Nel presente contributo si utilizza l’espressione “procedimento preparatorio” in relazione al referendum ex art. 

138 Cost., intendendo, in analogia a quanto previsto per il “procedimento elettorale preparatorio” dal Titolo III (artt. 

11-41) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 

Camera dei deputati), la fase che intercorre tra la pronuncia dell’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di 

Cassazione sul quesito relativo al testo di legge costituzionale e l’apertura dei seggi. 
3 Si tratta dei ricorsi promossi, tra gli altri, da: Palumbo e Bozzi davanti al Tar Lazio, deciso con una pronuncia di 

inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione (sent. Tar Lazio – Roma, Sez. II-bis, 17 ottobre 2016, n. 10445), 

appellata davanti al Consiglio di Stato; Codacons davanti al Tar Lazio, giudizio sospeso il 26 ottobre 2016 in attesa 

della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite sul regolamento preventivo di giurisdizione (su cui, v. infra, 

nel testo e alle note 14 e 32); Lanchester e Staderini davanti al Tar Lazio, e Onida e Randazzo, parimenti davanti al Tar 

Lazio, decisi da pronunce del 16 novembre 2016, con analogo dispositivo di inammissibilità per difetto assoluto di 

giurisdizione del giudice amministrativo. 
4 Tra questi, i due ricorsi ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale civile Milano, rispettivamente promossi l’uno da 

Onida e Randazzo, dichiarato inammissibile dall’ordinanza Trib. Milano, 6 novembre 2016, n. 54353, qui annotata, 

avverso la quale è stato proposto reclamo, rigettato dal Tribunale di Milano in data 1° dicembre 2016; e, l’altro, da 

Tani, Bozzi, Zecca e altri, respinto con l’ordinanza Trib. Milano, 7 novembre 2016, n. 37657, entrambe pubblicate al 

sito www.lacostituzione.info. A numerosi altri ricorsi ex art. 700 c.p.c., di cui si è avuta notizia sulla stampa quotidiana, 

 

http://www.federalismi.it/
http://www.lacostituzione.info/
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davanti all’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione5, e, infine, uno 

davanti alla Corte costituzionale, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato6. 

In estrema sintesi, il nucleo essenziale delle impugnative è volto a censurare, da un lato, la 

legittimità degli atti del procedimento referendario e, dall’altro, la mancata scomposizione del 

quesito, stante la lamentata disomogeneità dell’oggetto della domanda sottoposta al corpo elettorale. 

I ricorsi davanti al giudice amministrativo censuravano, tra l’altro, la formulazione del quesito, 

ritenuta illegittima avendo l’Ufficio Centrale per il referendum attinto alla formula prevista per le 

leggi costituzionali, anziché a quella predisposta per le leggi di revisione. Ciò avrebbe, in tesi, 

determinato la violazione dell’art. 16 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum 

previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), che distingue la formulazione 

da applicare in relazione alle due fattispecie, presentando il testo di legge costituzionale approvato 

dalle Camere nella corrente legislatura un contenuto prevalente costituito da revisione mediante 

novellazione di articoli della Costituzione7. 

I giudizi così instaurati sono stati definiti con pronunce di inammissibilità, motivate in ragione 

del difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, come ha ripetutamente 

affermato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le determinazioni assunte dall’Ufficio Centrale, 

inclusa la formulazione del quesito, sono provvedimenti emanati non già nell’esplicazione di un 

potere amministrativo, bensì “nella prospettiva della tutela dell’ordinamento generale dello Stato e 

della realizzazione di esso”. Essi esprimono pertanto “funzioni di controllo esterno, esercitate da 

organi inseriti nell’organizzazione della giurisdizione” che “vanno legittimamente a concorrere nel 

procedimento legislativo, nella specie nel procedimento referendario, partecipandone della natura”8. 

                                                                                                                                                            

si aggiunge il ricorso del Codacons, promosso davanti alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ex artt. 360, comma 1, 

c.p.c. e 362, comma 1, c.p.c., dichiarato inammissibile, avendo il ricorso ad oggetto atti privi di natura giurisdizionale e 

quello dello stesso Codacons, davanti alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, promosso per regolamento di 

giurisdizione ex art. 10 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (c.p.a.) e art. 41 c.p.c., parimenti dichiarato inammissibile 

per difetto assoluto di giurisdizione in data 16 novembre 2016. 
5 Si tratta del ricorso per revocazione ex art. 391-bisc.p.c. e art. 395, commi 1 e 4, c.p.c., promosso dal Codacons 

davanti all’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, dichiarato inammissibile per difetto di 

legittimazione attiva e del ricorso promosso dallo stesso Codacons, con reiterata istanza di revocazione o riesame ed 

“istanza per il sollevamento d’ufficio di questioni di costituzionalità  degli artt. 4,12 e 16 della L. n. 352/1970, in 

relazione agli artt. 1, comma 2, 48, comma 2, e 138 Cost.”, parimenti dichiarato inammissibile. 
6  Si tratta del ricorso del Codacons promosso per conflitto di attribuzione tra poteri davanti alla Corte 

Costituzionale, in relazione alle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il referendum del 6 maggio e del 12 maggio 2016, 

dichiarato inammissibile con ordinanza n. 256 del 2016. 
7 Al riguardo, dubbi sulla scelta di applicare la formula prevista dall’art. 16 della legge n. 352 del 1970 per le leggi 

costituzionali, anziché quella riservata alle leggi di revisione costituzionale, erano stati tempestivamente espressi da P. 

CARNEVALE, Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale, cit., 8 ss.; ID., L’Ufficio centrale della Cassazione 

dichiara legittime le richieste di referendum costituzionale: non c’è due senza tre, in www.costituzionalismo.it, n. 

1/2016, 99 ss., spec. 104 s., per il quale il testo approvato in duplice deliberazione dal Parlamento non è riconducibile 

alla categoria delle “leggi costituzionali”, bensì a quella delle “leggi di revisione costituzionale”, avendo un contenuto 

largamente prevalente costituito da revisione mediante novellazione di articoli della Costituzione (v. anche ID., La parte 

per il tutto: il referendum costituzionale non ammette la sineddoche, in Nomos, n. 1/2016, 7 s.). In senso difforme, G. 

PICCIRILLI, Il referendum costituzionale e il suo quesito. Proseguendo un dialogo con Paolo Carnevale, in 

www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2016.  
8 Cons. St., IV Sez., sentenza n. 5369 del 2015. 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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Sulla base di questi presupposti, in più pronunce il Consiglio di Stato ha affermato “il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della impugnazione degli atti adottati 

dall’Ufficio centrale per il referendum, non vertendosi in tema di atti neppure oggettivamente 

amministrativi e specificandosi, altresì, il carattere ‘assoluto’ di tale difetto di giurisdizione, 

trattandosi di atti che partecipano fondamentalmente della funzione legislativa, condividendone, 

pertanto, la natura” 9 . Sicché, alla stregua del richiamato orientamento della giurisprudenza 

amministrativa, gli atti dell’Ufficio centrale devono essere considerati espressione di mere 

“funzioni di controllo esterno esercitate da organi inseriti nell’organizzazione della giurisdizione”, 

che “vanno legittimamente a concorrere nel procedimento legislativo, partecipandone la natura”10. 

Richiamando questi precedenti, il Tar Lazio – Sezione Seconda Bis, davanti al quale sono stati 

impugnati gli atti preparatori del referendum del 4 dicembre 2016, ha potuto affermare che, essendo 

il quesito referendario “individuato dall’Ufficio centrale per il referendum attraverso ordinanze non 

impugnabili con gli ordinari mezzi giurisdizionali […] e recepito nel gravato decreto presidenziale, 

non possa riconoscersi la possibilità della sua sottoposizione a sindacato giurisdizionale”. Le 

pronunce relative al caso in esame ripercorrono la consolidata giurisprudenza amministrativa, anche 

sopra richiamata, secondo la quale, pur concretandosi in poteri di verifica di conformità alla legge 

delle richieste referendarie, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 352 del 1970, le determinazioni 

assunte dall’Ufficio Centrale per il referendum sono “affidate ad un organo che, per composizione e 

struttura, si colloca in posizione di terzietà e di indipendenza”, in quanto “indifferente rispetto agli 

interessi in gioco e non chiamato a dirimere conflitti, ma a svolgere un’attività diretta alla 

soddisfazione di interessi generali garantendo l’osservanza della legge, collocandosi su di un piano 

diverso rispetto all’esercizio di funzioni amministrative”11. Le sentenze del Tar qui richiamate 

vengono altresì a ribadire la significativa collocazione su un piano di spiccata neutralità dei poteri 

attribuiti al Presidente della Repubblica nel procedimento preparatorio, “funzionali al controllo ed 

alla garanzia del corretto funzionamento del sistema ordinamentale sulla base di canoni obiettivi e 

precostituiti”, e pertanto idonei a conferire veste formale al quesito referendario individuato da un 

organo, quale l’Ufficio Centrale, in esito allo svolgimento di analoga funzione di garanzia. Da 

quanto detto discende che l’atto di indizione del referendum ed il quesito formulato sono 

insuscettibili di sindacato giurisdizionale, “in quanto non riconducibili all’esercizio di attività 

amministrativa ma all’esplicazione di funzioni di garanzia e di controllo aventi carattere neutrale 

poste a presidio dell’ordinamento”12. 

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale presuppone, pertanto, che la tutela nella fase 

preparatoria del referendum costituzionale possa essere garantita soltanto mediante conflitto tra 

poteri davanti alla Corte costituzionale, sollevato dai comitati promotori avverso le decisioni 

dell’Ufficio Centrale. Basti ipotizzare, come si dirà appresso, richieste di referendum costituzionale 

                                                
9 Cons. St., IV Sez., sentenza n. 5369 del 2015; nonché, in maniera conforme, tra le tante, Cons. St., Sez. IV, 4 

maggio 2010, n. 2552; Cons. St., Sez. IV, 2 aprile 1997, n. 333. 
10 In questo senso, tra le tante, cfr. Cons. St., Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2552; Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 

3834; Tar Lazio, n. 6509 del 2008; Tar Lazio, Sez. II-bis, 11 marzo 2015, n. 4059. 
11 Tar Lazio – Sezione Seconda Bis, 20 ottobre 2016, n. 10445. Nello stesso senso, Tar Lazio – Sezione Seconda 

Bis, 20 ottobre 2016, n. 11662, relativamente al ricorso promosso da Onida e Randazzo davanti al giudice 

amministrativo, parallelamente a quello che ha instaurato il giudizio definito dall’ordinanza del Tribunale di Milano qui 

annotata. 
12 Tar Lazio – Sezione Seconda Bis, 20 ottobre 2016, n. 10445. 
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che abbiano ad oggetto non l’intero testo della legge di revisione, ma parti di essa, rispetto alle 

quali, in caso di dichiarazione di illegittimità dell’Ufficio Centrale, i promotori dei quesiti parziali 

potrebbero ricorrere per conflitto tra poteri davanti alla Corte costituzionale, chiedendo una 

sostanziale interpretazione dell’art. 138 Cost., volta a consentire una consapevole pronuncia del 

corpo elettorale13.  

Nella fase successiva all’indizione, invece, secondo quanto ripetutamente affermato dal 

Consiglio di Stato, e successivamente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione14, gli 

atti preparatori e di indizione del referendum partecipano della funzione legislativa e sono pertanto 

insindacabili, alla stregua di quanto affermato per quelli relativi al referendum abrogativo. 

Si avrà modo di meglio argomentare come, a parere di chi scrive, la suddetta conclusione possa 

ritenersi condivisibile, sia per argomenti testuali desumibili dalla legge n. 352 del 1970, sia per 

argomenti logico-sistematici, tra l’altro alla luce del rapporto intercorrente tra fase parlamentare e 

referendum costituzionale nel procedimento di revisione. Altra questione è, come si vedrà qui di 

seguito, in relazione all’ordinanza del giudice ambrosiano in commento, se possa essere ritenuta 

ammissibile un’azione di accertamento costitutivo del diritto di voto, secondo il paradigma accolto 

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, e recentemente ribadito dalla sentenza n. 35 

del 2017, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale delle norme sulle 

elezioni politiche, in relazione tanto alla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per 

l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), quanto alla legge 6 maggio 

2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). 

 

2. Lo spostamento della prospettiva: il ricorso “Onida-Randazzo” davanti al Tribunale civile 

di Milano 

 

Rispetto alle impugnazioni sopra richiamate, diverso appare il ricorso proposto davanti al 

Tribunale civile di Milano da Valerio Onida e Barbara Randazzo15. Esso, infatti, sposta il fulcro 

delle censure dall’asseritamente illegittima formulazione del quesito, di cui, come si è visto supra16, 

si dolevano i ricorrenti nei giudizi amministrativi nei quali veniva impugnato il decreto 

presidenziale di indizione del referendum, alla più sottile questione della supposta “eterogeneità del 

quesito come risultante dal decreto di indizione”. Infatti, gli attori, nelle more dello svolgimento del 

procedimento preparatorio del referendum, ricorrono alla sede cautelare anticipatoria per impugnare 

la legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non consente la scomposizione del quesito stesso. 

L’ordinanza del Tribunale ordinario, Sezione Prima civile, di Milano, 6 novembre 2016, n. 

54353, qui annotata, riveste molteplici motivi di interesse, anche in ragione dell’acuta 

prospettazione dei ricorrenti, che non incentrano il nucleo centrale delle censure sulla scelta 

dell’Ufficio centrale di attingere alla formulazione riservata alle leggi costituzionali, anziché alle 

leggi di revisione costituzionale, bensì utilizzano l’azione di accertamento costitutivo, ormai estesa 

                                                
13 V. anche infra, par. 3, spec. nota 31. 
14 Corte di cassazione, Sez. Un. Civ.,15-28 novembre 2016, n. 24102. 
15 Su cui si veda il commento “a prima lettura” di G. D’ELIA, Il “ricorso Onida” e la chiarezza del quesito 

referendario «avuto riguardo all’elettore medio» (14 novembre 2016), in www.lexItalia.it; nonché, per una più 

approfondita analisi, G. MENEGUS, L’accesso al giudizio di costituzionalità in via incidentale alla luce della decisione 

sul ricorso “Onida - Randazzo” (19 gennaio 2017), in www.forumcostituzionale.it. 
16 Cfr. par. 1. 

http://www.lexitalia.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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al diritto costituzionale di voto, nel solco dei ricorsi promossi avverso la legge elettorale politica, 

per impugnare le norme che ne disciplinano le modalità di esercizio in occasione dell’allora 

imminente referendum costituzionale. 

In secondo luogo, l’instaurato giudizio definito dall’ordinanza in commento, pur essendo 

espressione dell’ennesima torsione delle forme processuali nell’accesso alla giustizia costituzionale, 

utilizza l’unico strumento processuale idoneo ad aggredire la supposta incostituzionalità della legge 

n. 352 del 1970, nella parte in cui non consente lo “spacchettamento” del quesito. Quest’ultima, 

infatti, a voler seguire la prospettazione avanzata dai ricorrenti, non può che manifestarsi in 

relazione ad uno specifico quesito referendario proposto su un testo di legge di revisione avente ad 

oggetto una pluralità di articoli o di parti della Costituzione, in tesi lesivo della libera espressione 

del diritto costituzionale di voto, e risulta conseguentemente censurabile soltanto nell’ambito di 

quel procedimento referendario preparatorio. Ciò non toglie che l’azione in parola potrebbe 

consentire di rimuovere l’incertezza anche in relazione ai quesiti referendari in futuro analogamente 

formulati, prevenendo l’applicazione della legge ordinaria sul referendum in relazione alla quale 

viene chiesto di sollevare la quaestio. In questa prospettiva, diventa quindi essenziale il fattore 

tempo, che, stante il periculum determinato dall’imminenza della consultazione referendaria, spiega 

il ricorso alla tutela anticipata ex art. 700 c.p.c., unico strumento idoneo ad aggredire, nella 

“finestra” temporale che può aprirsi soltanto nell’ambito del procedimento preparatorio, la legge 

asseritamente incostituzionale nella parte in cui non consente la scomposizione del quesito in 

relazione a quella specifica, ampia e disomogenea, revisione costituzionale. 

Gli aspetti di maggior rilievo della pronuncia qui annotata si possono riassumere attorno ai due 

nuclei centrali della motivazione, su cui si soffermano le presenti note: a) la dichiarata insussistenza 

dei presupposti processuali per l’azione cautelare; b) l’articolata motivazione in punto di “non 

manifesta infondatezza” della sollevata questione di illegittimità costituzionale delle norme 

contenute nella legge n. 352 del 1970, nella parte in cui disciplinano il procedimento referendario e 

la formulazione del quesito, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 138 Cost. 

 L’ordinanza qui annotata non si limita infatti a motivare l’inammissibilità del ricorso, ma entra 

ampiamente nel merito dell’eccezione di incostituzionalità, sino a fornire una compiuta 

affermazione della centralità della fase parlamentare nel procedimento di revisione costituzionale e 

delle conseguenze che discendono dalla natura oppositiva del referendum costituzionale. 

I fatti si possono così riassumere. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. nella loro qualità di cittadini-

elettori gli attori chiedevano al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare in via d’urgenza il loro 

diritto a partecipare alla consultazione referendaria indetta con d.p.r. 27 settembre 2016, in data 4 

dicembre 2016, nel rispetto della libertà di voto, asseritamente violata dall’eterogeneità del quesito 

proposto, previa rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, 

anche ai fini dell’esercizio dei poteri di sospensione ad essa spettanti, della questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 4, 12 e 16 della legge n. 352 del 1970, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 138 

Cost., nella parte in cui i parametri costituzionali evocati non prevedono che, qualora la legge 

costituzionale sottoposta a referendum abbia contenuto plurimo, al corpo elettorale debbano essere 

sottoposti tanti quesiti quanti sono gli articoli o le parti della legge ad oggetto omogeneo17. 

Dopo aver richiamato “in fatto” l’approvazione in seconda deliberazione a maggioranza 

assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, del testo di legge costituzionale, 

                                                
17 La questione è ricostruita dagli stessi ricorrenti: cfr. B. RANDAZZO e V. ONIDA, Note minime sulla illegittimità del 

quesito referendario (22 ottobre 2016), in Rivista AIC, n. 4/2016. 
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le ordinanze con cui l’Ufficio Centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità delle richieste 

presentate ai sensi dell’art. 138, secondo comma, Cost., e il d.P.R. del 27 settembre 2016, mediante 

il quale è stata indetta la consultazione popolare, i ricorrenti proponevano un’azione in via 

d’urgenza, volta ad ottenere l’accertamento della lesione del proprio diritto di voto, in tesi già 

realizzatosi con l’atto di indizione del referendum costituzionale, affermando che esso non potrebbe 

essere esercitato in piena libertà ai sensi degli artt. 1 e 48 Cost., in assenza dei necessari caratteri di 

omogeneità del quesito, richiesti secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale sul 

referendum abrogativo. Quanto al fumus boni iuris, veniva lamentata la disomogeneità del testo di 

legge costituzionale sottoposto alla consultazione popolare, afferente a molteplici questioni tra loro 

autonome sotto differenti profili, che coarterebbe la libertà di scelta dell’elettore, posto di fronte 

all’alternativa se accettare o meno la riforma nel suo complesso, senza poter esprimere un voto 

ripartito, come invece richiesto in punto di chiarezza e omogeneità del quesito dalla giurisprudenza 

costituzionale in materia di referendum abrogativo18. Quanto al periculum in mora, osservavano i 

ricorrenti che esso avrebbe dovuto ravvisarsi nella imminente consultazione referendaria, che la 

Corte costituzionale, una volta sollevata la questione di legittimità costituzionale, avrebbe potuto 

sospendere, avvalendosi dei poteri cautelari ad essa attribuiti ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge 

n. 87 del 1953. 

In definitiva, la domanda cautelare sarebbe da identificarsi nell’istanza di accertamento in via 

d’urgenza del diritto costituzionale di voto, previa rimessione della questione di legittimità 

costituzionale delle norme contenute nella legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non consentono 

la scomposizione del quesito referendario, necessario per consentire l’esercizio del diritto in 

conformità ai parametri costituzionali evocati. 

Qui di seguito sono presi in esame alcuni dei profili di maggiore interesse della pronuncia del 

Tribunale civile di Milano, il cui commento, per la portata delle questioni incise dalla pronuncia, 

non può essere certo esaurito nelle seguenti note. Si muoverà dagli aspetti processuali relativi 

all’inammissibilità dell’azione di accertamento, per poi soffermarsi sulla motivazione in ordine alla 

manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, nella quale il 

giudicante fornisce, tra l’altro, un’ampia ricostruzione del procedimento di revisione costituzionale 

per sorreggere ulteriormente la motivazione di rigetto del ricorso. 

 

 

3. I profili processuali: impossibilità di anticipare in via cautelare gli effetti ripristinatori del 

diritto azionato o difetto di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale? 

 

Quanto al primo profilo, l’ordinanza lamenta anzitutto la carenza di strumentalità cautelare tra il 

provvedimento richiesto in via d’urgenza e la tutela di merito a cognizione piena dello stesso diritto 

di voto di cui i ricorrenti lamentano la violazione. Per giungere a tale conclusione, viene anzitutto 

identificata da un lato la domanda di merito nell’“accertamento della lesione del […] diritto a 

partecipare alla consultazione referendaria indetta con d.p.r. 27/9/2016 in data 4/12/2016 nel 

rispetto della libertà di voto, in tesi violata dall’eterogeneità del quesito proposto”, e, dall’altro, 

quella di natura cautelare nella “richiesta di emanazione di un provvedimento volto a suscitare […] 

                                                
18 Al riguardo, è richiamata dai ricorrenti la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 1978, con la quale la Corte 

ha introdotto il requisito dell’omogeneità come limite alla domanda referendaria ex art. 75 Cost. 
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l’esercizio dei poteri di sospensione delle operazioni referendarie da parte della Consulta, previa 

rimessione alla stessa Corte delle questioni di legittimità costituzionale”. 

Il requisito della strumentalità cautelare – per il quale la domanda anticipata non può 

considerarsi validamente proposta se non sorretta dagli elementi indispensabili all’identificazione 

della domanda di merito – viene quindi vagliato alla luce dell’azione di merito che i ricorrenti 

intendono promuovere, soffermandosi, tra l’altro, l’ordinanza sugli effetti della riforma del processo 

civile del 2005, che ha determinato un’attenuazione del vincolo di strumentalità, mantenendo, però, 

il valore funzionale tra tutela cautelare e giudizio di merito19. Di qui, la rilevata insussistenza del 

necessario nesso funzionale tra la misura pretesa in via d’urgenza dall’autorità giudiziaria e la tutela 

nel procedimento principale del diritto che si assume essere leso. Al riguardo, il giudice afferma che 

“il vero rimedio ‘cautelare’ è da identificare non nella rimessione degli atti alla Corte 

costituzionale, mero strumento mediato all’ottenimento del vero risultato, ossia ottenere un 

provvedimento di sospensiva/revoca delle operazioni referendarie […]  funzionale alla prospettata 

lesione del diritto di voto, il cui fumus è dato […] dalla inammissibilità ex art. 138 Cost. di una 

proposta di revisione costituzionale non puntuale, ma avente ad oggetto più articoli o finanche più 

materie, e comunque dalla necessità che il quesito referendario sia scomposto in molteplici singole 

ed autonome domande, quanti sono gli articoli della Costituzione interessati dalla revisione”. 

Sicché – prosegue l’ordinanza – “deve dunque verificarsi l’esistenza del necessario vincolo di 

strumentalità cautelare, nello specifico, se la rimessione della questione di legittimità costituzionale 

sollevata risulti funzionale in via immediata e diretta ad impedire la dedotta lesione del diritto 

elettorale esercitabile dai ricorrenti in sede referendaria”. 

Così identificate domanda cautelare e domanda di merito, non vi è dubbio che la tesi propugnata 

dai due attori sconti il limite consistente nell’impossibilità, per il giudice adito, di anticipare in via 

cautelare gli effetti ripristinatori del diritto azionato, poiché il giudice comune non può adottare 

alcun provvedimento inibitorio che abbia l’effetto di sospendere le operazioni referendarie. Né il 

rimedio cautelare può essere identificato esclusivamente nel promovimento della questione di 

legittimità costituzionale in via d’urgenza, perché quest’ultima coinciderebbe esattamente con la 

domanda cautelare, spezzando ogni legame tra processo principale e processo di merito, in ragione 

della perfetta coincidenza tra i due petita. Tanto sarebbe sufficiente per dichiarare il ricorso 

inammissibile per difetto di strumentalità20. 

Sennonché la questione appare più complessa, perché l’azione è volta a rimuovere, in via 

anticipata e d’urgenza, ogni incertezza circa l’esercizio del diritto di voto dei ricorrenti, previa 

rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte, secondo il paradigma, ormai 

consolidato nella giurisprudenza costituzionale, dell’accertamento della piena conformità ai principi 

costituzionali delle condizioni di esercizio del diritto costituzionale di voto 21 . Sicché, nella 

                                                
19 Cfr. art. 669-octies, comma 6, c.p.c., come modificato dall’art. 2, comma 3, n. 2), della legge 14 maggio 2005, n. 

80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti 

nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica 

del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della 

disciplina delle procedure concorsuali). 
20 Come già sottolineato da G. MENEGUS, L’accesso al giudizio di costituzionalità in via incidentale alla luce della 

decisione sul ricorso “Onida - Randazzo”, cit., 3 s. 
21 Cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014, punto n. 2 del “Considerato in diritto”; n. 110 del 2015, 

punto n. 3 del “Considerato in diritto”; n. 35 del 2017, punto n. 3.1 del “Considerato in diritto”. 
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prospettiva dei ricorrenti, l’eventuale accoglimento della questione e la conseguente declaratoria di 

incostituzionalità della legge n. 352 del 1970, da cui discenderebbe l’illegittimità derivata degli atti 

preparatori del referendum, potrebbe semmai essere identificato come lo scopo dell’azione, da 

ritenersi distinto dalla domanda giudiziale (beninteso a condizione che sussistano i presupposti 

processuali dell’azione stessa)22. 

Il ricorso introduttivo deciso dalla pronuncia qui in commento, però, presta il fianco alla 

soluzione adottata dal giudice milanese, perché l’accertamento giudiziale richiesto non soltanto 

coincide con l’incidente di costituzionalità, ma l’urgenza secondo i ricorrenti si giustifica “anche ai 

fini della sospensione degli atti del procedimento referendario”, che potrebbe essere determinata 

dalla pronuncia della Corte costituzionale mediante i “poteri di sospensione ad essa attribuiti dalla 

legge n. 87 del 1953 (artt. 35 e 40)”23. Non vi è dubbio quindi che, nel caso in esame, il giudice 

comune non potesse adottare alcun provvedimento anticipatorio che avesse l’effetto di ripristinare il 

diritto azionato, se quest’ultimo viene identificato nella sospensione delle operazioni referendarie, a 

seguito dell’annullamento della legge. 

Al contrario, se il petitum giudiziale fosse stato identificato nell’accertamento, sia pure in via 

preventiva e a termine, del diritto costituzionale di voto dei ricorrenti, il giudicante avrebbe potuto 

seguire un percorso argomentativo diverso, valorizzando il paradigma della sentenza della Corte 

costituzionale n. 1 del 2014 sulla tutela del diritto costituzionale di voto. Infatti, essendo ormai 

pacificamente ritenuta ammissibile l’azione di accertamento sui diritti elettorali, secondo il rito 

ordinario24, o secondo quello semplificato previsto dall’art. 702-bis c.p.c.25, che consente di arrivare 

in tempi rapidi alla decisione, si sarebbe posto in altra luce l’interrogativo circa il promovimento 

della questione nell’ambito del procedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. In altre parole, il 

giudice si sarebbe dovuto misurare con la sostanziale coincidenza tra la domanda cautelare, quella 

di merito e la questione di costituzionalità, valutandole alla stregua dell’ormai consolidata 

giurisprudenza costituzionale e di quella della Corte di Cassazione sull’accertamento del diritto 

costituzionale di voto, volte, si ricorda, a garantirne la piena tutela anche in relazione ai rischi della 

formazione di un’intollerabile “zona franca” nel sistema di giustizia costituzionale26. In altre parole, 

                                                
22 Sul punto, cfr. C. PADULA, Spunti di riflessione sull’azione di accertamento e l’incidentalità nel giudizio di 

costituzionalità, in www.giurcost.org, 2013, spec. 10, in relazione all’ordinanza della Corte di Cassazione del 17 

maggio 2013, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge elettorale 

politica allora vigente, n. 270 del 2005, poi decisa dalla sentenza n. 1 del 2014. Nella stessa prospettiva, v. già le 

significative considerazioni di A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, Giuffrè, 2012, 152 ss. 
23  Così si legge a pag. 6 del ricorso “Onida-Randazzo” (corsivo nel testo del ricorso), reperibile al sito 

www.lacostituzione.info. 
24 Cfr. i giudizi nell’ambito dei quali sono state sollevate le questioni di costituzionalità decise dalla sentenza n. 1 

del 2014. 
25 Cfr., ora, i giudizi nell’ambito dei quali sono state sollevate le questioni decise dalla sentenza n. 35 del 2017. 
26 Al riguardo, appare particolarmente significativo il distinguishing della sentenza n. 110 del 2015, spec. punti n. 

3.4 e n. 3.5 del “Considerato in diritto”, che conferma (e non smentisce, come invece da molti osservato: cfr. S. LIETO E 

P. PASQUINO, Porte che si aprono e che si chiudono. La sentenza n. 110 del 2015 – 24 giugno 2015, in 

www.forumcostituzionale.it) il paradigma della sentenza n. 1 del 2014, avendo la Corte dichiarato inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla legge sull’elezione dei membri del Parlamento europeo 

spettanti all’Italia per difetto di motivazione sulla rilevanza, sul decisivo rilievo che le norme impugnate, 

contrariamente a quelle per l’elezione del Parlamento nazionale, non creano alcuna “zona franca” sottratta al sindacato 

costituzionale, potendo il relativo contenzioso elettorale essere sottoposto agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui 

 

http://www.giurcost.org/
http://www.lacostituzione.info/
http://www.forumcostituzionale.it/
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il giudice adito avrebbe dovuto rispondere alla domanda se, anche in sede anticipatoria, possa 

essere consentito l’accesso alla giustizia costituzionale, stante l’essenzialità delle misure cautelari ai 

fini della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, ripetutamente qualificata dalla 

giurisprudenza costituzionale come principio supremo dell’ordinamento27, pena l’incostituzionalità 

della tutela apprestata per contrasto con gli artt. 24, 113 e 117, primo comma, Cost., in relazione 

all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ciò tenendo conto che, nel caso in esame, 

contrariamente a quello definito dalla sentenza n. 1 del 2014 (e, successivamente, dalla sentenza n. 

35 del 2017), l’azione di accertamento non era riferita alla legge elettorale politica o ad altra legge 

elettorale, ma alle modalità di esercizio del voto disciplinate dalla legge ordinaria sul referendum, e 

che pertanto esigevano garanzie nell’ambito di quello specifico procedimento preparatorio e in 

relazione a quello specifico quesito, così giustificando, in tesi, il ricorso alla tutela anticipata. 

Provando a sviluppare questo percorso argomentativo, quanto alla coincidenza tra petita occorre 

osservare che, in caso di accertamento del diritto elettorale, la strumentalità dell’azione proposta in 

via anticipata rispetto all’azione di merito potrebbe ritenersi in re ipsa, poiché la domanda cautelare 

di accertamento del diritto coincide con la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità, a 

prescindere dalla possibilità che all’accertamento segua la sospensione del referendum. La verifica 

del nesso di strumentalità, peraltro ormai attenuato dopo la riforma del processo civile del 2005, 

deve ritenersi più stringente quando la richiesta cautelare, volta a ottenere una misura anticipatoria o 

una misura conservativa, è diversa da quella di merito (si pensi, ad esempio, alla richiesta cautelare 

di anticipare specifiche domande conservative o inibitorie rispetto alla domanda di merito di far 

decadere un genitore dalla potestà genitoriale). Al contrario, quando i due petita tendono a 

coincidere, tale verifica dovrebbe essere maggiormente “elastica”, potendosi, tra l’altro, desumere 

dal contesto del ricorso (si pensi, ad esempio, alla richiesta di sospendere un licenziamento, per poi 

chiedere, nel merito, l’annullamento del provvedimento), e non essendo imposta da alcuna norma di 

diritto positivo28. Né, trattandosi di azione di accertamento del diritto elettorale, il giudice della 

cautela sarebbe tenuto ad adottare ulteriori provvedimenti anticipatori, salvo sollevare la quaestio, 

per garantire la tutela urgente del diritto in ipotesi irrimediabilmente compromesso, come nei casi in 

cui può concedere la misura temporanea, sollevando contestualmente la questione, secondo il noto 

                                                                                                                                                            

ambito possono essere sollevate questioni di costituzionalità sulla legge elettorale europea. L’interpretazione qui 

sostenuta della pronuncia è ora confermata dai richiami al precedente conforme contenuti nella sentenza n. 35 del 2007, 

spec. punti n. 3.1 e n. 3.3 del “Considerato in diritto”. In questo senso, anche la condivisibile lettura della sentenza n. 

110 del 2015 proposta da G. PICCIRILLI, Maintaining a 4% Electoral Threshold for European Elections, in order to 

clarify access to constitutional justice in electoral matters – Italian Constitutional Court Judgment of 14 May 2015 No. 

110, in European Constitutional Law Review, n. 1, 2016, 164 ss. 
27 Si vedano, tra le tante, le sentenze n. 98 del 1965; n. 26 del 1999, spec. punto n. 3.1 del “Considerato in diritto”; 

n. 39 del 2014, punto n. 6.3.9.8 del “Considerato in diritto”; n. 238 del 2014, punto n. 3.4 del “Considerato in diritto”. 
28 Al riguardo, cfr. C. CONSOLO – S. RECCHIONI, Commento sub art. 669-bis, in Codice di procedura civile 

commentato, diretto da C. Consolo, Milano, 2010, Tomo III, 268 s. In ordine alla compatibilità tra tutela d’urgenza ed 

azione di accertamento, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che non si ravvisano elementi ostativi 

per affermare la perfetta coincidenza tra i due strumenti di tutela: cfr., tra le tante, Trib. Benevento, 15 maggio 2007, 

Trib. Cagliari, 30 gennaio 2008, Trib. Perugia, 16 marzo 2008, Trib. Bari, Sez. III, 9 novembre 2012. 
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paradigma della tutela anticipatoria “a termine”, per il quale la misura cautelare è concessa in via 

interinale in attesa della definizione del giudizio di costituzionalità29. 

Ammesso che possa così attenuarsi il nesso di strumentalità cautelare, favorendo 

un’interpretazione “elastica” delle regole processuali, nel necessario bilanciamento con le esigenze 

di effettività della tutela del diritto fondamentale30, la tesi attorea sconta però il limite dell’ulteriore 

coincidenza dei due petita – cautelare e di merito – con la questione di legittimità costituzionale, il 

che risulterebbe comunque sufficiente a determinare il difetto di pregiudizialità della questione 

stessa. 

L’ordinanza qui annotata, valorizzando invece l’inciso contenuto nel ricorso, che richiede di 

sollevare la questione “anche ai fini” della sospensione degli atti del procedimento referendario, 

incentra la motivazione di rigetto sulla verifica della sussistenza del nesso di strumentalità tra tutela 

cautelare e decisione di merito a cognizione piena. Ciò è evidente anzitutto nella ragione di ordine 

temporale, preliminarmente addotta a fondamento della pronuncia, ravvisabile nella supposta 

impossibilità di decidere la questione di costituzionalità eventualmente sollevata in termini utili 

rispetto allo svolgimento delle operazioni di voto, stante “la necessità del rispetto dei termini 

processuali normativamente assegnati per l’avvio del procedimento valutativo innanzi alla Corte 

costituzionale”. Anche a prescindere da ogni considerazione circa il carattere più “in fatto” che “in 

diritto” della risposta, sul punto è però sufficiente rilevare che non spetta al giudice adito la 

valutazione dei tempi del processo costituzionale, tanto più se questi coincidono con il rimedio 

cautelare del diritto azionato. 

In caso di azione di accertamento del diritto elettorale promossa ante causam, se si ammette la 

traslazione del paradigma già noto alla giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte di 

Cassazione, le due azioni, cautelare e di merito, tendono necessariamente a coincidere. Sicché il 

giudice adito non disporrebbe di alcun potere di imporre un determinato assetto degli interessi in 

conflitto, adottando un provvedimento anticipatorio degli effetti della decisione di merito, se non 

sollevando la quaestio, poiché soltanto mediante la definizione del giudizio di costituzionalità 

potrebbe evitarsi il pregiudizio irreparabile, in tesi costituito dallo svolgimento del referendum 

indetto che comprometterebbe il diritto azionato. In caso contrario, se non si ritiene, cioè, di poter 

far coincidere il fumus della misura cautelare con quello dell’eccezione di costituzionalità, il giudice 

dovrebbe arrestare la propria valutazione una volta accertata l’impossibilità di adottare il 

provvedimento cautelare anticipatorio, nel presupposto che esso non possa esaurirsi esclusivamente 

nell’incidente di costituzionalità. 

A tale conclusione è pervenuto il giudice milanese nel caso in esame, valorizzando l’oggetto 

dell’inibitoria sottesa alla domanda cautelare avanzata dai ricorrenti, identificata nella sospensione 

delle operazioni referendarie. Tuttavia, anche a prescindere dalla corretta identificazione della 

domanda cautelare o dall’ambiguità del ricorso, il giudice sarebbe potuto giungere alla stessa 

                                                
29 Secondo lo schema elaborato a partire dalla sentenza n. 444 del 1990. Tra le pronunce più recenti, cfr. sentenze n. 

172 del 2012 e n. 274 del 2014, nonché ordinanze 211 e 307 del 2011. Per un approfondimento, si veda, da ultimo, 

l’accurata analisi di G. MENEGUS, Tutela cautelare e questione di legittimità, Relazione al Quinto seminario annuale del 

Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche, reperibile al sito www.gruppodipisa.it, 7 ss. (del paper). 
30 Significativi spunti in questa direzione, da ultimo, in L. AZZENA, Tutela cautelare dei diritti e incidente di 

costituzionalità: una “vecchia questione” verso una (parziale) soluzione, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, I, 

Torino, Giappichelli, 2016, 91 ss., spec. 100, con riguardo al requisito della rilevanza, al fine di forzare le strettoie 

dell’accesso in via incidentale. 

http://www.gruppodipisa.it/
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conclusione fondando invece la pronuncia sulla sostanziale coincidenza tra i tre petita (la domanda 

cautelare, quella di merito e la questione di costituzionalità), destinata a determinare il difetto di 

pregiudizialità della questione. Questa sembra la conclusione preferibile, a meno di non forzare le 

regole processuali ritenendo che il rimedio cautelare possa coincidere con la questione di 

costituzionalità per scongiurare il rischio di una “zona franca” dal controllo di costituzionalità in 

relazione alla legge ordinaria che disciplina il referendum. Tale rischio, tuttavia, potrebbe ritenersi 

attenuato se, come sembra corretto, si individua il rimedio giurisdizionale nella facoltà di 

impugnare la legge n. 352 del 1970 per conflitto tra poteri avverso l’Ufficio Centrale per il 

referendum sollevato dai comitati promotori o dalla minoranza parlamentare, che avesse proposto 

un quesito avente ad oggetto soltanto una parte del testo di legge costituzionale deliberato dalle 

Camere, e quindi diverso da quello formulato dall’Ufficio Centrale 31 . Al contrario, nella fase 

successiva del procedimento preparatorio, deve invece ritenersi che gli atti di indizione del 

referendum partecipino della natura legislativa del procedimento di formazione della legge di 

revisione costituzionale e non possano essere pertanto suscettibili di sindacato giurisdizionale32. 

In conclusione, non sembra tanto il difetto di strumentalità cautelare a determinare 

l’inammissibilità del ricorso, poiché, se identificato nell’accertamento in via d’urgenza del diritto 

elettorale, il petitum del giudizio principale avrebbe potuto essere ritenuto distinto dal 

promovimento dell’incidente di costituzionalità, imprimendo certamente l’ennesima torsione delle 

regole processuali, ma senza sottoporre a maggior tensione il requisito della pregiudizialità, rispetto 

a quanto non abbia già determinato la sentenza n. 1 del 2014. Da quest’ultima considerazione 

discende, invece, che il vero limite della tesi attorea sembra ravvisabile nel difetto di pregiudizialità 

                                                
31 Ci si riferisce all’ipotesi di richieste di referendum costituzionale aventi ad oggetto non l’intero testo di legge di 

revisione, ma parti di essa, che potrebbero essere dichiarate illegittime dall’Ufficio Centrale per il referendum, 

ritenendo non consentita la scomposizione del quesito. In questo caso, i promotori dei quesiti parziali potrebbero 

ricorrere per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo, in sostanza, di interpretare il 

procedimento disciplinato dall’art. 138 Cost. Il ricorso, in ipotesi, dovrebbe essere ritenuto ammissibile, perché quella 

che sarebbe lamentata dai ricorrenti è la lesione di un’attribuzione costituzionale volta a consentire una consapevole 

pronuncia del corpo elettorale. In altre parole, è dubbio che la Corte costituzionale, in un caso come quello ipotetico in 

esame, possa richiamare la propria consolidata giurisprudenza che non consente di impugnare la decisione dell’Ufficio 

centrale davanti al Giudice costituzionale, sul rilievo che sarebbe impropriamente lamentato un error in iudicando, 

censura inammissibile nel conflitto tra poteri. Al contrario, nel conflitto qui ipotizzato, la Corte potrebbe ritenere di 

trovarsi di fronte alla lesione di una specifica attribuzione dei proponenti a fronte di una decisione dell’Ufficio Centrale 

che non è in alcun modo ricorribile. Sicché se il conflitto non fosse dichiarato ammissibile, si rischierebbe 

un’intollerabile zona franca dal controllo di costituzionalità nel procedimento referendario ex art. 138 Cost. Nel senso 

della necessità di attribuire il controllo alla Corte costituzionale al fine di scongiurare tali rischi, cfr. R. ROMBOLI, Il 

referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell’art. 138 Cost., in Poteri, 

garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione: scritti per Giovanni Grottanelli  De  Santi, a cura di A. Pisaneschi, 

L. Violini, Milano, Giuffrè, 2007, 573 ss. 
32 Secondo quanto peraltro affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata (v. par. 1) e delle 

Sezioni Unite della Cassazione: cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 15-28 novembre 2016, n. 

24102, in cui, in riferimento all’insindacabilità degli atti dell’Ufficio Centrale, si osserva “Né tale conclusione appare 

irragionevolmente limitativa della tutela dei diritti o di altre posizioni soggettive cui la legge riconosce giuridica 

rilevanza […] neppure in capo ai soggetti cui la disciplina referendaria assegna invece un qualche ruolo, la cui tutela è 

garantita dalla possibilità di denunciare, ove ne sussistano gli estremi, il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte 

costituzionale”. 
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della questione. In altri termini, la questione di legittimità costituzionale, anche in caso di 

promovimento del giudizio davanti alla Corte, sarebbe stata presumibilmente destinata a una 

pronuncia di inammissibilità, perché, anche a voler seguire la prospettazione dei ricorrenti, pur 

ammettendo che la (problematica) tutela anticipata fosse stata concessa dal Giudice costituzionale, 

essa avrebbe completamente esaurito la domanda posta nel giudizio principale, non residuando al 

giudice nulla su cui pronunciare. 

Rimangono qui in disparte gli ulteriori interrogativi sollevati dai ricorrenti circa la assai dubbia 

facoltà della Corte costituzionale di sospendere, nel giudizio in via incidentale, la legge impugnata 

e, conseguentemente, il decreto presidenziale di indizione del referendum, ricorrendo, in via 

analogica, ai poteri previsti dagli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. Questi ultimi, infatti, senza 

qui poter approfondire la questione, ben difficilmente potrebbero fondare provvedimenti di 

sospensione della legge al di fuori delle fattispecie normativamente previste, rispettivamente 

riservate ai giudizi in via di azione e ai conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni33. 

 

4. Nel merito dell’eccezione di incostituzionalità: la natura oppositiva del referendum 

costituzionale, l’unicità del quesito e l’affermazione della centralità della fase parlamentare del 

procedimento di revisione 

 

Entrando invece nel merito della questione, l’ordinanza qui annotata si presta ad 

approfondimenti in relazione a diversi e ulteriori livelli di analisi, che possono essere in questa sede 

soltanto accennati. 

La pronuncia del giudice milanese contiene anzitutto una corposa motivazione in punto di 

sindacato di “non manifesta infondatezza”, tale da suscitare qualche interrogativo circa la 

rispondenza dell’articolato impianto argomentativo ai limiti del sindacato in parola riservato al 

giudice adito. Quest’ultimo, infatti, è appena il caso di ricordare, deve favorire il promovimento 

della questione allorché sorga il seppur minimo dubbio di costituzionalità nel corso del processo 

principale, senza dover necessariamente ritenere la legge incostituzionale34. Sicché, ad esempio, 

                                                
33 Su cui, si rinvia alle condivisibili considerazioni di G. MENEGUS, L’accesso al giudizio di costituzionalità in via 

incidentale alla luce della decisione sul ricorso “Onida - Randazzo”, cit., 14 s. (anche per la problematica estensione in 

via analogica dell’istituto della sospensione previsto dagli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953). Trattasi, peraltro, di 

istituto assai dibattuto in dottrina, anche con riguardo al giudizio in via principale: cfr., ad esempio, L.A. MAZZAROLLI, 

Sulla sospensione degli effetti della legge nel giudizio principale: una disposizione o illegittima o inutile, in Scritti in 

onore di Lorenza Carlassare, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Il diritto costituzionale come regola e 

limite al potere, vol. IV. Dei giudici e della giustizia costituzionale, Napoli, Jovene, 2009, 1429 ss. Sul problematico 

ricorso ai poteri cautelari di sospensione della legge, con riguardo all’unico precedente – costituito dall’ordinanza n. 

107 del 2010 – in cui la Corte ha deciso su un’istanza di sospensiva dell’atto avente forza di legge senza assorbirla nella 

pronuncia di merito, peraltro senza concedere la misura cautelare, a causa della precarietà della disciplina contenuta nel 

decreto-legge impugnato, che avrebbe potuto non essere convertito (si trattava del c.d. decreto “salva liste” del quarto 

Governo Berlusconi, emanato nell’imminenza delle elezioni regionali del 2010), si vedano A. GRAGNANI, La tutela 

cautelare nella giustizia costituzionale: la Corte costituzionale e le obiezioni di Carl Schmitt, e A. VUOLO, Crollo di un 

altro antico feticcio, entrambi in www.forumcostituzionale.it, 2010. Forti dubbi sull’utilità dell’istanza cautelare come 

rimedio al vulnus determinato dall’uso del decreto-legge sulla base di una pretesa emergenza tutta interna al 

procedimento elettorale sono sollevati da E. LEHNER, La Corte costituzionale e il decreto “salva liste”, in Giur. cost., 

2010, 1210. 
34 In questo senso, per tutti, già G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, il mulino, 1977, 99. 
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dovrebbero essere attentamente valutati anche eventuali contrasti giurisprudenziali o radicati 

dissensi nel dibattito che si è sviluppato nella dottrina in relazione alle norme impugnate35, poiché il 

nostro sistema di giustizia costituzionale esprime un favor per il promovimento della questione, 

individuando nel giudice il “portiere” dell’accesso alla Corte, quale unico soggetto capace di 

azionare l’ascensore processuale idoneo a provocare il controllo di costituzionalità 36 . Non è 

certamente il caso di spendere molte parole per ricordare come, a prescindere dalla soluzione 

privilegiata (chi scrive ritiene che la domanda sottoposta al corpo elettorale non possa che avere ad 

oggetto il testo di legge costituzionale nel suo complesso), la questione circa la scomposizione del 

quesito relativo al referendum costituzionale sia da tempo oggetto di controverso dibattito in 

dottrina37, sulla scorta della più ampia riflessione in punto di omogeneità della domanda rivolta al 

corpo elettorale38. 

E’ vero che, nell’ordinanza qui annotata, il giudicante premette che le considerazioni relative al 

merito della sollevata eccezione di costituzionalità vengono svolte “solo per il caso non si intenda 

condividere le argomentazioni sin qui espresse”, con riguardo, cioè, ai sopra esaminati motivi di 

inammissibilità. Occorre nondimeno osservare che, avendo il giudice dichiarato inammissibile il 

ricorso, si è già spogliato della potestas iudicandi, e non potrebbe quindi entrare nel merito 

dell’eccezione di incostituzionalità, sicché le argomentazioni con cui viene motivata la manifesta 

infondatezza, vanno valutate alla stessa stregua di un (ampio) obiter dictum, beninteso nell’ambito 

dell’impianto motivazionale qui in commento. 

Ciò posto, occorre anzitutto osservare che l’ordinanza delinea puntualmente le differenze 

intercorrenti tra il referendum abrogativo e quello costituzionale, sottolineando opportunamente 

                                                
35 Il riferimento è al cenno contenuto in G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, il 

mulino, 2012, 292, sulla scorta di quanto affermato nelle sentenze n. 161 del 1977, n. 23 del 1978 e n. 143 del 1982. 
36 Secondo il noto fondamento dell’accesso alla giustizia costituzionale: cfr. P. CALAMANDREI, Sulla nozione di non 

manifesta infondatezza, in Riv. dir. proc., 1956, II, 165 ss. 
37 Nel senso che il quesito debba necessariamente riferirsi all’intero testo di legge costituzionale inscindibile nel suo 

contenuto, cfr., ad esempio, S.P. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia: procedura 

ordinaria di revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, in Studi sulla riforma 

costituzionale, Torino, 2001, 160 s.; in senso invece favorevole alla richiesta di referendum costituzionali parziali, cfr. 

V. ANGIOLINI, voce Revisione costituzionale, in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, Utet, 1997, 312 s. In proposito, si veda 

l’analisi di R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma 

dell’art. 138 Cost., cit., 573 ss., e gli ulteriori riferimenti bibliografici ivi riportati; nonché l’accurata ricostruzione di G. 

FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 

spec. 188 ss. 
38 A presidio della matrice razionalmente unitaria della domanda rivolta al corpo elettorale, sul rilievo che i principi 

di chiarezza, omogeneità e univocità dei quesiti affermati dalla giurisprudenza costituzionale possano estendersi al 

referendum ex art. 138 Cost., cfr., ad esempio, S. BARTOLE, Conferme e novità nella giurisprudenza costituzionale in 

materia di referendum, in Giur. cost., 1978, 178 ss.; A. PACE, Problemi della revisione costituzionale in Italia: verso il 

federalismo ed il presidenzialismo?, in Studi parl. pol. cost., 1995, 16 ss.; ID., Sulle revisioni costituzionali, in Rivista 

AIC, n. 2/2014, 6 s.; A. CERRI, voce Revisione costituzionale, in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 2001, 2; nonché, in 

specifico riferimento al quesito referendario sottoposto al corpo elettorale il 4 dicembre scorso, F. LANCHESTER, Un 

contributo per il discernimento costituzionale (13 aprile 2016), in Osservatorio AIC, n. 1/2016, 3 s. Sui profili 

controversi circa la portata e i limiti della revisione costituzionale, alla stregua dell’omogeneità del quesito, anche alla 

luce della prassi, cfr. P. CARNEVALE, La revisione costituzionale nella prassi del “terzo millennio”. Una rassegna 

problematica, in Rivista AIC, n. 1/2013. 
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come proprio la natura oppositiva di quest’ultimo impone che l’eventuale dissenso del corpo 

elettorale rispetto alla deliberazione parlamentare debba esprimersi sul testo complessivamente 

oggetto di votazione delle Camere. Altrimenti opinando, proprio la natura oppositiva del 

referendum, “ed in particolare la sua funzione tutelante nei confronti delle minoranze dissenzienti”, 

come osserva l’ordinanza, verrebbe degradata dalla parcellizzazione del quesito, finendo per 

ricondurre al corpo elettorale la funzione di revisione costituzionale. 

La tesi sostenuta in motivazione è condivisibile e risulta corroborata dalla giurisprudenza 

costituzionale, per la quale “la decisione politica di revisione è opzione rimessa in primo luogo alla 

rappresentanza politico-parlamentare”, poiché “nel nostro sistema le scelte fondamentali della 

comunità nazionale sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo 

non può intervenire, se non nelle forme tipiche previste dall’art. 138 della Costituzione”39. Sicché 

la pronuncia del corpo elettorale interviene soltanto come istanza di garanzia, stante la connotazione 

tipicamente maggioritaria dell’istituto referendario e la mancanza, contrariamente al referendum 

abrogativo ex art. 75 Cost., di un quorum di partecipazione ai fini della sua validità40. Tale carattere 

è stato espressamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, per la quale 

“all’interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo interviene […] solo 

come istanza di freno, di conservazione e di garanzia”41. 

Alla stregua di quanto detto, per quanto possa essere qui in estrema sintesi rilevato, il 

referendum costituzionale si inserisce nella fase integrativa del procedimento di revisione 

costituzionale42, operando come condizione sospensiva dell’efficacia della (già perfetta) delibera 

parlamentare di revisione costituzionale43. Sicché i contenuti della domanda referendaria ex art. 138 

Cost., contrariamente al referendum abrogativo, non sono nella piena disponibilità degli stessi 

promotori: pertanto non sembrano ammissibili richieste referendarie parziali o manipolative rispetto 

a quanto deliberato dalle Camere in sede di revisione costituzionale44. In altre parole, il quesito 

referendario, come disciplinato dalla fonte costituzionale e da quella legislativa, presuppone che il 

corpo elettorale si esprima sul testo di legge costituzionale nella sua interezza, quale pubblicato a 

fini notiziali sulla Gazzetta Ufficiale, nella formula approvata dal Parlamento a maggioranza 

assoluta, ancorché inferiore ai due terzi45. 

Quanto alla questione relativa all’unicità o alla parzialità della formulazione del quesito, paiono 

condivisibili le considerazioni svolte nell’ordinanza in commento, che su di esse incentra larga 

parte della motivazione in punto di manifesta infondatezza, ritenendo in contrasto con l’art. 138 

Cost. e gli altri parametri costituzionali evocati consentire la presentazione di richieste di 

                                                
39 Così, la sentenza n. 496 del 2000, punto n. 4.2 del “Considerato in diritto”, richiamata nell’ordinanza qui in 

commento. 
40 Cfr. l’argomentazione di G. FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 

172. 
41 Cfr. la sentenza n. 496 del 2000, punto n. 4.2 del “Considerato in diritto”. 
42 In questo senso, cfr., per tutti, S. M. CICCONETTI, voce Revisione costituzionale, in Enc. dir., XL, Milano, 

Giuffrè, 1989, spec. 143 s. 
43 In questo senso, cfr. L. ELIA, L’ineludibile e indifferibile referendum, in www.forumcostituzionale.it, 2001. 
44 Cfr., ad esempio, G. FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 171. 
45 Così, per tutti, A. PERTICI, Il giudizio delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 

Giappichelli, 2010, 197 s.; G. FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 

172. 
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referendum costituzionale aventi ad oggetto non già l’intero testo di legge di revisione approvato 

dalle Camere, ma singole parti di esso. 

Si tratta invero di questione ampiamente dibattuta, che non può essere certo affrontata in 

maniera approfondita in questa sede. Occorre però almeno ricordare che da autorevole dottrina sono 

stati sollevati non pochi dubbi circa la matrice razionalmente unitaria del testo di legge 

costituzionale che sottoponesse al corpo elettorale, come nel caso in esame, la modifica o la 

sostituzione integrale di numerosi articoli della Costituzione, riconducibili ad una pluralità di 

oggetti o di materie46. In tali casi, è stato sostenuto che i soggetti promotori dovrebbero essere posti 

in condizione di presentare domande aventi ad oggetto singole parti del testo di legge 

costituzionale, sul rilievo che il quesito unico non sarebbe idoneo ad assicurare l’espressione di un 

voto libero, eguale, genuino e consapevole da parte dell’elettore47. La disomogeneità del quesito 

osterebbe quindi alla libera espressione del voto su un tema univocamente identificabile, ponendosi 

pertanto in contrasto con la procedura di revisione costituzionale disciplinata dall’art. 138 Cost., la 

quale implicherebbe riforme costituzionali puntuali e circoscritte nell’oggetto48. 

Nel senso dell’unicità del quesito sembrano invece militare tanto argomenti testuali rinvenibili 

nell’art. 138 Cost. e nella legge n. 352 del 1970, quanto argomenti logico-sistematici, desumibili 

dalla centralità della fase parlamentare nel procedimento di revisione e dalla stessa natura 

oppositiva del referendum costituzionale. Quanto ai primi, si deve anzitutto osservare che il tenore 

letterale dell’art. 138, secondo comma, Cost. sembra presupporre un’unica domanda rivolta al corpo 

elettorale e riferita al testo di legge costituzionale nel suo complesso votato dal Parlamento, quando 

utilizza i lemmi “leggi” (secondo comma, prima proposizione) o “legge” (secondo comma, seconda 

proposizione), in relazione, comunque, alla loro sottoposizione a un singolo referendum49. Ancor 

più evidenti gli argomenti testuali desumibili dalla legge n. 352 del 1970, che sembra ripetutamente 

correlare un’unica richiesta di referendum popolare a testi di legge costituzionale approvati a 

maggioranza assoluta (ma non dei due terzi) dei componenti di ciascuna Camera50. 

Anche senza ricorrere all’argomento testuale, nel caso di specie non risolutivo ed 

eccessivamente formalistico, la tesi dell’unicità del quesito sembra trovare conferma soprattutto sul 

piano logico-sistematico. Muovendo infatti dal presupposto che al referendum ex art. 138 Cost. 

possa riconoscersi natura oppositiva, come sembra preferibile, esso dovrebbe consentire di 

                                                
46 Cfr. A PACE, Processi costituenti italiani 1996-1997, in Studi in onore di Leopoldo Elia, tomo II, Milano, 

Giuffrè, 1999, 1140 s. 
47 Cfr., per tutti, A. PACE, Problemi della revisione costituzionale in Italia, cit., 16 ss. Ma dubbi sul fondamento del 

limite dell’omogeneità nella giurisprudenza costituzionale sul referendum abrogativo, perché, fondandosi sugli artt. 1 e 

48 Cost., ha aperto il richiamo a parametri costituzionali diversi dall’art. 75 Cost., sono espressi da M. LUCIANI, Art. 75, 

in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, La formazione delle leggi, tomo I, 

2, Il referendum abrogativo, Bologna-Roma, Zanichelli - Il Foro italiano, 2005, 342 ss. 
48  In questo senso, già, C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e “altre” leggi 

costituzionali (1963), in Id., Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato e altri saggi, Milano, 1992, 356 ss. (sia 

pure in riferimento alle leggi “di rottura” della Costituzione, ritenute ammissibili ex art. 138 Cost., avendo carattere 

eccezionale e temporaneo e portata limitata nel loro contenuto). 
49 Sul punto, cfr. M. A. CABIDDU, Il pacchetto (delle riforme costituzionali) e lo spacchettamento, in ASTRID, 

Cambiare la Costituzione? Un dibattito tra i costituzionalisti sui pro e i contro della Riforma, Rimini, Maggioli, 2016, 

266. 
50  Per un approfondimento, si rinvia alla ricognizione di A. MORRONE, Uno, nessuno, centomila referendum 

costituzionali?, in www.federalismi.it, n. 4/2016, 2 s. 
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chiamare il corpo elettorale alle urne in funzione di garanzia contro l’approvazione di un testo di 

legge costituzionale non sufficientemente condiviso in Palamento dalle forze politiche, allorché non 

venga conseguita la maggioranza dei due terzi in sede di seconda deliberazione. Ad analoga 

conclusione potrebbe giungersi valorizzando la natura confermativa del referendum stesso, come 

accaduto nella prassi più recente51, sicché il corpo elettorale, in un caso o nell’altro, non può 

discutere i contenuti del testo approvato dal Parlamento, né emendarlo: può prendere o lasciare, non 

è data una terza possibilità52. 

Ulteriori argomenti, indurrebbero a privilegiare la tesi dell’unicità del quesito. Basti pensare, 

anzitutto, che il voto finale delle Camere sul disegno di legge costituzionale riguarda l’intero testo e 

non già una singola parte, sicché esso non risulta suscettibile di frazionamento, come invece 

verrebbe contraddittoriamente ad accadere in via successiva, qualora fosse consentita la 

scomposizione del quesito. In secondo luogo, occorre rilevare, nel nostro ordinamento, la mancanza 

dell’istituto della promulgazione parziale della legge: ciò sembrerebbe costituire indice di 

rafforzamento della necessaria corrispondenza tra il testo sottoposto a deliberazione parlamentare e 

quello su cui viene richiesto il quesito referendario. Inoltre, bisogna sottolineare la mancanza di un 

controllo preventivo nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost., 

assimilabile a quello relativo alle domande di abrogazione popolare ex art. 75 Cost., idoneo a 

verificare preventivamente quale potrebbe essere il risultato dello svolgimento del referendum, con 

particolare riguardo alla sua coerenza e ragionevolezza53. E’ anzi presumibile che un testo di legge 

di revisione costituzionale possa difficilmente mantenere i necessari requisiti di “coerenza interna e 

funzionalità”, una volta “amputata di una sua parte all’esito eventualmente negativo del referendum 

costituzionale parziale”54. Sicché, ammesso e non concesso che l’art. 138 Cost. non costituisca 

ostacolo insuperabile ai fini dell’ammissibilità di referendum costituzionali parziali, mancherebbe 

comunque, a tal fine, una disciplina legislativa analoga a quella che ha portato al riconoscimento 

della competenza della Corte costituzionale a pronunciarsi in ordine all’ammissibilità delle 

domande di referendum abrogativo55. 

Tirando le somme sul punto, può concludersi che si palesa la mancanza una norma che consenta 

la scomposizione del quesito, di talché, ritenendo ammissibili più domande sul testo di legge 

costituzionale approvato in duplice deliberazione dalle Camere, si determinerebbe un’evidente 

incertezza circa l’individuazione dell’oggetto del referendum, stante la mancanza di criteri univoci 

di divisione del testo di legge costituzionale. E’ inoltre dubbio, per quanto maggiormente rileva 

rispetto all’ordinanza qui annotata, che tale lacuna possa essere colmata da una pronuncia 

                                                
51 Si veda il precedente del 2001, in cui la richiesta di referendum fu avanzata anche dalle forze politiche di 

maggioranza, che avevano approvato il testo di legge costituzionale di riforma del Titolo V Cost., o quello costituito dal 

recente referendum del 4 dicembre 2016, in cui la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale è stata 

avanzata dalle forze di maggioranza. 
52 Così, A. MORRONE, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?, 3. 
53  Così, A. RUGGERI, Nota minima in tema di referendum costituzionali “parziali”: un rebus risolvibile solo 

spostando il tiro dal piano della normazione al piano dei controlli?, in www.federalismi.it, n. 4/2016, 3. 
54  Così, G. FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 173 (cui 

appartengono le espressioni virgolettate). 
55 Così, A. RUGGERI, Nota minima in tema di referendum costituzionali “parziali”, cit., 3. Nello stesso senso, cfr. 

G. FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 193 s. 
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manipolativa della Corte costituzionale, in relazione alla legge n. 352 del 1970, dovendosi invece 

ritenere che ciò debba avvenire con fonte di rango costituzionale. 

Difficilmente, peraltro, potrebbero riferirsi al referendum costituzionale gli argomenti utilizzati 

dalla giurisprudenza costituzionale sull’omogeneità, quale requisito di ammissibilità del quesito, 

elaborato, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, esclusivamente in relazione al referendum abrogativo56, 

stante la diversa ratio posta a fondamento dei due istituti57. 

Sembrerebbero infine condurre ad analoghe conclusioni anche ragioni di “politica 

costituzionale”, le quali vengono ulteriormente a sorreggere la tesi della revisione costituzionale 

necessariamente unitaria e indivisibile: “proprio il carattere pattizio delle modifiche costituzionali, 

infatti, suggerisce di non separare e parcellizzare gli esiti di quello che potrebbe essere stato un 

difficile compromesso raggiunto nelle sedi parlamentari”58. 

Quanto, infine, allo scivoloso argomento “originalista”, incidentalmente richiamato dai 

ricorrenti nel giudizio definito dall’ordinanza qui in commento, al fine di sostenere – con le parole 

di Luigi Einaudi – che l’intenzione dei Costituenti fosse quella di consentire soltanto revisioni della 

Carta puntuali e circoscritte, basti qui osservare in poche battute che si tratta di argomento 

reversibile, come dimostra la risposta del giudice che si richiama alle parole di Costantino Mortati 

per sostenere la tesi opposta. In altre parole, senza poter in questa sede affrontare la questione, può 

ragionevolmente riconoscersi che non sembrano desumibili dai lavori preparatori dell’art. 138 Cost. 

argomenti sufficienti per sostenere che i Costituenti si richiamassero al requisito della matrice 

razionalmente unitaria quale condizione di ammissibilità del referendum costituzionale. Non è 

peraltro certamente un caso che la giurisprudenza costituzionale ricorra assai raramente ai lavori 

preparatori, nel presupposto che si tratti di argomento scivoloso e che per di più, specie in materia 

di diritti fondamentali, rischia di avvalorare una concezione recessiva della Costituzione59. 

Quanto qui sostenuto circa l’unicità del quesito non prelude di riconoscere gli elementi di forte 

distonìa con l’art. 138 Cost. rappresentati da riforme costituzionali omnibus approvate a 

maggioranza. Revisioni della Carta di carattere articolato e di matrice disomogenea esprimono 

infatti un vero e proprio paradosso rispetto alla logica stessa del procedura aggravata, che richiede 

maggioranze qualificate, poiché quanto più ampia è la riforma tanto più è ragionevole che si 

restringa il consenso su di essa sia nella fase parlamentare del procedimento di revisione (così 

                                                
56  Cfr. P. CARNEVALE, Il “referendum” abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza 

costituzionale, Padova, Cedam, 1992, 233 ss., spec. 246, il quale sottolinea la “non estensibilità” del limite 

dell’omogeneità espressamente introdotto dalla giurisprudenza costituzionale in esclusivo riferimento al referendum 

abrogativo, desumibile, anzitutto, dal “carattere di consultazione ‘bloccata’” proprio del referendum ex art. 138 Cost., 

stante la “predeterminazione dell’oggetto normativo della domanda posta al corpo elettorale, coattivamente individuato 

in un ‘intero’ progetto di legge costituzionale o di revisione costituzionale già approvato dal parlamento”. 
57 Per un ulteriore approfondimento, si rinvia all’analisi di G. Fontana, Il referendum costituzionale nei processi di 

riforma della Repubblica, cit., 192 ss. 
58  Così, G. FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 173 (a cui 

appartengono le espressioni virgolettate). 
59 Sui limiti dell’argomento “originalista” nell’interpretazione costituzionale, cfr. C. TRIPODINA, L’argomento 

originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali, in Lavori preparatori ed original 

intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di F. Giuffrè – I. Nicotra, Torino, Giappichelli, 2008, 249 

ss.; R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in Aggiornamenti in tema di processo 

costituzionale (2008-2010), a cura di R. Romboli, Torino, Giappichelli, 2011, 54 ss. 
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precludendo la possibilità di conseguire la maggioranza dei due terzi), sia nella decisiva votazione 

popolare. Ciò è ampiamente dimostrato dai risultati dei referendum costituzionali che si sono 

rispettivamente svolti il 25-26 giugno 2006 sul testo di legge costituzionale di modifica della Parte 

II della Costituzione, approvato dalle Camere nella XIV legislatura, e il 4 dicembre 2016 sul testo 

di legge costituzionale, approvato dal Parlamento nella corrente legislatura. 

La pronuncia qui annotata suggerisce un’ultima considerazione che attiene a un ulteriore livello 

di lettura. Infatti, anche per l’articolata motivazione addotta in punto di manifesta infondatezza 

dell’eccezione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, l’ordinanza in commento potrebbe essere 

interpretata alla stregua dei recenti orientamenti degli organi giurisdizionali che tendono a 

valorizzare e garantire il ruolo dei parlamenti nazionali. In questa prospettiva, dall’affermazione 

della centralità della fase parlamentare del procedimento di revisione e della natura oppositiva del 

referendum costituzionale vengono tratte coerenti conseguenze sul piano della centralità della 

rappresentanza politica60. 

Si tratta di una tendenza che pare consolidarsi nella giurisprudenza delle Corti, nazionali e 

internazionali, negli anni più recenti, anche a fronte delle forzature delle regole processuali volte a 

garantire la problematica giurisdizionalizzazione dei conflitti politici. Basti pensare alla recente 

giurisprudenza costituzionale volta a valorizzare la discrezionalità del legislatore, che qui può 

essere soltanto accennata, a partire da quella in materia penale61. O, ancora, alla giurisprudenza 

delle Corti costituzionali degli Stati membri dell’Unione europea nella perdurante crisi economico-

finanziaria, volta a preservare le opzioni allocative dei parlamenti circa la sostenibilità dei diritti 

rispetto al paradigma dello Stato costituzionale 62 . Tale orientamento delle giurisdizioni 

costituzionali europee si traduce, pur con diversità di approccio, nel costante tentativo di 

salvaguardare il ruolo e le scelte dei parlamenti nazionali. Al riguardo, è sufficiente richiamare alla 

mente, ad esempio, l’orientamento maturato dal Tribunale costituzionale portoghese di fronte alle 

misure legislative restrittive adottate dal legislatore nazionale, fatte di “tagli” e di costanti 

provvedimenti di contenimento della spesa pubblica63. 

                                                
60 Sulla centralità della fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale, anche in relazione alla 

valorizzazione della doppia deliberazione di ciascuna Camera, si veda anche G. RIVOSECCHI, Fattore tempo e garanzie 

procedurali nella fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale (a proposito della “soluzione Alfonso 

Tesauro”), in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. II, Napoli, Jovene, 2010, 1221 ss., spec. 1247 ss. 
61 Sulle tendenze più recenti, cfr. M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia 

penale, in Rivista AIC, n. 4/2016. 
62 Per un approfondimento, si veda tra gli altri G. RIVOSECCHI, Diritti e debiti. Uguaglianza e sostenibilità dello 

Stato costituzionale contemporaneo, in Il diritto e il dovere dell’uguaglianza. Problematiche attuali di un principio 

risalente, a cura di A. Pin, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 77 ss., spec. 103 ss. 
63 Sul punto, va anzitutto richiamata la decisione n. 353/2012 del 5 luglio 2012, con la quale il Tribunale si è 

pronunciato sulla sospensione di alcune prestazioni sociali nell’ambito del comparto pubblico, nonché, soprattutto, la 

successiva decisione n. 187/2013 del 5 aprile 2013, con la quale il Giudice costituzionale portoghese ha riconosciuto 

conformi a Costituzione: le misure restrittive applicate agli stipendi dei dipendenti pubblici, i “tagli” alle pensioni e il 

c.d. contributo straordinario di solidarietà, limitandosi a dichiarare costituzionalmente illegittimi soltanto puntuali e 

circoscritti provvedimenti adottati dal legislatore per l’eccessiva misura del sacrificio imposto, in violazione, quindi, del 

solo principio di proporzionalità, riconoscendo, così, la dimensione del condizionamento finanziario dei diritti sociali. 

Al riguardo, cfr. D. BUTTURINI, Il diritto della crisi economico-finanziaria tra ragioni dell’emergenza e giudizio di 

costituzionalità (6 settembre 2016), in Osservatorio AIC, n. 3/2016, 10 ss. 
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La centralità del parlamento nazionale è ancor più chiaramente preservata dalle numerose 

pronunce degli ultimi anni del Tribunale costituzionale federale tedesco sulle leggi relative al c.d. 

Fiscal Compact, ai meccanismi europei di stabilità (c.d. fondi “salva-Stati”), nonché, da ultimo, 

sulle OMT (“Outright Monetary Transactions”) della Banca Centrale Europea (BCE), con le quali 

il Giudice costituzionale assume il parlamento nazionale quale argine principale su cui misurare la 

tenuta del principio democratico, valorizzato nella sua dimensione difensiva, specie quando è 

ribadito il nesso tra manovra di bilancio, indebitamento e forma di governo parlamentare64. Il 

Tribunale costituzionale federale ha infatti sottolineato a più riprese che la competenza del 

Parlamento nazionale in materia di bilancio non è trasferibile agli organi sovranazionali, 

affermando che – ferma restando la presunzione di compatibilità in linea con la giurisprudenza c.d. 

Solange – spetta solo al Bundestag la valutazione di ogni forma di cessione di sovranità monetaria. 

In particolare, nella pronuncia del 28 febbraio del 2012 avente ad oggetto alcune modifiche 

apportate alla legge statale sul meccanismo di stabilità, nella parte in cui consente – in situazioni di 

straordinaria necessità e urgenza – ad una sottocommissione ristretta della commissione bilancio di 

autorizzare il governo federale a erogare le misure finanziarie in favore degli Stati membri 

dell’Unione europea gravemente indebitati, accogliendo in parte il ricorso di due deputati, il 

Tribunale ha accertato l’incostituzionalità parziale del meccanismo, in quanto la funzione 

rappresentativa e il controllo sulla procedura deve spettare alla Camera nel suo complesso. Il 

Giudice costituzionale tedesco, quindi, ha ripetutamente affermato che qualsiasi decisione avente 

effetti finanziari non è in alcun modo “esternalizzabile” rispetto al controllo del Bundestag nel suo 

complesso65. 

O, infine, si pensi alla recentissima sentenza della Corte Suprema del Regno Unito dello scorso 

24 gennaio, con la quale è stato affermato che il governo britannico non può invocare l’articolo 50 

del Trattato di Lisbona ai fini dell’uscita dall’Unione europea, senza l’espressa autorizzazione del 

Parlamento, ritenendo il referendum su Brexit di valore soltanto consultivo. 

                                                
64 In questo senso, cfr. R. BIFULCO, Il custode della democrazia parlamentare. Nota a prima lettura alla sentenza 

del Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità finanziaria (16 

settembre 2011), reperibile al sito www.astrid.eu; M. BONINI, Dai “Signori dei Trattati” al “Dominus del bilancio”: 

principio democratico, meccanismo europeo di stabilità e forma di governo parlamentare nella recente giurisprudenza 

del Bundesverfassungsgericht tedesco (29/11/2011), Id., Status dei parlamentari e European Financial Stability 

Facility: controllo democratico e indebitamento pubblico nella giurisprudenza del BVerfFG (28/3/2012), entrambi in 

Rivista AIC, rispettivamente fasc. nn. 4/2011 e 1/2012; F. SAITTO, Germania. Il Tribunale costituzionale federale, con 

un'interpretazione conforme, ha respinto la Verfassungsbeschwerde contro la legge che istituisce il Fondo di stabilità 

europeo, in www.dpce.it, n. 4/2011; nonché, se si vuole, G. RIVOSECCHI, Il parlamento di fronte alla crisi economico-

finanziaria, in Rivista AIC, n. 3/2012. 
65  Per un approfondimento di questa prospettiva, volta a valorizzare la tutela del parlamento nazionale nelle 

pronunce del Tribunale costituzionale federale tedesco tra il 2012 e il 2014, vedi anche G. RIVOSECCHI, Il Trattato sul 

Mes e il Fiscal Compact al vaglio del Tribunale Costituzionale Federale e della Corte di giustizia, in Giornale di 

diritto amministrativo, n. 5/2014, 478 ss.; nonché, da ultimo, in relazione alle più recenti pronunce sulle OMT e al 

rinvio pregiudiziale del Tribunale costituzionale federale alla Corte di giustizia, si vedano P. FARAGUNA, La sentenza 

del Bundesverfassungsgericht sul caso OMT/Gauweiler (21 luglio 2016), Working Papers n. 1/2016, in 

www.diritticomparati.it; F. SAITTO, Il Bundesverfassungsgericht e l’Europa: istanze “controdemocratiche”, principio 

di responsabilità e difesa della democrazia rappresentativa alla luce del caso OMT (10 gennaio 2017), in 

www.costituzionalismo.it. 

http://www.astrid.eu/
http://www.dpce.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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E’ certamente presto per valutare se l’eterna dialettica tra giudice e legislatore possa riservare 

esiti imprevisti, anche se la perdurante crisi della rappresentanza politica lascia prefigurare un 

rinnovato ruolo delle Corti a presidio e garanzia dei parlamenti, di cui anche l’ordinanza qui in 

commento, sotto questo particolare angolo visuale, sembra essere sostanziale espressione. 
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ABSTRACT: The article analyses the figure of Neil Gorsuch, who has been recently nominated to the 

Supreme Court and waits for Senate’s confirmation hearing. The work addresses Gorsuch’s legal philosophy 

in light of the ideological positioning of the rest of the Court. The Author argues that Gorsuch’s originalism 

needs to be analysed within his broader understanding of the role of the judges, especially in the adjudication 

of constitutional cases.  

  

SOMMARIO: 1. La designazione di Neil Gorsuch tra continuità e cesure. – 2. Il conservatorismo 

costituzionale di Gorsuch e di Scalia. – 3. Come mutano gli equilibri in seno alla Corte Suprema. – 

4. Alcune osservazioni conclusive. 

 

 

1. La designazione di Neil Gorsuch tra continuità e cesure  

 

La scelta del neoeletto Donald Trump di proporre la nomina di Niel Gorsuch a ricoprire il 

seggio lasciato vacante da Antonin Scalia cheta finalmente la corsa al nome del successore del 

giudice di recente scomparso. La questione della nuova composizione della Corte Suprema aveva, 

infatti, quasi ossessionato il dibattito pubblico americano: da una parte, l’ostruzionismo del partito 

repubblicano al Senato, alla designazione di Merrick Garland, ha rinfocolato la discussione 

sull’irresponsabilità delle forze di maggioranza in Congresso nell’era della Presidenza Obama1; 

dall’altra parte, il mancato compimento del procedimento di nomina del giudice proposto dal 

                                                
 Contributo referato dalla Direzione della Rivista. 
 
1 V. J.H. ADLER, The real reason President Obama won’t recess-appoint Merrick Garland to the Supreme Court, in 

The Washington Post, 29 Dec. 2016, www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/12/29/the-real-

reason-president-obama-wont-recess-appoint-merrick-garland-to-the-supreme-court/?utm_term=.a946986c4e31. 
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Presidente democratico ha reso definitivamente impraticabile il ribaltamento della maggioranza del 

collegio a favore dei liberal. 

La proposta di Gorsuch è una scelta prevedibile del nuovo Presidente. Gorsuch ha un 

curriculum ineccepibile: la più classica delle formazioni da Ivy league (ha frequentato Harvard e 

poi Oxford negli anni duemila) e un percorso di carriera ricco e articolato (è stato clerk dei Justices 

Byron R. White e Anthony Kennedy, poi ha svolto la professione di avvocato e taluni incarichi di 

alta amministrazione per il governo federale). È un c.d. Westerner, come la stampa tiene a definirlo, 

un candidato che serve cioè a bilanciare la predominante rappresentanza della East Coast in seno 

alla Corte. Per la verità è un Westerner soltanto in parte. È nato in Colorado, dove vive stabilmente 

dal 2006, da quando è divenuto giudice del Tenth Circuit. Prima ha trascorso quasi venti anni a 

Washington DC, per ragioni familiari (la madre era un alto funzionario dell’amministrazione 

Reagan) e, più tardi, lavorative. Un misto di raffinata educazione della East Coast e di 

conservatorismo occidentale, dunque, a parere dei suoi primi biografi. 

 

 

2. Il conservatorismo costituzionale di Gorsuch e di Scalia 

 

La necessità di diversificare la composizione della Corte Suprema è stata spesso evidenziata. Fu 

proprio Antonin Scalia, in una delle sue ultime dissenting opinions, a sottolineare che la Corte 

Suprema era il luogo di un certo establishment, per lo più espressione della costa orientale2. Non 

sembrava dolersene troppo, per la verità, ma piuttosto voler chiarire che il collegio non poteva per 

nulla dirsi in grado di proiettare il sentire americano diffuso, poiché rappresentava una certa cultura 

(non solo giuridica, s’intende) e una certa sensibilità, a prescindere dalle divisioni ideologiche. In 

altre parole, la Corte rimaneva un’istituzione elitaria, lontana dal popolo e, per questa ragione, 

doveva esprimere soluzioni fondate esclusivamente sul sapere giuridico e non ambire a correggere o 

a sostituirsi al legislatore.  

È forse quest’ultimo il punto di maggior vicinanza tra Gorsuch e Scalia: la comune diffidenza 

verso l’attivismo giudiziario, verso la figura del giudice che ricava dal testo della legge e della 

Costituzione significati impliciti, oscuri ai costituenti, oppure addirittura forzosamente ricavati nello 

sforzo di renderla un documento vivente e parlante una lingua diversa da quella dei Framers. 

Benché ciò sia spesso dimenticato da chi contrappone l’originalism alla dottrina della living 

constitution, la teoria originalista dell’interpretazione ha quale presupposto concettuale proprio la 

necessità di ridurre l’intervento creativo del giudice. Qualificare la scelta di Gorsuch come 

                                                
2 In Obergefell v. Hodges scrisse: «the Federal Judiciary is hardly a cross-section of America. Take, for example, this 

Court, which consists of only nine men and women, all of them successful lawyers 18 who studied at Harvard or Yale Law 

School. Four of the nine are natives of New York City. Eight of them grew up in east and west-coast States. Only one hails 

from the vast expanse in-between. Not a single Southwesterner or even, to tell the truth, a genuine Westerner (California 

does not count). Not a single evangelical Christian (a group that comprises about one quarter of Americans 19), or even a 

Protestant of any denomination». V. Obergefell v. Hodges, Scalia J. Dissenting, 135 S. Ct. 2584, 2629. 
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l’opzione per una figura che prosegua la militanza originalista significa operare una sintesi 

sbrigativa3. La sua formazione appare complessa e le sue posizioni più articolate, soprattutto se si 

volge lo sguardo al piano delle loro possibili ricadute sulla futura giurisprudenza della Corte. 

L’originalismo di Gorsuch è dunque un elemento significativo, ma non è il solo che segna la 

vicinanza delle sue posizioni rispetto a Scalia e neppure preconizza di per sé la sua collocazione 

rispetto al resto del collegio. 

Sull’interpretazione costituzionale dei due giudici, ad ogni modo, devono essere svolte alcune 

precisazioni. Innanzitutto, Scalia non era (più) soltanto un originalista. Come egli stesso amava 

ricordare, era un testualista che circoscriveva la ricerca dei significati del testo della Costituzione e 

della legge al momento storico in cui quel testo era stato redatto, per conservarne il significato e lo 

spirito originario. Aveva smesso da tempo di essere un originalista à la Bork, uno studioso cioè 

dell’original intent. La sua carriera di giudice aveva coinciso altresì con il compimento di un 

percorso di studioso dell’interpretazione, anche costituzionale, con un approdo non del tutto 

implicito nelle premesse iniziali della sua indagine4. 

Gorsuch è certamente un originalista, come parrebbe potersi evincere da una rapida ricognizione 

delle sue opinions e anche da un paio di interventi pubblici in cui ha espresso la sua legal 

philosophy5. La questione è che tipo di originalista sia6. Il giudice neo designato difende sia 

l’original understanding che il textualism, ma sembra avere già risolto l’ambiguità del pensiero 

della prima fase di Scalia-giudice. Ha già abbracciato l’originalismo “maturo”, declinato come 

ricostruzione del significato originario del testo costituzionale. Ha già rinunciato a sostenere la 

rilevanza determinante dell’original intent. Il testualismo storicista di Scalia aveva rappresentato 

invece il punto di approdo di una riflessione, anzi sarebbe più corretto dire del suo pensiero 

militante. Scalia aveva cominciato a difendere la lettura originalista quando – come egli stesso ha 

voluto ricordare7 – si trattava di una posizione minoritaria e denigrata. Robert Bork, il vero paladino 

dell’originalismo, spaventò il Senato con le sue posizioni conservatrici estremiste (eppure era l’era 

di Ronald Reagan) e la sua nostalgia per il passato e perse così il seggio alla Corte, quando Scalia 

era Associate Justice già da un anno. Quest’ultimo prese il malconcio armamentario teorico 

dell’originalism e lo trasformò da una costruzione teorica improntata ad un conservatorismo 

                                                
3 Invero la stampa americana, anche specializzata, insiste soprattutto sul tema dell’originalismo di Gorsuch, 

tralasciando altri aspetti pure significativi delle sue posizioni dottrinarie. Più consapevole del conservatorismo di 

Gorsuch è Politico: cfr. R. PRIMUS, Trump picks Scalia 2.0, in Politico, 31 Jan. 2017. 
4 V. A. SCALIA, Originalism: The Lesser Evil, in 57 University of Cincinnati Law Review, 1989, 849 ss. 
5 R. PONNURU, Neil Gorsuch: a Worthy Heir to Scalia, in National Review, 31 gennaio 2017, disponibile 

all’indirizzo http://www.nationalreview.com/article/444437/neil-gorsuch-antonin-scalia-supreme-court-textualist-

originalist-heir.  
6 Sulle diverse teorie originaliste v. A. SCALIA, A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, Princeton, 

Princeton University Press, 1998 e R.E. BARNETT, The Original Meaning of the Commerce Clause, in 68 University of 

Chicago Law Review, 2001, 105 ss.  
7 V. A. SCALIA, Foreword, in S.G. Calabresi (ed.), Originalism. A Quarter-Century Debate, Washington  D.C., 

Regnery Publishing,  2007, 43 ss.   
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ciecamente ancorato ad un passato non replicabile (di cui egli pure si fece portatore nella prima fase 

del suo mandato alla Corte) nell’espressione genuina di una certa dottrina della Costituzione. 

Quest’ultima è un sistema completo di regole, una “lettera morta” («the Constitution is dead. Dead. 

Dead. Dead»)8 nel senso di un testo che ha risolto lo scontro polemico tra fazioni9, senza lasciare al 

giudice la possibilità di inserirsi in questo conflitto, le cui eventuali riedizioni devono essere 

declinate secondo le categorie del politico e consumarsi in quell’arena10. 

Moltissimi studiosi hanno contestato l’ambiguità di Scalia, citandolo come esempio di attivismo 

giudiziario e di perenne contaminazione tra approccio puramente ideologico e analisi giuridica delle 

questioni. Di certo, il suo metodo dogmatico così come la tendenza a replicare i metodi dell’esegesi 

del testo legislativo in sede di interpretazione costituzionale sono spesso riusciti a spostare lo 

scontro tra le componenti del collegio direttamente sul terreno dei canoni dell’ermeneutica 

giuridica. Ciò non ha prodotto l’effetto di ridurre la conflittualità, quanto piuttosto di alimentare un 

dibattito in una Corte refrattaria alla teorizzazione soprattutto di natura costituzionale. Non è affatto 

scontato che Gorsuch possieda la stessa sensibilità costituzionalistica di Scalia, soprattutto 

considerato che l’originalismo gode oggi di una legittimazione teorica sconosciuta ai tempi in cui il 

giudice scomparso iniziava la sua attività alla Corte11. In altri termini, Gorsuch potrebbe esprimere 

un approccio meno militante di Scalia e, anche per questa ragione, meno tendente al dogmatismo. 

 

 

3. Come mutano gli equilibri in seno alla Corte Suprema 

 

L’affermazione dell’originalismo come tecnica interpretativa eviterà probabilmente a Gorsuch 

l’isolamento che ha caratterizzato Scalia, soprattutto nei primi anni del suo mandato12. Un 

isolamento ridimensionato, più avanti, dalla tendenza di Thomas (e, in misura leggermente 

inferiore, di Alito) a condividere i percorsi argomentativi del giudice italoamericano o, più spesso, 

ad aderire alla soluzione giuridica prospettata, poi supportata da concurring opinions diversamente 

motivate. Di certo, le posizioni di Scalia lo hanno sempre reso piuttosto distante, al di là del comune 

orientamento ideologico di massima, dal Chief Justice. Il pragmatismo di Roberts, infatti, 

alimentato dal ruolo che egli ricopre in seno al collegio, ha sempre interposto tra lui e Scalia un 

certo diaframma. Accomunati da una professata diffidenza nei confronti dell’attivismo giudiziale, 

                                                
8 Queste tesi sono discusse in Constitutional Interpretation Undergoes Transformation, 1996 Ind. Lawyer. 
9 Sul punto v. B. ACKERMAN, We the People: Foundation, Cambridge Ma., Harvard Univeristy Press, 1991, p. 79 
10 V. G.F. FERRARI, Nino Scalia: analisi giurisprudenziale del pensiero di un giudice conservatore, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2016, 3, 1191 ss. 
11 Sul punto v. P. B. KURLAND, R.LERNER, The Founders’ Constitution, Chicago, Ill., 5 volls, 1985, 2000; T. 

GREENE, The Language of the Constitution, New York, 1991 e E. MEESE, M. SPALDING, D. FORTE, The Heritage Guide 

to the Constitution, Washington, D.C., 2005; di quest’ultimo autore v. anche Our Constitution’s Design, in 70 

Marquette L. Rev. 381 (1987). V. anche A. PIN, Exit Nino. L’originalismo sopravviverà a Scalia?, in Dpce-online, 

1/2016, disponibile all’indirizzo Internet www.dpce.it/dpceonline12016/. 
12 V. ancora G.F. FERRARI, Nino Scalia: analisi giurisprudenziale del pensiero di un giudice conservatore, cit. 1198 ss. 
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divisi sui metodi che lo neutralizzano. Per Roberts, il pragmatismo e l’attitudine scettica, per Scalia, 

al contrario, il dogmatismo e il formalismo giuridico. Come si potrebbe collocare Gorsuch in questo 

ideale spettro delle posizioni conservatrici sarà più chiaro dopo che il confirmation hearing del 

Senato, fissato per la fine di marzo, sia stato completato13. Ancor più rilevante della sua vicinanza 

alle posizioni del Chief Justice, potrebbe invero essere la sua prossimità rispetto a quelle di Thomas 

e Alito. Dei due Associate Justices conservatori, sembrerebbe Thomas quello destinato 

all’isolamento, sia per la sua fascinazione per l’originalismo di Bork, sia per una tendenza a 

sviluppare argomentazioni eccentriche, molto spesso non condivise dal resto del collegio. 

Ciononostante, le sue posizioni in tema di libertà religiosa potrebbero attirare Gorsuch, che era nel 

panel del Tenth Circuit che ha deciso il noto caso Hobby Lobby, in tema di libertà religiosa delle 

corporations, poi confermato dalla Corte Suprema in sede di certiorari14.  

Justice Alito è espressione di un conservatorismo non troppo distante da quello di Gorsuch, 

anche se secondo alcuni chiaramente influenzato dalle tesi di Edmund Burke sul ruolo della 

tradizione e dei community-based values15. Questa ispirazione ha conseguenze immediate 

soprattutto sulla constitutional adjudication dei diritti fondamentali, come è stato evidente nella 

sentenza McDonald v. Chicago sul rango di fundamental right riconosciuto al diritto a possedere 

                                                
13 V. S. MIN KIM, Gorsuch confirmation hearing set for March 20, in Politico, 2 Feb. 2017. 
14 La controversia verteva, in dettaglio, sull’esenzione dalla copertura assicurativa obbligatoria di cui godono gli 

enti religiosi no-profit, alla luce delle disposizioni della riforma sanitaria e delle linee guida del Dipartimento della 

salute, in relazione ai farmaci anticoncezionali e abortivi. La previsione di esenzioni per questa categoria farmaceutica 

aveva rappresentato l’esito di un difficile compromesso, finalmente raggiunto dall’Amministrazione Obama con diversi 

gruppi di interesse nell’arco dell’anno successivo al varo della riforma sanitaria. Nel caso in parola, i proprietari di tre 

imprese a conduzione familiare instaurano tre distinti giudizi, citando il Department of Health and Human Services 

(HHS) nonché le altre agenzie federali competenti in relazione all’esclusione dal beneficio dell’esenzione, riservata alle 

imprese no-profit. La corte del Third Circuit afferma che le corporations «could not engage in religious exercise»; 

mentre il Tenth Circuit giunge alla conclusione opposta e riconosce anche alle persone giuridiche la capacità di essere 

titolari del diritto all’esercizio della fede religiosa. La vicenda arriva al supremo organo della giustizia federale, cui fa 

appello il Secretary of Health, nelle vesti di certiorari proprio dal decimo circuito. La Corte Suprema ha confermato la 

decisione del Tenth Circuit, in una opinion redatta da Scalia per la maggioranza di 5: Burwell v. Hobby Lobby Stores, 

Inc., 134 S. Ct. 2751 (2014). Sul punto si rinvia a G. ROMEO, La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 

nei terms 2013/2014 e 2014/2015, in Giurisprudenza costituzionale, 2015, 5, 1974-1975. V. inoltre P. HORWITZ, The 

Hobby Lobby Moment, in 128 Harvard Law Review, 2014-2015, 154. 
15 La tesi della vicinanza di Alito alla jurisprudence tradition rappresentata da Burke e, più tardi, da Bickel è stata 

avanza in primo luogo da Anthony Kronman, in precedenza Dean di Yale Law School, durante l’audizione in Senato in 

occasione del confirmation hearing del giudice in questione. V. Statement of Anthony  Kronman, Sterling Professor of 

Law and Former Dean of Yale Law School, before the Senate Committee on the Judiciary, January 12, 2006, in 

Confirmation Hearing on the Nomination of Samuel A. Alito Jr. to be an Associate Justice of the Supreme Court of the 

United States, January 9-13 2006, Serial No. J 109-56, Committee on the Judiciary, 2006, 1179. La tesi è però criticata 

da N.S. SIEGEL, The Distinctive Role of Justice Samuel Alito: From a Politics of Restoration to a Politics of Dissent, in 

126 Yale Law Journal Forum, 2016, 175. 
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armi16. Alito guidò la maggioranza di cinque insistendo sul radicamento della posizione giuridica 

nel tessuto della tradizione americana, nel diffuso riconoscimento del diritto alla difesa personale 

come immediatamente prossimo alla tutela della integrità fisica e, più in generale, della sfera 

individuale. A nulla rilevava, nella sua prospettiva, la circostanza per cui il right to bear arms è 

generalmente riconosciuto un second class right negli altri (e finanche nella maggioranza degli) 

ordinamenti democratici. Si può immaginare, sulla base della ricostruzione che offrì nello storico 

precedente District of Columbia v. Heller17, che Scalia avrebbe impiegato l’original understanding 

per produrre il medesimo risultato. 

Gorsuch potrebbe essere sensibile alle tesi di Alito, sebbene i suoi scritti in tema di diritti civili, 

soprattutto il citatissimo libro sul suicidio assistito18, paiono proporre un percorso argomentativo 

diverso, ancorato al principio della dignità umana e alla tutela della vita come valore supremo 

dell’ordinamento. Parrebbe, dunque, più interessato al dibattito sul principio di autonomia che 

appassiona i libertarian, che non alla valorizzazione degli elementi tradizionali della cultura 

giuridica o, per meglio dire, della giustificazione culturale e tradizionale del sindacato sui diritti 

fondamentali. 

Da questo punto di vista, Gorsuch potrebbe essere un conservatore diverso dai tre che già 

compongono il Bench, una possibile figura di coagulazione di maggioranze che attirino più 

facilmente la simpatia di Justice Kennedy. Quest’ultimo rimarrebbe lo swing voter della Corte, 

sempre più spostato verso l’ala liberal sui temi dei diritti civili, sensibile alle posizioni conservatrici 

su molto altro. 

 

 

4. Alcune osservazioni conclusive 

 

La vis polemica di Scalia parrebbe non appartenere a Gorsuch, ma egli potrebbe comunque 

accendere gli animi della Corte su un profilo di crescente conflittualità in seno al collegio. Si tratta 

del rapporto tra l’interpretazione costituzionale e la dottrina del precedente. Il giudice neo-designato 

ha chiarito, in una sentenza del 201219, che nell’ipotesi di contrasto tra il plain meaning di un testo 

di legge e un precedente giurisprudenziale, quest’ultimo non è necessariamente controlling e può 

essere sottoposto ad overruling. 

Più in generale, l’attitudine a ridimensionare la dottrina dello stare decisis, nelle ipotesi in cui 

l’interpretazione del testo, secondo i canoni del testualismo originalista, smentisca la ricostruzione 

giurisprudenziale precedente, potrebbe avere conseguenze non soltanto sulla giurisprudenza in tema 

                                                
16 130 S.Ct. 3020 (2010). Su cui vedi anche G. ROMEO, La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei 

terms 2009/2010 e 2010/2011, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 5, 4064. 
17 V. 128 S.Ct. (2008). 
18 N.M. GORSUCH, The Future of Assisted Suicide and Euthanasia, Princeton, Princeton University Press, 2009. 
19 U.S. v. Games-Perez, No. 11-1011 (D.Ct. No. 1:10-CR-00263-PAB-1), 17 Sept. 2012. Sul punto v. R. PONNURU, 

Neil Goirsuch: a worthy heir of Scalia, cit. 
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di diritti civili e, per esempio, di aborto ma anche su temi eticamente meno sensibili o comunque 

estranei alle questioni di interpretazione costituzionale. L’esempio più significativo è rappresentato 

dal tema del rilievo delle circolari interpretative delle agenzie federali ai fini dell’interpretazione 

della legge e, più in generale, degli atti di normazione del governo federale. 

Su questo punto potrebbe aprirsi una dialettica tra il giudice neo-designato e Justice Breyer, il 

quale ha da sempre sostenuto la necessità di rinviare alle agenzie, le quali godrebbero di una 

legittimazione sulla base dell’expertise, per sciogliere le ambiguità di significato dei termini 

impiegati dal legislatore. Al contrario, Gorsuch sembra militare per un’impostazione contraria, 

coerente con la professata adesione all’idea della centralità del processo politico e, dunque, della 

necessità di mantenere all’interno del circuito democratico le decisioni fondamentali.  

Quest’ultimo profilo è di particolare importanza in questo momento della vicenda politica e 

istituzionale americana. Il ruolo delle agenzie, federali e indipendenti, è stato centrale durante la 

Presidenza di Obama. La tecnica del legislating without Congress, fondata sul ricorso alla co-

determinazione dei contenuti di policy da parte delle agenzie e sul potere di queste ultime di dettare 

l’interpretazione di alcune previsioni legislative, ha rappresentato l’escamotage giuridico che ha 

consentito al Presidente democratico di aggirare un Congresso ostile. Scardinare questo 

meccanismo, ridimensionando il potere delle agenzie, innanzitutto in sede giudiziale, significa 

smantellare più facilmente talune delle riforme dell’amministrazione Obama. 

L’occasione, peraltro, sarà presto fornita dal certiorari che la Corte Suprema ha garantito nel 

caso Gloucester County School Board v. G.G.20, una vicenda che attiene alle circolari interpretative, 

volte a vietare alle commissioni scolastiche l’adozione di politiche discriminatorie nei confronti di 

studenti transessuali, diramate da un’agenzia federale e, in dettaglio, dall’Office of Civil Rights 

istituito presso il Department of Education. Per il collegio si tratta di un’occasione per ridefinire i 

limiti del vincolo interpretativo realizzato da atti di questo genere, dopo lo storico precedente Auer 

v. Robbins, in cui i giudici supremi avevano stabilito che le corti, nell’applicare un atto di 

normazione del governo federale, avrebbero dovuto impiegare l’interpretazione fornita dall’agenzia 

che lo aveva emanato, a meno che tale ricostruzione fosse «plainly erroneous or inconsistent with 

the regulation»21.   

Tra tutte le possibili sintesi della posizione di Gorsuch, il suo originalismo, su cui si sono molto 

concentrati i primi commentatori, non è il sola dotato di interesse. Devono essere menzionati, almeno, 

il conservatorismo sui temi dei diritti civili e la polemica verso le forme di attivismo giudiziale.  

Il confirmation hearing di Gorsuch fornirà elementi più significativi di quelli sinora in possesso. 

Ciò che, nel frattempo, deve essere rammentato è che il conservatorismo non è però sempre uguale a 

se stesso e la sensibilità storicista spesso determina una certa propensione al rispetto della linea dei 

precedenti, in quanto espressione di un’intrinseca saggezza del common law; altre volte, invece, la 

combinazione con la sensibilità costituzionalistica tende a far prevale la riscoperta dell’autonomia 

dell’interpretazione costituzionale e a ridimensionare il carattere autoritativo del precedente. 

                                                
20 Docket No. 16-273, certiorari granted 10 October 2016. 
21 519 U.S. 461 (1997).  
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Infine, l’inclinazione per un’interpretazione storicamente fondata non attrae sempre e comunque 

anche un tradizionalismo sensibile al fatto del radicamento sociale della tavola dei valori di una 

comunità politica. Qualche volta spinge invece verso la ricerca di giustificazioni di tipo teorico, 

ancorate nell’individuazione di valori e principi fondamentali nell’ordito costituzionale. Se dovesse 

essere confermato, Gorsuch potrebbe percorrere uno di questi percorsi di riflessione. A dispetto di 

facili previsioni, occorrerà, con ogni probabilità, attendere qualche tempo prima di poter concludere 

che tipo di conservatore la Corte abbia acquistato. 
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ABSTRACT: The strategic order n. 24/2017, with which the Constitutional Court has submitted an 

unexpected request for a preliminary ruling to the ECJ on the Taricco judgment, has opened a new chapter in 

the European judicial dialogue. The ECJ should clarify the controversial aspects of this judgment and adopt a 

solution of compromise between the obligations imposed by the EU on the Member States and the structural 

principles of Italian constitutional system. On the contrary the Constitutional Court has threatened to apply 

the weapon of counter-limits. 

 

 

SOMMARIO. 1. L’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 nel contesto del dialogo 

giudiziario europeo. 2. I profili di incompatibilità con l’ordinamento italiano. 3. La soluzione 

proposta dalla Corte costituzionale. 

 

 

1. L’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 nel contesto del dialogo giudiziario 

europeo 

La difficoltà di risolvere i giudizi incidentali di legittimità sollevati sulla sentenza Taricco1 dalla 

Corte di Appello di Milano2 e dalla Corte di Cassazione3, dalle quali è invocata l’applicazione dei 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. Esso è stato realizzato nell’ambito del 

gruppo di ricerca: Andalucía, la Unión Europea y el Estado Social (SEJ-106) e del Progetto di ricerca DER2016-

77924P: «Los Derechos fundamentales ante las crisis económicas y de seguridad en un marco constitucional 

fragmentado». 
1 Corte di giustizia UE, sentenza dell’8 settembre 2015, C-105/14, procedimento penale a carico del Sig. Taricco e 

altri. Su questo controverso caso ex multis si rinvia a: C. AMALFITANO, Da una impunità di fatto a una 

imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta sul valore aggiunto?, in www.sidi-isil.org, 15 settembre 

2015; G. CIVELLO, La sentenza «Taricco» della Corte di Giustizia UE: contraria al Trattato la disciplina italiana in 

tema di interruzione della prescrizione del reato, in www.archiviopenale.it, n. 3, 2015; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 10 dicembre 2015; 

M. LASSALLE, Taricco kills two birds with one stone for the sake of the PIF, in www.europeanlawblog.eu, 27 ottobre 
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2015; S. MANACORDA, La prescrizione delle frodi gravi in materia di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in 

www.archiviopenale.it, n. 3, 2015; F. ROSSI, La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il problema degli obblighi 

di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contrasto con il diritto UE, in Diritto penale e 

processo, n. 12, 2015, 1564 ss.; G. SALCUNI, Legalità europea e prescrizione del reato, in www.archiviopenale.it, n. 3, 

2015; D. SARMIENTO RAMÍREZ, The scope of application of EU Law and national criminal law: some thoughts on 

Taricco (C-105/14), in https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2015/09/08/, 8 settembre 2015; M. SERRAINO, 

Non ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell’oblìo. La Corte di Giustizia disvela la doppiezza 

della disciplina interna in materia di prescrizione, in www.lalegislazionepenale.eu, 22 ottobre 2015; AA.VV., Atti del 

Convegno: “Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, Roma, 

Istituto Luigi Sturzo, 4 ottobre 2016, in www.rivistaaic.it, n. 4, 2016; E.M. AMBROSETTI, La sentenza della Corte di 

giustizia dell’Unione Europea in tema di disapplicazione dei termini di prescrizione: medioevo prossimo venturo?, in 

www.processopenaleegiustizia.it, n. 1, 2016, 44 ss.; M. BASSINI, Prescrizione e principio di legalità nell’ordine 

costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in www.giurcost.org/studi, n. 1, 2016, 94 ss.; E. BILLIS, The 

European Court of Justice: A «Quasi-Constitutional Court» in criminal matters? The Taricco Judgment and Its 

Shortcomings, in New Journal of European Criminal Law, n. 1, 2016, 20 ss.; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: 

come venirne fuori?, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2016; V. FAGGIANI, Ius puniendi europeo v. 

controlimiti. Riflessioni a margine del caso Taricco, in Studi sull’integrazione europea, n. 2/3, 2016, 509 ss.; F. 

GIUFFRIDA, The Limitation Period of Crimes: Same Old Italian Story, New Intriguing European Answers – Case Note 

on C-105/14, Taricco, in New Journal of European Criminal Law, n. 1, 2016, 100 ss.; M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I 

controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 2, 2016; E. LUPO, La Primauté del 

diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 

29 febbraio 2016; V. MAIELLO, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in Cassazione 

penale, vol. 56, n. 3, 2016, 1250 ss.; V. MANES, La «svolta» Taricco e la potenziale «sovversione di sistema»: le 

ragioni dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2016; S. MARCOLINI, La prescrizione del reato tra 

diritto e processo: dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale, in Cassazione penale, vol. 56, 

n. 1, 2016, 362 ss.; F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di iva? Primato 

del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia, in 

www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2015; ID, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche 

riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2016; A. 

BERNARDI (a cura di), I controlimiti: primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali: Atti del 

Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Ferrara, 7-8 aprile 2016, Jovene, Napoli, 2017. 
2 Corte di Appello di Milano, sezione II penale, ordinanza n. 399/2015, del 18 settembre. Al riguardo, si veda F. 

VIGANÒ, Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte d’appello di Milano sollecita la Corte 

costituzionale ad azionare i ‘controlimiti’, in www.penalecontemporaneo.it, 21 settembre 2015. 
3 Sebbene la Corte di Cassazione, sezione III, nella sentenza n. 2210/2016, udienza del 17 settembre 2015 

(depositata il 20 gennaio 2016), adottata pochi giorni dopo l’emissione della pronuncia della Corte di giustizia sul caso 

Taricco, decise di disapplicare il combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p., poco dopo modificò il suo orientamento, 

prima, nella prudente pronuncia della sez. IV penale, n. 7914/2016, udienza del 25 gennaio 2016 (depositata il 26 

febbraio 2016) e, finalmente, nelle udienze del 30 e 31 marzo del 2016, la medesima Corte di Cassazione, con due 

decisioni aventi un contenuto analogo, decise di rivolgersi in via incidentale alla Corte costituzionale (v. Cassazione 

penale, sezione III, ordinanza n. 28346/2016, udienza del 30 marzo 2016, depositata l’8 luglio 2016). 
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controlimiti, ha indotto la Corte costituzionale a procrastinare il suo intervento e a sottoporre con 

l’ordinanza del 27 gennaio 2017 n. 244 un inatteso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 

dell’UE5, in cui si richiede di sciogliere, nell’ambito di un procedimento d’urgenza, i nodi di questa 

pronuncia e di adottare una soluzione di compromesso tra gli obblighi imposti dall’appartenenza 

all’UE e i principi strutturali dell’ordinamento italiano.  

Un tentativo, senza dubbio, strategico da cui si deduce non solo la propensione della Consulta al 

dialogo giudiziario e la deferenza al primato del diritto dell’UE ma, soprattutto, l’intenzione di 

ribadire la sua posizione di supremo garante dei principi aventi ad oggetto il nucleo dell’identità 

nazionale. La soluzione del caso Taricco ed il suo impatto sull’ordinamento italiano, quindi, non 

sono più solo nelle mani della Corte costituzionale ma dipenderanno dalla risposta della Corte di 

giustizia, che dovrà proporre una lettura alternativa di questa pronuncia altrimenti la Consulta si 

vedrà costretta ad attivare i controlimiti.  

Sin dai primi punti dell’ordinanza, la Corte costituzionale intende chiarire che, sebbene il 

fondamento del primato del diritto dell’Unione risieda nell’art. 11 Cost., la condizione indefettibile 

affinché possa essere applicato in Italia è che si osservino i principi supremi e i diritti inalienabili 

della persona (art. 2 Cost.) riconosciuti nella Costituzione6. Nel caso ritenuto, peraltro, 

estremamente «improbabile»7, in cui si producesse un conflitto tra il diritto dell’UE e gli elementi 

costitutivi dell’ordinamento costituzionale italiano, in conformità con quanto affermato sin dalle 

                                                
4 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, udienza del 23 novembre 2016 (depositata il 27 gennaio 2017). Tra i 

primi commenti «a caldo» sul rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale in relazione al caso Taricco si rinvia a: C. 

AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche breve riflessione a caldo, in 

www.rivista.eurojus.it, 29 gennaio 2017; M. BASSINI e O. POLLICINO, The Taricco Decision: A Last Attempt to Avoid a 

Clash between EU Law and the Italian Constitution, in verfassungsblog.de, 28 gennaio 2017; C. CUPELLI, La Corte 

costituzionale ancora non decide sul caso taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia, in 

www.penalecontemporaneo.it, 30 gennaio 2017; P. FARAGUNA, The Italian Constitutional Court in re Taricco: 

«Gauweiler in the Roman Campagna», in verfassungsblog.de, 31 gennaio 2017; M. FERRANTE, L’ordinanza della 

Corte costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione «diplomatica» ma ferma, in www.dirittifondamentali.it, 29 

gennaio 2017; A. GUAZZAROTTI, I paradossi della vicenda Taricco. La sovranità limitata in favore dell’UE e 

‘controlimitata’ in favore della Costituzione, in www.lacostituzione.info, 18 febbraio 2017; V. MANES, La Corte muove 

e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017, in 

www.penalecontemporaneo.it, 13 febbraio 2017; G. REPETTO, Una ragionevole apologia della supremacy. In margine 

all’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco, in www.diritticomparati.it, 20 febbraio 2017; 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 www.giurcost.org/studi, n. 1, 2017, 81; D. TEGA, Narrowing 

the Dialogue: The Italian Constitutional Court and the Court of Justice on the Prosecution of VAT Frauds, in 

www.iconnectblog.com, 14 febbraio 2017. 
5 Si tratterebbe del terzo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale alla Corte di giustizia dell’UE. Il primo è 

stato sollevato con l’ordinanza n. 103/2008, udienza del 13 febbraio 2008 (depositata il 15 aprile 2008), nell’ambito di 

un giudizio in via principale, ed il secondo con ordinanza n. 207/2013, udienza del 3 luglio 2013 (depositata il 18 luglio 

2013), nell’ambito di un giudizio in via incidentale. 
6 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 2.  
7 Ibidem. 
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sentenze della Corte costituzionale nn. 232/1989, 170/1984 e 183/19738, sarebbe necessario 

dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica del 

Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007), nella parte in cui rende esecutivo l’art. 325, parr. 1 e 2, del 

TFUE, come interpretato nella sentenza Taricco.  

In questa decisione, la Corte di giustizia ha affermato l’incompatibilità della normativa italiana 

sull’interruzione e sui termini massimi di prescrizione dei reati con il principio fondamentale del 

dovere di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE) perché incapace di tutelare in modo 

sufficientemente adeguato gli interessi finanziari dell’UE, affermando che il giudice comune dovrà 

disapplicare il combinato disposto degli artt. 160, ult. co., e 161, co. 2, c.p., dando piena efficacia 

all’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE, in due ipotesi. La prima si verificherebbe quando tali disposizioni, in 

quanto inefficaci, impediscano allo Stato membro di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un 

numero considerevole di casi di frode grave che pregiudicano gli interessi finanziari dell’UE; la 

seconda quando, in contrasto con il principio della tutela equivalente, si prevedano termini di 

prescrizione più lunghi per i casi di frode fiscale lesivi degli interessi finanziari nazionali di quelli 

che compromettono gli interessi finanziari dell’Unione, dando luogo a una disparità di trattamento. 

La disapplicazione di tali disposizioni, in virtù del primato del diritto dell’UE, si realizzerà ipso 

iure9 senza che il giudice nazionale «debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette 

disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»10. 

Secondo i giudici rimettenti, la soluzione prospettata nella menzionata sentenza sarebbe 

contraria non solo al principio di legalità in materia penale (art. 25, co. 2, Cost.), in conformità al 

quale spetterebbe al legislatore stabilire in modo esclusivo il regime della punibilità mediante 

norme sufficientemente determinate e applicabili solo a fatti commessi quando esse erano già in 

vigore, ma violerebbe anche altri principi fondamentali e diritti inviolabili. Tra i parametri invocati 

si fa riferimento, in particolare, al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), al diritto alla tutela 

giudiziaria effettiva (art. 24 Cost.), al principio di divisione dei poteri tra potere legislativo e potere 

giudiziario (art. 101, co. 2, Cost.), alla funzione rieducativa della pena e ai principi di colpevolezza 

e di proporzionalità tra il delitto commesso e la pena imposta (art. 27, co. 3, Cost.) e, infine, alla 

clausola che legittima le limitazioni della sovranità derivanti dall’appartenenza dell’Italia ad 

organizzazioni sovranazionali (art. 11 Cost.)11. Tali «parametri di costituzionalità», come affermato 

dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28346 del 2016, sarebbero «talmente avvinti al “nucleo 

                                                
8 Corte Costituzionale, sentenze nn. 232/1989, udienza del 13 aprile 1989 (depositata il 21 aprile 1989); 170/1984, 

udienza del 5 giugno (depositata l’8 giugno 1984); e 183/1973, udienza del 18 dicembre 1973 (depositata il 27 

dicembre 1973). 
9 Corte di giustizia UE, Taricco, cit., par. 52. 
10 Corte di giustizia UE, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, 391/02 e 403/02, Berlusconi e altri, par. 

72. 
11 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 1.  
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essenziale” della legalità» che non possono non essere considerati in una prospettiva sistematica di 

insieme12. 

Da una parte, infatti, la disapplicazione in malam partem del combinato disposto degli artt. 160 

e 161 c.p. in relazione a condotte commesse anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza 

Taricco, secondo i ricorrenti, legittimerebbe l’applicazione retroattiva di disposizioni penali 

sfavorevoli, mettendo in discussione il sistema di punibilità nel suo insieme, aggravandolo. 

Dall’altra, questa pronuncia assumerebbe per certi versi un carattere indeterminato, tenuto conto 

che non chiarisce né quando le fattispecie di frode debbano essere ritenute gravi né quando ricorra il 

c.d. «numero considerevole» di casi di impunità tali da imporre la disapplicazione della normativa 

italiana in questione, rimettendo la decisione sull’esistenza dei presupposti indicati alla valutazione 

soggettiva del giudice13.  

 

 

2. I profili di incompatibilità con l’ordinamento italiano   

Le perplessità dei giudici rimettenti sono state condivise dalla Corte costituzionale, 

convincendola della necessità di sottoporre, in via pregiudiziale, tre distinte questioni interpretative, 

tra loro strettamente collegate, per porre fine al grave stato di incertezza sul significato da attribuire 

al diritto dell’Unione in relazione ai processi penali nei quali troverebbe applicazione la dottrina 

Taricco14.  

La Corte di giustizia dovrebbe chiarire se l’art. 325, parr. 1 e 2, del TFUE imponga al giudice 

penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che impedisce in un numero 

considerevole di casi la repressione di gravi frodi, che pregiudicano gli interessi finanziari 

dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi 

finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, 

anche qualora tale omessa applicazione possa ledere alcuni dei principi strutturali ed inderogabili 

dell’ordinamento.  

A tal fine, la Corte di Lussemburgo dovrebbe valutare la compatibilità della regola «Taricco» 

con il principio di determinatezza, con il carattere sostanziale dell’istituto della prescrizione 

nell’ordinamento italiano e con i principi supremi dell’ordine costituzionale o con i diritti 

                                                
12 Cassazione penale, sezione III, ordinanza n. 28346/2016, cit., cons. in dir. n. 4.1. 
13 In modo simile, si permetta il rinvio a V. FAGGIANI, op. cit., in cui si includevano tra i punti deboli della 

summenzionata sentenza il ruolo troppo ampio attribuito dalla Corte di giustizia al giudice comune, il quale, in 

conformità con la dottrina Taricco, nel caso in cui avesse ravvisato un contrasto tra il diritto interno e il diritto dell’UE, 

non colmabile neppure mediante l’interpretazione conforme, avrebbe dovuto disapplicare in malam partem le 

disposizioni penali in questo ambito. Si osservava, altresì, che la valutazione circa l’opportunità di procedere in tal 

senso dipende da criteri (come quello dell’esistenza del «numero considerevole» e della «gravità delle frodi», senza 

specificare la soglia minima), che potrebbero rivelarsi, in determinate fattispecie, decisamente soggettivi e personali e 

contrari ai principi fondamentali del diritto penale.  
14 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 11.  
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inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, oltre che con analoghi principi contenuti 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con quelli derivanti dalle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri.  

Malgrado l’atteggiamento collaborativo e dialogico15, la Corte costituzionale parte dalla 

premessa irremovibile16 che la prescrizione nel sistema italiano è un istituto di diritto penale 

sostanziale, sottoposto, pertanto, al principio di legalità penale (art. 25, co. 2, Cost.) e da applicare 

in conformità con i principi di determinatezza e di irretroattività. Il principio di determinatezza 

richiede che la fattispecie penale sia descritta in modo analitico; mentre la garanzia 

dell’irretroattività della legge penale sfavorevole prescrive che la norma di riferimento sia quella 

vigente al momento del fatto, incidendo direttamente sulla punibilità della persona. Il passare del 

tempo, infatti, farebbe progressivamente venir meno l’esigenza di punire determinate fattispecie di 

reato che si distinguono per la loro gravità, maturandosi come la stessa Corte costituzionale ha 

messo in rilievo un diritto all’oblio in capo all’autore17.  

Inoltre, sebbene alcuni Stati dell’UE abbiano accolto, ispirandosi anche alla giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, una concezione processuale della prescrizione, l’Italia non 

sarebbe l’unica a considerarla un istituto di diritto sostanziale. L’ordinamento spagnolo, ad 

esempio, la qualifica in modo analogo18. La sentenza Taricco, infatti, non ha negato che gli Stati 

membri possono mantenere la propria concezione della prescrizione dei reati in conformità alle loro 

tradizioni costituzionali, non ravvisandosi al riguardo né un problema di distribuzione di 

competenze né l’esigenza di armonizzare tale profilo al fine di garantirne l’uniformità19.  

La Corte di giustizia dovrà precisare, pertanto, se l’art. 325 del TFUE sia coerente con l’art. 49 

della Carta dei diritti, sotto il profilo del rispetto del principio di determinatezza (la cui 

                                                
15 Al contrario, secondo, A. RUGGERI, op. cit., 81 e 82, non si tratterebbe di una «decisione espressiva di “leale 

cooperazione” tra la nostra Corte e quella dell’Unione». «Francamente, dubito però che sia appropriato far ricorso a 

siffatta qualificazione in relazione al caso odierno: quello che la Consulta indirizza alla Corte di giustizia – può piacere 

come non piacere – è, a me pare, un vero e proprio ultimatum col quale si chiede al giudice eurounitario di ripensare ab 

ovo il verdetto emesso su Taricco, adeguandosi alle indicazioni contenute nella ordinanza di rinvio pregiudiziale. 

L’unica, labile traccia di “cooperazione” può vedersi nel tentativo di persuasione fatto, vale a dire nell’adozione di una 

pronunzia interlocutoria che – come dico nel titolo dato a questa succinta riflessione – espone, ma non ancora oppone, i 

controlimiti. Questi ultimi, però, cisono già tutti, nella loro corposa ed ingombrante presenza; tant’è che, ove dovesse 

cadere nel vuoto l’appello fatto dal giudice nazionale, la pronunzia di merito sarebbe già bell’e pronta e potrebbe essere 

estratta di peso dalla decisione di oggi». 
16 A questo proposito, v. V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime 

all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017, cit., 1, definisce l’ordinanza della Corte costituzionale «garbata 

nella forma, rocciosa nella sostanza», un’ordinanza «ampiamente “vestita”, molto articolata e densa di contenuti 

assiologici, che mette a nudo tutti i rischi e le tensioni di una integrazione tra diritto UE e diritto penale “a marce 

forzate” o “a strappi”, e le ricadute scardinanti che essa minaccia per il patrimonio costituzionale domestico, e/o per i 

“controlimiti”, il cui innesco è declinato dal giudice delle leggi al tempo di un futuro possibile, ancorché solo eventuale 

e pure – si rimarca con toni volutamente esorcistici – “sommamente improbabile”». 
17 Corte costituzionale, sentenza n. 23/2013, udienza dell’11 febbraio 2013 (depositata il 14 febbraio 2013). 
18 Tribunal constitucional español (TC), sentenza n. 63/2005, del 14 marzo. 
19 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 4. 
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compatibilità con la sopracitata disposizione non sarebbe stata valutata nella sentenza Taricco), 

qualora incida sui diritti degli imputati nel processo penale, violandoli. In conformità con questo 

principio, il quale appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, essendo 

corollario del principio di certezza del diritto20, le norme penali devono essere formulate in termini 

chiari, precisi e stringenti a prescindere dalla natura sostanziale o processuale della prescrizione, sia 

allo scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della 

propria condotta sul piano penale sia di impedirne un’applicazione arbitraria da parte del giudice. 

Questo sarebbe un «tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil 

law»21, i quali, in virtù del principio di divisione dei poteri, considerano la legge un ambito riservato 

al monopolio esclusivo del Parlamento, non ammettendo una vis creatrice del giudice. Spetta alla 

legge definire non solo gli obiettivi che il giudice è legittimato a perseguire ma anche con quali 

mezzi e con quali limiti ciò possa avvenire.  

La valutazione sul rispetto del principio di determinatezza dovrebbe realizzarsi, innanzitutto, 

sotto il profilo dell’incompatibilità con il principio di legittimo affidamento, che è alla base della 

certezza del diritto e della sicurezza giuridica, e con la garanzia della riserva di legge. Si tratta di 

stabilire se la persona potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al 

tempo del fatto, che il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 325 del TFUE, avrebbe imposto al 

giudice di non applicare gli artt. 160, ult. co., e 161, co. 2, c.p. in presenza delle condizioni 

enunciate nella sentenza Taricco22. In questo senso, al fine di percepire la portata dell’art. 325 

TFUE, è necessario che la Corte di giustizia specifichi quali fatti si debbano punire, con quale pena, 

entro quale limite temporale e se, ai sensi dell’art. 7 CEDU, tale regola fosse prevedibile e 

disponesse di un’opportuna base legale23.  

Successivamente, si dovrà considerare se la sentenza Taricco é idonea a delimitare la 

discrezionalità giudiziaria. Sebbene sia evidente che il requisito del «numero considerevole» di casi 

si riferisca alla sistematica impunità di fattispecie che comportano una violazione degli interessi 

finanziari dell’UE, tuttavia questo concetto continua ad essere ambiguo e rimesso ad una 

valutazione ad hoc, caso per caso, in evidente contraddizione con il principio di separazione dei 

poteri di cui all’art. 25, co. 2, Cost., eccedendo i limiti della «funzione giurisdizionale nello Stato di 

diritto»24.  

 

                                                
20 Corte di giustizia UE, sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, procedimenti penali 

pendenti a carico di X, par. 25. 
21 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 9. 
22 Ivi, cons. in dir. n. 5. 
23 Corte EDU (Grande Camera), sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, par. 93. 
24 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 9. 
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3. La soluzione proposta dalla Corte costituzionale 

 

Dopo aver presentato i possibili profili di incompatibilità dell’applicazione della sentenza 

Taricco nell’ambito dell’ordinamento italiano, la Consulta propone alla Corte di giustizia una 

lettura alternativa dell’art. 325 del TFUE, condizionata al rispetto dell’identità costituzionale di 

ciascuno Stato, la quale, a suo parere, farebbe venir meno ogni ragione di contrasto, permettendole 

di non accogliere la questione di legittimità costituzionale.  

La soluzione prospettata dalla Corte costituzionale si basa su un’interpretazione sistematica del 

principio di leale collaborazione (art. 4, par. 3, TUE) insieme al principio del primato del diritto 

europeo (art. 11 Cost.) e ai paragrafi 53 e 55 della sentenza Taricco. Il principio di leale 

cooperazione, che costituisce la regola su cui si fondano i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri, 

«implica reciproco rispetto e assistenza», al fine di garantire che «le parti siano unite nella 

diversità»25. Tale esigenza, tuttavia, non può porsi in contrasto con i valori fondamentali di ciascuno 

Stato membro, annullandoli. In modo simile, anche il primato del diritto dell’Unione, sebbene 

obblighi a cedere spazi di sovranità sempre maggiori, incluso se sanciti a livello costituzionale, al 

tempo stesso, impone di salvaguardare l’identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello 

Stato membro (art. 4, par. 2, TUE), includendo un grado di diversità minimo26. 

Il giudice europeo dovrebbe chiarire, quindi, il significato e la portata della sentenza Taricco, la 

quale si sarebbe limitata ad affermare l’efficacia diretta dell’art. 325 TFUE e l’obbligo di 

disapplicare in malam partem il tetto massimo di prescrizione previsto nell’ordinamento italiano ma 

non si è preoccupata di affrontare il problema concernente la compatibilità con i principi supremi 

dell’ordinamento costituzionale italiano, sembrando aver demandato espressamente questo compito 

agli organi nazionali competenti. A conferma di tale impostazione, il paragrafo 53 della sentenza 

afferma che, «se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di 

cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano 

rispettati», e di seguito il paragrafo 55 aggiunge che la disapplicazione va disposta «con riserva di 

verifica da parte del giudice nazionale» in ordine al rispetto dei diritti degli imputati27.  

Secondo la Corte costituzionale, questa interpretazione dell’art. 325 TFUE sarebbe applicabile 

solo se compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, spettando alle autorità 

competenti, nel caso di specie alla Consulta, in quanto «custode dei controlimiti»28, accertarne 

nell’ambito di un incidente di legittimità costituzionale la non conformità e, conseguentemente, 

escludere che la regola possa avere applicazione nell’ordinamento italiano, a causa del carattere 

                                                
25 Ivi, cons. in dir. n. 6. 
26 Ibidem. 
27 Ivi, cons. in dir. n. 7.  
28 In tal senso, v. V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime all’ordinanza 

della Corte Costituzionale n. 24 del 2017, cit., 9. 
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sostanziale della prescrizione dei reati, la quale è sottoposta al principio di legalità ex art. 25, co. 2, 

Cost.  

La qualificazione di questo istituto, che dipenderebbe esclusivamente dal diritto nazionale, 

sarebbe esterna al significato proprio dell’art. 325 del TFUE, presentando nel sistema giuridico 

italiano un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall’art. 49 della Carta e 

dall’art. 7 della CEDU. In questo senso, l’oggetto conferito al principio di legalità è più ampio, non 

limitandosi alla descrizione della fattispecie di reato e della pena ma estendendosi ad ogni profilo 

sostanziale concernente la punibilità.  

Una soluzione di questo tipo non comprometterebbe le esigenze di uniforme applicazione del 

diritto dell’Unione e rispetterebbe il principio di leale cooperazione e di proporzionalità, non 

mettendo in discussione il significato attribuito dalla Corte di giustizia alla sopracitata disposizione. 

Pertanto, nel caso in cui, contrariamente a quanto disposto nell’art. 53 della Carta, le disposizioni di 

suddetto testo fossero interpretate come limitative o lesive dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni degli Stati membri, «il processo di integrazione 

europea avrebbe l’effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si 

allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del 

TUE)»29. La stessa Corte di giustizia, sin dalla sentenza Omega30, ha ribadito che ogni Stato 

membro protegge tali diritti in conformità al proprio ordinamento costituzionale.  

A questo proposito, la Corte costituzionale ci tiene a sottolineare, sebbene con 

un’argomentazione non troppo convincente, che tale interpretazione sarebbe possibile perché non si 

tratta di una fattispecie simile a quella risolta nella sentenza Melloni31. Nella summenzionata 

                                                
29 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 8.  
30 Corte di giustizia UE, sentenza 14 ottobre 2004, C-36/02, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs-GmbH 

c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, par. 39. 
31 Corte di giustizia UE, sentenza del 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal. Tra i numerosi 

commenti sulla sentenza Melloni, si rinvia a: A. TINSLEY, Note on the reference in case C-399/11 Melloni, in New 

Journal of European Criminal Law, vol. 3, 2012, 19 ss.; C. AMALFITANO, Mandato d’arresto europeo: reciproco 

riconoscimento vs diritti fondamentali. Note a margine delle sentenze Radu e Melloni della Corte di Giustizia, in 

www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2013; G. DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fondamentali, mandato d’arresto 

europeo e decisioni contumaciali: la Corte di Giustizia e il «caso Melloni», in www.forumcostituzionale.it, 5 maggio 

2013; N. DE BOER, Addressing rights divergence under the Charter: Melloni, in Common Market Law Review, vol. 50, 

n. 4, 2013, 1083 ss.; S. MANACORDA, Dalle Carte dei diritti a un diritto penale «à la carte»? Note a margine delle 

sentenze Fransson e Melloni della Corte di Giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2013; P.J. MARTÍN 

RODRÍGUEZ, Crónica de una muerte anunciada: comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 26 

de febrero de 2013, Stefano Melloni, C-399/11, in Revista General de Derecho Europeo, n. 30, 2013; A. RUGGERI, La 

Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni), in Il diritto dell’Unione Europea, n. 

2, 2013, 399 ss.; V. SKOURIS, Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union 

européenne: les arrêts Melloni et Åkerberg Fransson, in Il diritto dell’Unione europea, n. 2, 2013, 229 ss.; V. 

FAGGIANI, Verso la definizione di uno «standard comune» di protezione del diritto a un processo equo (gli effetti della 

«sentenza Melloni» nello spazio europeo di giustizia penale), in www.federalismi.it, n. 19, 2014, n. 19; A. TORRES 

PÉREZ, Melloni in three acts: from dialogue to monologue, in European Constitutional Law Review, vol. 10, n. 2, 2014, 

308 ss.  
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pronuncia la Corte di giustizia affermò che la decisione quadro 26 febbraio 2009, n. 

2009/299/GAI32, mediante la quale si sono armonizzate le condizioni di esecuzione di un mandato 

d’arresto europeo in caso di condanna in absentia, «riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri 

nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto dell’Unione, ai diritti 

processuali» delle persone che si trovano in tali circostanze33.  

Se si fosse permesso ad uno Stato membro di avvalersi dell’art. 53 della Carta per subordinare la 

consegna di una persona condannata in contumacia alla condizione, non prevista dalla decisione 

quadro n. 2009/299/GAI, che la sentenza di condanna potesse essere oggetto di revisione nello 

Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti 

della difesa garantiti dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione, si sarebbe messa in 

discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definito da tale decisione 

quadro e si sarebbero lesi i principi della fiducia e del riconoscimento reciproco che essa mira a 

rafforzare, pregiudicando l’effettività della suddetta decisione quadro. Di conseguenza, in quella 

circostanza si ritenne opportuno applicare lo standard di tutela garantito in sede europea che era 

inferiore a quello previsto nella Costituzione spagnola. 

Nel caso Taricco, al contrario, secondo la Corte costituzionale, sarebbe più proporzionato che 

l’Unione rispetti il più elevato livello di protezione accordato dalla Costituzione italiana agli 

imputati dal momento che non si intende mettere in discussione il primato del diritto dell’UE e 

concretamente l’interpretazione dell’art. 325 TFUE ma solo l’esistenza di un impedimento di ordine 

costituzionale, esterno quindi all’ordinamento UE, alla sua applicazione diretta da parte del giudice 

e dato dal fatto che in Italia la prescrizione appartiene al diritto penale sostanziale. Una simile 

interpretazione permetterebbe, a suo giudizio, di superare le questioni di legittimità costituzionale 

sollevate dai giudici rimettenti.  

Tuttavia, è abbastanza discutibile che la mancata applicazione della regola Taricco non 

integrerebbe un’eccezione al primato del diritto dell’UE. Piuttosto, la Corte di giustizia sarebbe 

costretta ad accettare implicitamente il controlimite opposto dalla Corte costituzionale, prima che 

questa lo dichiari apertamente34. Una simile impostazione, sebbene intenda pervenire ad una 

soluzione conciliatrice, che ponga fine alla battaglia giudiziaria scatenata dal caso «Taricco» non 

pare reggere. Sia la disciplina sul mandato d’arresto europeo sia quella sulle sanzioni per frode 

fiscale35 rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE. L’unica differenza è costituita dal 

fatto che il mandato d’arresto europeo sarebbe un settore totalmente armonizzato, che non lascia 

spazi di discrezionalità agli Stati membri, i quali sono tenuti a rispettare lo standard previsto a 

                                                
32 Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 

2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle 

persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza 

dell’interessato al processo, OJ L 81, 27.3.2009, pp. 24–36. 
33 Corte di giustizia, Melloni, cit., par. 62. 
34 In questo senso, si veda C. AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: 

qualche breve riflessione a caldo, cit. 
35 Corte di giustizia UE, sentenza del 26 febbraio 2013, C-617/10, Åklagaren c. H. Åkerberg Fransson, parr. 27-29. 
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livello europeo; l’IVA, invece, sarebbe un settore parzialmente armonizzato, in relazione al quale le 

autorità e i giudici nazionali possono adottare i propri standard purché tale applicazione non 

comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, come 

interpretata dalla Corte di giustizia, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione36.   

Infine, per quanto riguarda i possibili scenari che potrebbe aprire la «nuova» sentenza Taricco, 

anche qualora la Corte di giustizia decidesse di modificare l’interpretazione dell’art. 325 del TFUE, 

tenuto conto che se non lo facesse la Corte costituzionale potrebbe attivare i controlimiti,  è 

improbabile che arrivi ad includere l’istituto della prescrizione del reato nella portata del principio 

di irretroattività della norma penale sfavorevole ai sensi dell’art. 49 della Carta, come accade sulla 

base dell’art. 25, co. 2, Cost. Benché una simile lettura, secondo quanto disposto nell’art. 52, par. 3, 

del TUE, innalzerebbe il livello di protezione garantito sia dall’art. 49 della Carta sia dall’art. 7 

della CEDU, contraddirebbe la dottrina Taricco. È prevedibile, invece, che la Corte di giustizia 

riformuli i quesiti sottopostole, adottando una soluzione di sintesi che le permetta di accogliere, 

almeno parzialmente, i suggerimenti della Corte costituzionale, evitando lo scontro tra le due Corti. 

Dall’analisi dell’ordinanza n. 24/2017 sull’applicazione della sentenza Taricco si può osservare 

che la Consulta mostra un atteggiamento deferente e collaborativo ma al tempo stesso autorevole, 

non disposto a scendere a compromessi sui principi fondamentali dell’ordinamento interno che 

costituiscono il nucleo duro dell’identità costituzionale nazionale, come il principio di legalità in 

materia penale. In questo senso pare chiaro ed esplicito il messaggio della Corte costituzionale: se 

la Corte di Lussemburgo non specificherà gli aspetti più controversi della sentenza Taricco, 

dandone un’interpretazione che la renda maggiormente compatibile con i principi strutturali 

dell’ordinamento italiano, si vedrà costretta ad applicare l’arma dei controlimiti. D’altro canto, è 

evidente che il rinvio pregiudiziale ha permesso alla Corte costituzionale di rimettere il risultato 

definitivo di questa controversia alla Corte di giustizia, esimendosi per il momento dalla 

responsabilità di risolvere questo caso. Tuttavia, al di là dell’interesse di questa vicenda dal punto di 

vista del dialogo giudiziario europeo, resta ferma l’esistenza nell’ambito dell’ordinamento italiano 

di un problema strutturale che dovrebbe essere risolto mediante l’intervento del legislatore affinché 

modifichi il regime della prescrizione dei reati.   

                                                
36 Corte di giustizia UE, Melloni, cit., par. 60. 
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paper debates: 1) the actual nature – either administrative or criminal – of the sanctions relevant in the case 
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and legal certainty. 
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 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 Il presente contributo è il frutto del dialogo tra gli aa. e, pertanto, rappresenta un corpo unitario e condiviso. 

Tuttavia, dei paragrafi in cui esso si articola, i nn. 1 e 4 sono meglio attribuibili ad Angelo Jr Golia e il n. 2 a Francesca 

Elia. Il n. 3, infine, è stato pensato e scritto da entrambi. 
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1. Il giudizio a quo: il giudicato come limite alla retroattività delle declaratorie di 

incostituzionalità. 

 

Il percorso di tensione e adeguamento reciproco fra la giurisprudenza costituzionale e quella 

della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu), che ha caratterizzato in modo crescente 

l’ultimo quindicennio, sembra avviato ad un nuovo e significativo passaggio. L’ordinanza di rinvio 

alla Corte costituzionale che costituisce l’oggetto delle presenti riflessioni presenta, infatti, profili di 

particolare interesse, e potenzialmente in grado di avere un impatto rilevante su principi che 

appartengono sia al diritto costituzionale sia al diritto penale. 

Con l’ordinanza n. 106 del 4 febbraio 2015, il Tribunale di Como ha infatti sollevato questione 

di legittimità costituzionale (q.l.c.), per violazione degli artt. 117, co. 1 (in relazione agli artt. 6 e 7 

CEDU), 25, co. 2 e 3 Cost., dell’art. 30, co. 4, della l. 87/1953, «nella parte in cui lo stesso non 

prevede la propria applicabilità alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione 

amministrativa qualificabile come “penale” ai sensi della CEDU (nel caso di specie, la sanzione 

prevista dall’art. 18-bis, co. 4, d.lgs. 66/2003, nella versione introdotta dall’art. 1 d.lgs. 213/2004)». 

Nel giudizio a quo, M.G. e la società I.H. s.p.a. hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. 

all’esecuzione di due cartelle di pagamento notificate il 14 luglio 2014. Queste ultime, emesse per 

la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per la violazione di alcune norme in materia di 

orario di lavoro2, sono state calcolate secondo i parametri di cui all’art. 18-bis d.lgs. 66/2003, nel 

testo introdotto dall’art. 1 d.lgs. 213/2004 e applicabile alla fattispecie ratione temporis3. Le 

opposizioni presentate avverso tali sanzioni erano state respinte, prima dalla Corte d’Appello di 

Milano (sent. 778/2009)4, e poi, in via definitiva, dalla Corte di cassazione, con sent. 11574/2014, 

depositata il 23 maggio 2014. 

Sennonché, con sent. 153/2014, depositata il 4 giugno 2014 e pubblicata in G.U. l’11 giugno 

2014, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 

Cost., proprio le disposizioni alla base del calcolo delle sanzioni irrogate, ovvero i co. 3 e 4 

dell’articolo 18-bis, nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 213/20045. 

In conseguenza di tale pronuncia, nel giudizio a quo ha assunto importanza centrale la portata 

dell’art. 30, l. 87/1953. Quest’ultimo, come noto, sottrae all’efficacia retroattiva della dichiarazione 

                                                
2 Ordinanze ingiunzione nn. 283/2006, 284/2006 e 273/2006. 
3 L’art. 18-bis d.lgs. 66/2003 ha subìto nel corso del tempo molteplici modifiche (v. l’art. 41 d.l. 112/2008, 

convertito con modificazioni dalla l. 133/2008; l’art. 7 l. 183/2010; l’art. 14 d.l. 145/2013, convertito con modificazioni 
dalla l. 9/2014; e, da ultimo, l’art. 22 d.lgs. 80/2015) e, in conseguenza di esse, il testo applicabile alla fattispecie in 

esame, prima di essere dichiarato incostituzionale, rilevava per le sole violazioni avvenute dal 1 settembre 2004 al 24 

giugno 2008. 
4 In riforma della sent. Trib. Como 64/2007. 
5 In particolare, il legislatore delegato, inasprendo le sanzioni per la violazione di alcune norme di protezione in 

materia lavoristica, ha violato l’art. 2 co. 1 lett. c della legge delega 39/2002, che imponeva come criterio direttivo in 

materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso sarebbero state 

previste «sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano 

omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». 
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di incostituzionalità i rapporti esauriti, con l’unica eccezione delle sanzioni penali: il co. 4 di tale 

articolo dispone infatti che «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata 

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali». 

Ora, nel giudizio di opposizione il giudice è chiamato ad esprimersi sulla riscossione di sanzioni 

che, ancorché confermate dall’autorità giudiziaria con sentenza ormai passata in giudicato, sono 

state calcolate sulla base di disposizioni dichiarate incostituzionali. Ciò nonostante, la natura 

dichiaratamente amministrativa di dette sanzioni impedisce, secondo il rimettente, l’operatività 

diretta dell’art. 30, co. 4, l. 87/1953, che, come visto, limita la rimozione del giudicato derivante 

dalla dichiarazione di incostituzionalità alle sole sanzioni penali. Tuttavia, ad avviso della parte 

opponente e dello stesso rimettente, le sanzioni di cui all’art. 18-bis, co. 4, benché espressamente 

qualificate dal legislatore come amministrative, avrebbero natura sostanzialmente penale, secondo 

la nozione elaborata dalla Corte Edu in relazione all’art. 7 CEDU nel corso di una giurisprudenza 

ormai pluridecennale, sulla quale si tornerà infra. 

Da questo punto di vista, la rilevanza della questione, tratteggiata con precisione ed esaustività 

dal giudice rimettente6, deriva dal fatto che quest’ultimo non può decidere sul petitum della parte 

opponente7, ovvero l’irrogazione per le stesse violazioni di sanzioni sensibilmente più miti8, 

calcolate in base all’art. 9 r.d.l. 692/1923, e applicabili alla fattispecie se fosse possibile superare il 

giudicato formatosi nel frattempo formatosi sul rapporto9. 

                                                
6 Sul punto v. in particolare V. MANES, La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo 

della presunzione di innocenza, in Dir. pen. con., 13 aprile 2015: «il giudice a quo non gode, al riguardo [della 

rilevanza], di alcuna presunzione di favore, e l’attenzione della Corte appare indubbiamente vigile, giacché la rilevanza 

non può essere data per scontata o affermata in termini meramente assertivi, ma deve essere oggetto di diffusa 

argomentazione, e di motivazione non contraddittoria,  a pena – appunto – di inammissibilità (o, spesso, di manifesta 

inammissibilità)». V. le sentt., richiamate dall’A., 58/2009 e 103/2010; nonché le ordd. 100 e 312/2008; 15/2009. Più in 

generale, v. M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984. 
7 È noto come nel corso del tempo la rilevanza, come presupposto dell’ammissibilità della questione proposta in via 

incidentale di cui all’art. 23 l.87/1953, sia stata interpretata in almeno due modi: o come mera applicabilità in quello 

stesso giudizio della norma della cui costituzionalità si dubita; o come necessaria influenza della pronuncia della Corte 

costituzionale sul giudizio a quo, con la finale prevalenza di questo secondo e più restrittivo orientamento: v. E. 

MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2013, 105; E. LAMARQUE, Nuove possibilità di 

sollevare questioni di costituzionalità per il giudice dell’esecuzione penale?, in Costituzionalismo.it, 2/2015. 
8 Sulla retroattività della lex mitior, in particolare rispetto agli impulsi derivanti dalla giurisprudenza di Strasburgo 

(soprattutto dalla decisione della Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia) v. da ultimo C. cost., 

236/2011, in Giur. cost., 2011, 3021, con nota di C. PINELLI, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU 

e diritto nazionale. 
9 V. C. cost. 153/2014, § 6 del Considerato in diritto, richiamato nella stessa ordinanza in commento. Va tuttavia 

precisato che, come evidenziato da attenta dottrina (P. RAUSEI, Incostituzionalità delle sanzioni su riposi e orario di 
lavoro, in Diritti e pratica del lavoro, 38/2014, 1994, in particolare 1996 ss.), il regime più mite di cui all’art. 9 r.d.l. 

692/1923 si applica alle sole sanzioni irrogate dal 1 settembre 2004 al 31 dicembre 2006, in forza di quanto previsto 

dall’art. 1 co. 1177 l. 296/2006, secondo cui «gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di 

norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate 

in vigore prima del 1 gennaio 1999 [corsivo di chi scrive: vi rientrano quindi le sanzioni di cui al r.d.l. 692/1923] sono 

quintuplicati», il quale ultimo, appunto, si applica alle sanzioni successive al 1 gennaio 2007. E così, l’eccezione 

sollevata dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Como (la P.A. che ha comminato le sanzioni) nel giudizio a quo, in 

base alla quale sarebbe mancata la rilevanza della questione di costituzionalità perché le sanzioni irrogate ex art. 9 r.d.l. 

692/1923 potrebbero essere più afflittive, è da ritenersi inconferente rispetto al caso di specie. 
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E così, il Tribunale ha sollevato la q.l.c. dell’art. 30, co. 4, sulla base di due censure, distinte ma 

comunque tra di esse strettamente legate. 

In base alla prima, il comma censurato violerebbe l’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 

e 7 CEDU, nella parte in cui non estende il proprio ambito di applicazione alle sanzioni qualificate 

come amministrative dal legislatore nazionale, ma da considerarsi penali secondo i canoni 

sostanziali elaborati dalla Corte Edu.Da questa prima violazione conseguirebbe la seconda, ovvero 

quella degli artt. 25, co. 2 e 3 Cost.. Infatti, dalla qualificazione, in base al sistema CEDU, delle 

sanzioni di cui all’art. 18-bis d.lgs. 66/2003 come “sostanzialmente” penali, deriva, ad avviso del 

rimettente, l’applicazione di tutte le garanzie previste dall’ordinamento interno per le sanzioni 

qualificate come penali, compreso lo stesso art. 30, co. 4, l. 87/1953 che costituisce senza dubbio 

una diretta applicazione del principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, co. 2 Cost.10, 

come ricordato dalla stessa giurisprudenza di legittimità11. 

In realtà non sembra che tale seconda censura abbia natura autonoma, proprio perché la sua 

fondatezza deriverebbe, in ultima analisi, da quella della prima. A ritenere altrimenti, il giudice 

rimettente12 avrebbe dovuto argomentare in modo più approfondito con riguardo alla irragionevole 

disparità di trattamento cui potrebbe dare luogo l’art. 30, co. 4, l. 87/1953, senza ricorrere ai canoni 

CEDU relativi alla materia “sostanzialmente” penale. 

In definitiva, si deve ritenere che, benché il dispositivo dell’ordinanza rechi due distinti capi di 

incostituzionalità (quello relativo all’art. 117, co. 1, in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, da un lato; e 

quello relativo agli artt. 25, co. 2, e 3 Cost., dall’altro), la censura sia sostanzialmente unica. 

Fatti questi cenni preliminari, nel presente contributo ci si propone di analizzare tre profili 

specifici: 1) l’effettiva qualificabilità delle sanzioni di cui all’art. 18-bis d.lgs. 66/2003 come penali, 

in base ai canoni elaborati dalla Corte Edu; 2) la possibilità (e la desiderabilità) che il rimettente 

arrivasse all’applicazione dell’art. 30, co. 4, tramite una sua interpretazione convenzionalmente 

orientata;3) l’esatta delimitazione dell’oggetto della questione di costituzionalità e le conseguenze 

del suo eventuale accoglimento. 

 

                                                
10 Nelle parole del giudice rimettente, «posto che le sanzioni ex art 18-bis comma 4 d.lgs. 66/2003, se prese in 

considerazione nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, assumono la natura di sanzioni penali, 

l’inapplicabilità dell’art. 30 comma 4 l. 87/1953 ridonda [corsivo di chi scrive] nella violazione dell’art. 25, comma 2, 

Cost., in quanto comporta l’esecuzione di una “pena” conseguente all’applicazione di una norma contraria alla 

Costituzione e, pertanto, non valida già al momento della commissione del fatto». 
11 V. sul punto Cass. sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, Hauohu, richiamata nell’ordinanza, ma anche le risalenti C. 

cost. 127/1966 e 49/1970. Vale la pena ricordare come autorevole dottrina abbia ritenuto che l’estensione dell’efficacia 
retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, a differenza degli effetti per il futuro e quelli 

relativi al processo a quo (che trovano fondamento negli artt. 136 Cost. e 1 l.cost. 1/1948), dipenda dalle norme 

legislative ordinarie che configurano l’“esaurimento” dei rapporti e, salvi i principi di razionalità e ragionevolezza e i 

limiti di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost., non rappresenti quindi una questione di diritto costituzionale in senso stretto: 

cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 268-269. Più in generale, v. A. CERRI, Corso di 

giustizia costituzionale, Milano, 2008, 244 ss., in particolare 251-253; nonché G. PARODI, Art. 136, in R. BIFULCO, A. 

CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, Milanofiori Assago, 2006, 2653-2660. 
12 Che in merito alla violazione del principio di eguaglianza si limita ad affermare che «risulta altresì violato l’art. 3 

Cost., sotto il duplice profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e della ragionevolezza».    
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2. La qualificazione giuridica della sanzione in un sistema giuridico multi-level. 

 

Va anzitutto sottolineato che, in una prospettiva prettamente convenzionale, il potenziamento 

delle garanzie procedurali e sostanziali è strettamente connesso ad un principio di legalità inteso in 

senso autonomo, e proveniente dalla “fusione di orizzonti” tra sistemi di civil law e di common law. 

La Corte di Strasburgo ha da sempre operato un’estensione del relativo ambito di applicazione 

mediante un approccio antiformalistico, necessario a garantire soluzioni compatibili con i 47 

ordinamenti nazionali ai quali si applica la sua giurisprudenza. Tramite tale approccio essa ha 

determinato un’estensione delle diverse declinazioni garantistiche ricavabili dagli artt. 6 e 7 CEDU 

anche ad illeciti formalmente qualificati come amministrativi, ma contenutisticamente assimilabili 

ad illeciti penali, con conseguenti riflessi in ambito sanzionatorio. La Corte ha voluto assicurare 

un’applicazione delle garanzie penalistiche andando al di là delle classificazioni formali, e 

verificando in concreto se una determinata sanzione, qualificata nell’ordinamento interno come 

amministrativa, abbia caratteristiche tali da risultare intrinsecamente e sostanzialmente penale. 

E così, sin dalla nota sentenza Engelc. Paesi Bassi del 1976, la Corte di Strasburgo ha inteso 

emanciparsi dalle nomenclature nazionali, analizzando il problema della qualificazione penale sulla 

base della propria interprétation autonome, individuando i cosiddetti criteri di Engel per operare 

una valutazione contenutistica della sanzione, e spostando il baricentro valutativo dalla natura 

dell’illecito alle sue conseguenze giuridiche. 

Tali criteri, secondo l’orientamento della giurisprudenza convenzionale, coesistono in un 

rapporto alternativo e non necessariamente cumulativo13 e si identificano in: 1) qualificazione 

dell’infrazione nel diritto interno; 2) natura dell’infrazione; 3) scopo punitivo e gravità della 

sanzione (con particolare riferimento alla privazione della libertà personale e alle misure 

pecuniarie); 4) procedure di adozione ed esecuzione della stessa14. 

In particolare, la Corte ha inizialmente riconosciuto al criterio della gravità della sanzione un 

rilievo autonomo, in quanto elemento in grado di determinare di per sé la qualificazione penale 

della sanzione anche quando gli altri criteri risultino insufficienti o assenti15. Sulla base di queste 

                                                
13 In questo senso le sentenze Garyfallou Aebe c. Grecia, 24 settembre 1997, § 33, Lutz c. Germania, 25 agosto 

1987, § 55; Janosevic c. Svezia, 23 luglio 2002, § 67; Lauko c. Slovacchia, 2 settembre 1998, § 57; Ezeh e Connors c. 

Regno Unito, 9 ottobre 2003, § 86; Jussila c. Finlandia, cit., § 31. 
14 Il dibattitto sugli effettivi confini della “materia penale” nella giurisprudenza Edu è ormai pluridecennale e ancora 

lontano dall’essersi concluso: v. ex plurimis C.E. PALIERO, “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte 
europea dei diritti dell'uomo: una questione classica ad una svolta radicale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, 894 ss.; 

C.E. PALIERO, A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Giuffrè, 1988; S. MANACORDA, Dalle carte 

dei diritti a un diritto penale à la carte. Note a margine delle sentenze Fransson e Melloni, in Dir. pen. con., 3/2013; F. 

COSULICH, “Materia penale” e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

2006, 72 ss.; G. DE VERO, La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in G. DE VERO, G. PANEBIANCO (a cura di), 

Delitti e delle pene nella giurisprudenza delle corti europee, Torino, 2007, 487 ss.; G. UBERTIS, L'autonomia linguistica 

della Corte di Strasburgo, in Arch. pen., 2012, 210 ss. 
15 Ad es., nel caso Albert e Le Compte c. Belgio del 1983, concernente un procedimento disciplinare in ambito 

lavorativo, la Corte Edu, considerò la severità della sanzione della radiazione o sospensione dall’esercizio della 
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prime valutazioni, la preponderante rilevanza accordata al criterio della severità comportava una 

ricostruzione prescrittiva del concetto di pena, intesa esclusivamente come sanzione incidente sulla 

libertà personale dell’individuo. Tale posizione, in base alla quale la nozione sostanziale di pena 

rilevava solo in presenza di una limitazione dei diritti di cui all’art. 13 Cost., è stata poi superata dal 

giudice di Strasburgo, il quale ha progressivamente ricompreso nel criterio della severità anche le 

sanzioni pecuniarie non proporzionate rispetto alla gravità dell’illecito compiuto. Così facendo la 

Corte ha oltrepassato un approccio quantitativo, evitando di arenarsi nella difficile e contraddittoria 

individuazione di una soglia minima di severità che legittimasse il ricorso alle garanzie 

convenzionalmente riconosciute16. 

Il criterio della severità della pena è stato progressivamente affiancato da quello della funzione17 

della stessa, quest’ultimo in grado di contribuire alla qualificazione della misura punitiva18, 

operando una distinzione tra funzione punitiva preventivo-repressiva e funzione risarcitoria o 

restitutoria. Si potrebbe affermare che i due criteri della severità e dello scopo/funzione della 

sanzione acquisiscano rilevanza assoluta nella fase d’analisi di una sanzione soggetta a 

qualificazioni diversificate a livello nazionale e convenzionale. La Corte, in sintesi, ha stabilito che 

la valutazione della misura sanzionatoria non deve essere strettamente connessa alle tradizioni 

giuridiche e alle “scelte legislativo-formali”19 relative al singolo caso di specie analizzato, ma va 

effettuata sulla base di una interpretazione materiale nell’ottica delle finalità convenzionali20. La 

qualificazione formale della sanzione, operata dal legislatore nazionale, costituisce un elemento sì 

rilevante ma non decisivo. La Corte, infatti, optando per una valutazione “autonoma” della 

                                                

professione d’avvocato, medico o architetto, come elemento di per sé sufficiente a qualificare in termini penali 
l’infrazione e la conseguente pena prevista. La giurisprudenza appena menzionata, peraltro, non consente 

un’applicazione incontrovertibile ed univoca dei criteri elaborati dalla Corte europea, ma l’estensione delle garanzie 

convenzionali procedurali e sostanziali a sanzioni che l’ordinamento interno qualifica come amministrative: v. la 

decisione di irricevibilità nella causa Varuzza c. Italia, 9 novembre 1999. 
16 V. C.E. PALIERO, “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una 

questione “classica” a una svolta radicala, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, 919; M. DELMAS-MARTY, La 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la logique du flou, in RDPC, 1992, 1031. 
17 Tale cambio di rotta da parte della Corte Edu è stato inaugurato con la sentenza Öztürk c. Germania; Cfr. Öztürk 

c. Germania, 21 febbraio 1984, § 53 s.: «the relative lack of seriousness of the penalty at stake cannot divest an offence 

of its inherently criminal character». Per la prima volta si attribuiva una centralità alla «finalità punitiva» della sanzione 

in grado di sovrastare il criterio di severità della stessa. Orientamento ulteriormente confermato nelle sentenze Lutz c. 
Germania, 1987, e Varuzza c. Italia, 1999. 

18 Soluzione confermata in particolare dalla Grande Chambre nella sent. Jussila c. Finlandia del 2006; v. sent. 

Jussila c. Finlandia, 23 novembre 2006, §§ 35 ss., poi confermata dalla successiva sent. Paycar Yev Haghtanak ltd. c. 

Armenia, 20 dicembre 2007, in particolare §§ 33 ss. Va sottolineato che tali ultime pronunce non sono state richiamate 

dal giudice remittente a rafforzare la sua argomentazione.  
19 Corte Edu, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, ric. n. 8544/79, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, 894, nota di 

C.E. PALIERO, “Materia penale” e illecito amministrativo, cit.. 
20 V. G. FORNASARI, A. MENGHINI, Percorsi europei di diritto penale, in Casi, fonti e studi dir. pen. Gli studi, 

Padova, 2008, 118 ss.;M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 49 ss.     

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=cedam&filterSeries=casi,+fonti+e+studi+dir.+pen.+gli+studi&searchField=Publisher
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sanzione21, considera le etichette di qualificazione interna come una possibile ratio cognoscendi, 

necessariamente accompagnata da ulteriori criteri di analisi. 

 A tal proposito, numerosi sono stati gli interventi giurisprudenziali della Corte di Strasburgo a 

conferma di tale orientamento convenzionale, e tra questi, senza dubbio degna di menzione è la 

sentenza Sud Fondi c. Italia, nella quale la Corte europea ha riconosciuto la natura sostanzialmente 

penale della confisca urbanistica di cui all’art. 44 d.p.r. 380/2001, in contrasto con la disciplina 

interna che la qualificava come sanzione di natura amministrativa, rimarcando il contenuto 

spiccatamente punitivo-afflittivo della misura, pur in presenza di ulteriori scopi preventivi della 

stessa, e condannando lo Stato italiano per l’effettiva violazione degli artt. 6 e 7 CEDU22. Il 

problema non è più di carattere sistematico ma si presenta come un problema di garanzie, le quali 

non possono essere valutate e applicate come un “corpo estraneo” alla qualificazione sostanziale, 

piuttosto che formale, della sanzione.   

Sulla base di questa rapida ricostruzione si può aderire alla tesi sostenuta dal giudice rimettente, 

e ritenere che la sanzione di cui all’art. 18-bis, co. 4, d.lgs. 66/2003 possa essere qualificata come 

penale in base ai parametri elaborati dalla Corte Edu, tenuto conto dell’effettiva severità delle 

sanzioni pecuniarie imposte23 e della funzione meramente repressiva e general-preventiva delle 

stesse. D’altra parte, sarebbe di non facile individuazione un ulteriore e diverso scopo della 

sanzione applicata, anche alla luce delle ripercussioni sullo status dei soggetti da essa colpiti. 

E così, nell’ottica di un rapporto quanto più possibile armonizzato e coeso tra sistemi giuridici 

differenziati, risulta senza dubbio opportuno riconoscere l’applicazione completa delle garanzie 

convenzionali, sia procedurali sia sostanziali, anche alle sanzioni qualificate come amministrative a 

livello nazionale ma che, poste sotto la lente della Corte europea, acquisiscano una valenza penale. 

Muovendosi in tale direzione risultano, dunque, applicabili ratione materiae gli artt. 6, par. 2 e 3, e 

                                                
21

 F. MAZZACUVA,La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle 
apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1899 ss. 

22 In materia di confisca si ricordi in particolare l’ipotesi di confisca obbligatoria per il reato di guida in stato di 

ebbrezza, introdotta dall’art. 4 d.l. 92/2008, per la quale il giudice leccese sollevò q.l.c. degli artt. 200 e 236 c.p., 186 

co. 2 lett. c e 187 co. 1, ult. per., del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli artt. 3 e 117 

Cost., nella parte in cui consentono il sequestro preventivo e, in presenza di sentenza di condanna, la confisca 

obbligatoria della vettura con cui è stato compiuto il reato di guida sotto assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti. 

La confisca del veicolo assolve, con tutta evidenza, ad una funzione sanzionatoria e meramente repressiva, senza 

soddisfare un’esigenza di natura cautelare, partendo dal presupposto che il veicolo è confiscabile anche in assenza di 

una pericolosità oggettiva, ipotesi in cui la vettura risulti incidentata ed inutilizzabile; dunque, al di là della formale 

qualificazione interna, la confisca risulta sanzione patrimoniale di natura repressiva parificabile, per la sua natura e la 

sua severità, alla sanzione propriamente penale. A riguardo, la stessa Corte costituzionale, nella sent. 196/2010 ha per la 
prima volta dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto della disposizione penale interna con l’art. 7 CEDU 

(nello specifico, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale»), dell’articolo 

186, co. 2, lett. c, del d.lgs. 285/1992, come modificato dell’art. 4, co. 1, lett. b, del d.l. 92/2008 (Misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 125/2008. Ancora, nella successiva 

sentenza Grande Stevens c. Italia la Corte Edu, occupandosi dell’equiparazione del giudicato amministrativo al 

giudicato penale ai fini del ne bis in idem, ha riconosciuto le sanzioni inflitte, nel caso di specie sanzioni pecuniarie 

irrogate dalla CONSOB, come penali a tutti gli effetti, considerando la loro natura repressiva, la particolare severità 

delle medesime e le ripercussioni sugli interessi del condannato.  
23 Nel caso in commento l’importo delle due cartelle di pagamento era di euro 261.836,83 ciascuna. 
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7 della Convenzione24 riservati alla materia penale. Quest’ultima considerazione conduce ad 

interrogarsi sull’effettiva tutela delle garanzie previste dagli stessi.  

Nel caso di specie, si ritiene che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, 

co. 4, d.lgs. 66/2003, nella versione introdotta dall'art. 1 d.lgs. 213/2004, abbia effettivamente 

comportato il venir meno della legal basis della sanzione irrogata, e la conseguente violazione 

dell’art. 7 CEDU. La declaratoria d’illegittimità, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, 

dovrebbe, inoltre, garantire la rideterminazione della misura sanzionatoria, obiettivo raggiungibile, 

come già notato, solo ricorrendo allo strumento giuridico interno di cuiall’art. 30, co. 4, l.  87/1953. 

A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che il 

comma quarto dell’art. 30 si riferisce alle sole norme penali sostanziali, comprensive di precetto e 

sanzione25, al fine di distinguere da quest’ultime le norme processuali, non rientranti quindi 

                                                
24 V. Corte Edu, sez. II, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 43509/08, Pres. Tulkens, Menarini Diagnostics s.r.l. c. 

Italia. La Corte europea affermò che benché le violazioni in materia concorrenziale costituissero illeciti amministrativi 

ai sensi del diritto italiano, la loro qualificazione in termini penali discendeva dalla natura pubblicistica degli interessi 

tutelati, dalla severità e dalla finalità repressiva e general-preventiva della sanzione inflitta. Di conseguenza riconobbe 

l’applicabilità dell’art. 6 CEDU. Vedi V. MIRRA,La difficile convivenza tra le sanzioni penali e le sanzioni 

amministrative. La CEDU applica il principio del ne bis in idem sostanziale e mette “in crisi” il sistema del “doppio 
binario” previsto dal diritto finanziarioitaliano, CERADI, febbraio 2015: «in altre parole, l’etichetta formale assegnata 

dal legislatore dello Stato membro non vincola la Corte europea, la quale per applicare le garanzie della Convenzione si 

avvarrà di criteri sostanzialistici al fine di assicurare una protezione dei diritti effettiva e non solo teorica; le indicazioni 

che fornisce il diritto interno hanno dunque un valore solo “relativo”». 
25 A tal proposito, è da segnalare un’interessante evoluzione giurisprudenziale occorsa negli ultimi anni. Da un 

iniziale e risalente orientamento che negava l’applicazione dell’art. 30, co. 4, l. 87/1953 alle dichiarazioni di 

incostituzionalità delle norme penali sostanziali diverse da quelle strettamente incriminatrici (v. Cass. sez. V, 21 

gennaio 1968, n. 296, Manenti; Cass. sez. I, 1 luglio 1983, n. 1375, Giaeomelli; Cass. sez. III, 26 settembre 1984, n. 

10190, Saccuzzo; Cass. sez. V, 21 giugno 1985, n. 6676, Bossae; e, più di recente, Cass. sez. I pen., del 19 gennaio 

2012, n. 27640, Hamrouni, secondo la quale ultima «l’ultimo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, che dispone 

la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in base a 
norme dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali»), il giudice di 

legittimità ha infine ammesso tale applicazione alle dichiarazioni di incostituzionalità relative alle norme penali 

sostanziali sanzionatorie (Cass. sez. VI, 4 aprile 1995, nn. 3577, 3578, 3587) e a quelle relative agli elementi accessori 

(v. ex multis Cass. sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, Hauohu, che ha inaugurato il nuovo orientamento, e secondo la 

quale«gli artt. 136 Cost. e 30, co. 3 e 4, l. 87/1953 ostano all’esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della 

cognizione in conseguenza dell’applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima. 

Spetta per conseguenza al giudice dell’esecuzione il compito di individuare la porzione di pena corrispondente a 

dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di 

individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto, come nel caso in esame, al bilanciamento tra circostanze»; Cass. 

sez. II pen., 11 febbraio 2011, n. 8720, Idriz; Cass. sez. un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472, secondo la quale «la L. n. 87 

del 1953, art. 30, comma 4 […] impedisce anche l’esecuzione della pena o della frazione di pena inflitta in base alla 
norma dichiarata costituzionalmente illegittima sul punto, senza coinvolgere il precetto, e ciò in coerenza con la 

funzione che la pena, ex art. 27 Cost., deve assolvere dal momento della sua irrogazione a quello della sua esecuzione»; 

Cass. sez. I pen., 24 febbraio 2012, n. 19361, Teteh Assic; Cass. sez. I pen., 12 giugno 2012, n. 40464, Kabi; Cass. sez. 

VI pen., 16 maggio 2013, n. 21982, Ingordini; Cass. sez VI, 15 ottobre 2013, n. 2295, Ayari; Cass. sez. un., 24 ottobre 

2013, n. 18821, Ercolano; Cass. sez. un. 7 maggio 2014, n. 18821; e, da ultimo, Cass. sez. un., 29 maggio 2014, n. 

42858, Gatto, secondo la quale «se è venuta meno la norma applicata per la determinazione della pena inflitta o di parte 

di essa, deve cessare l’esecuzione della pena o della parte di pena che ha trovato fondamento nella norma dichiarata 

incostituzionale»). In dottrina v. S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo penale, diritti della persona. Una 

breve riflessione su norma, giudicato e ordinamento a margine di Cass. pen., sez. un., sent. 29 maggio 2014 (dep. 14 
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nell’ambito di applicazione della stessa disposizione, così come le diverse situazioni giuridiche 

considerate, a tutti gli effetti, esaurite26. 

In accordo con quanto affermato dal giudice rimettente, alle sanzioni oggetto di causa 

dovrebbero quindi essere estese le garanzie previste dall’ordinamento nazionale per le sanzioni 

qualificate in senso stretto come penali, rientrando tra queste l’art. 30, co. 4, e superando la più 

diffusa argomentazione secondo la quale tale comma sia applicabile alle sole sanzioni intese in 

senso “stretto” come penali dall'ordinamento italiano, e non alle sanzioni amministrative che 

abbiano natura “penale” ai sensi della CEDU. 

In questo senso, si vuole tuttavia sottolineare come le due qualifiche – quella convenzionale e 

quella interna – di una determinata sanzione non si contrappongano ma, piuttosto, si integrino 

reciprocamente,sulla base di una contaminazione simbiotica dei diversi parametri di riferimento27. 

Esse, infatti, rilevano a fini diversi: la prima rispetto alla corretta applicazione delle garanzie 

sostanziali e processuali proprie della materia penale; la seconda rispetto a tutti i diversi e ulteriori 

profili, che rientrano nell’esercizio della discrezionalità del legislatore di cui all’art. 28 l. 87/195328. 

A tal proposito, si deve valutare con favore la decisione del giudice rimettente di non sollevare 

la q.l.c. (come invece era stato proposto dalla parte opponente) rispetto all’art. 1 l. 689/1981, che, 

come noto, esclude la retroattività della lex mitior per le sanzioni amministrative. Accogliere tale 

eccezione avrebbe anzitutto rischiato di confondere due aspetti distinti: l’applicazione retroattiva 

della legge più favorevole, da un lato; e l’efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità 

(con la conseguente reviviscenza della lex mitior), dall’altro29. Inoltre, e più in generale, avrebbe 

                                                

ottobre 2014), n. 42858, Pres. Santacroce, Est. Ippolito, Ric. P.G. Napoli in proc. Gatto, in Dir. pen. con., 2015, 1, 31, 

in particolare 33 ss. 
26 Vedi Cass. sez. un., 28 gennaio 1998, n. 3, Budini. 
27 La questione è particolarmente delicata, non trattandosi di un semplice “cambio di etichette”, essendo in gioco 

diritti fondamentali dell’individuo che necessitano di regole chiare e precise, tali da garantire un’adeguata tutela. V. in 
questo senso F. VALENTINI, Il rapporto tra Diritto penale e Diritto amministrativo in punto di sanzioni. “Ne bis in 

idem” ed “equo processo” alla luce delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Federalismi.it, 17 

giugno 2015. 
28 Questa distinzione, peraltro, risponde anche all’ulteriore esigenza di evitare derive pan-penalistiche e rispettare il 

principio di sussidiarietà, in base al quale la criminalizzazione costituisce ultima ratio: v. C. cost. 49/2015 §§ 6 ss.; C. 

cost. 273/2010; 374/2004; 317/1996; 487/1989; 447/1998. In dottrina v. M. COLACURCI, La nozione di “materia 

penale” nella sentenza n. 49/2015: un argine alla pan-penalizzazione?, in  Cass. Pen. 2016, 2, 794. 
29 Secondo le parole del giudice rimettente, «non ritiene […] il giudicante di sollevare eccezione di legittimità 

costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1 l. 689/1981, nella parte in cui non prevede la retroattività della 

lex mitior per le sanzioni amministrative […]. Pare infatti al giudicante che, come chiarito dalla più recente 

giurisprudenza di legittimità (v. sent. 42858/2014), la problematica dell’applicazione retroattiva della legge più 
favorevole rimanga distinta rispetto a quella dell’efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale – 

con eventuale reviviscenza del trattamento sanzionatorio più mite in precedenza previsto – e, pertanto, non sia rilevante 

nella presente controversia». A tal proposito viene evidenziata la specificità dell'illegittimità costituzionale, che 

determina effetti differenti rispetto a quelli che si verificano nel fenomeno della successione di leggi penali nel tempo. 

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. (ai sensi del quale la norma illegittima «cessa di avere 

efficacia») e 30, co. 4, l. 87/1953, si può dedurre che «mentre l’applicazione della sopravvenuta legge penale più 

favorevole, che attiene alla vigenza normativa, trova un limite invalicabile nella sentenza irrevocabile, ciò non può 

valere per la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, che concerne il fenomeno della invalidità»; 

pertanto, «l'ordinamento non può tollerare il permanere degli effetti ancora in atto di una legge non più efficace». A 
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avuto il significato di operare una equiparazione del regime giuridico delle sanzioni qualificate 

come amministrative dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, a quello delle sanzioni 

(anche) “formalmente” penali, là dove, come appena detto, tale diversa qualifica continua a rilevare, 

almeno per quanto riguarda: 1) le sanzioni che, formalmente qualificate come amministrative, lo 

sono anche sostanzialmente; 2) le sanzioni “sostanzialmente” penali, per tutti i profili diversi da 

quelli relativi alle garanzie proprie della materia penale.  

E così, traendo le prime conclusioni, si deve evidenziare che, per la risoluzione della questione 

sollevata con l’ordinanza in commento,la Corte costituzionale sarà chiamata ad eseguire un duplice 

scrutinio. 

Anzitutto, essa dovrà verificare l’effettiva natura “sostanzialmente” penale, in base ai criteri 

CEDU, della sanzione di cui al co. 4 art. 18-bis. Ciò, peraltro, già in limine litis, ovvero nel valutare 

la rilevanza e quindi l’ammissibilità della questione stessa, data la già avvenuta declaratoria di 

incostituzionalità dei co. 3 e 4 art. 18-bis, per violazione dell’art. 76 Cost. . A tal proposito, si 

assisterà ad un fenomeno per certi versi paradossale: la Corte dovrà, in sostanza, esplorare alcuni 

profili di una disposizione, già dichiarata incostituzionale, diversi e ulteriori rispetto a quelli che 

hanno effettivamente portato al suo annullamento30, e che anzi avrebbero potuto condurre ad una 

autonoma declaratoria di incostituzionalità (in particolare, per violazione dell’art. 117, co. 1, 

Cost.)31. 

                                                

sostegno di tali conclusioni possono essere richiamate ancora Cass. sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, Hauhou; e Cass. sez. 

I pen., 24 febbraio 2012, n. 19361, Teteh Assic, entrambe riguardanti gli effetti della declaratoria di incostituzionalità 

dell’aggravante di clandestinità stabilita dalla sent. C. cost. 249/2010.  
30 A tal proposito, si ritiene che tale profilo non implichi una pronuncia di inammissibilità per difetto di rilevanza, 

come potrebbe suggerire l’ord. C. cost. 247/2014, e che anzi quest’ultima confermi a contrario la rilevanza della q.l.c. 

In tale pronuncia la Consulta ha infatti disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente, che aveva sollevato una 

q.l.c. simile, ma non del tutto coincidente, a quella del giudizio in commento. Infatti, in quell’occasione si trattava di 

verificare la costituzionalità dell’art. 1 l. 689/1981, nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito 
amministrativo della legge posteriore più favorevole, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117, co. 1, Cost., 

quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, dell’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e 

dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Proprio come nel caso in commento, nel giudizio a 

quo si trattava dell’illecito amministrativo di cui all’art. 18-bis d.lgs. 66/2003 (nella versione introdotta dall’art. 1 d.lgs. 

213/2004), ma evidentemente il giudizio riguardava due profili che, come già richiamato nel presente contributo, 

restano nettamente distinti: la rimozione del giudicato penale conseguente ad una declaratoria di incostituzionalità, da 

un lato; la retroattività della lex mitior, dall’altro. Inoltre, va sottolineato che la pronuncia della Corte, dovuta al fatto 

chela sent. 153/2014 fosse intervenuta medio tempore,a dichiarare l’incostituzionalità dello stesso art. 18-bis d.lgs. 

66/2003, non sia stata di inammissibilità, bensì di “restituzione degli atti” al rimettente, «affinché valuti la perdurante 

rilevanza della questione alla luce dell’indicato mutamento del quadro normativo». Proprio alla luce di tali differenze, 

nel caso in commento sembra potersi ribadire che la rilevanza della q.l.c. derivi esattamente dall’avvenuta dichiarazione 
di incostituzionalità e dalla conseguente (potenziale) applicazione dell’art. 30, co. 4, l. 87/1953. Su tali temi, v. l’estesa 

ricostruzione di A. BONOMI, Le questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni su cui è già intervenuta 

sentenza di accoglimento: aspetti problematici, in Rivista AIC, 4/2016. 
31 Al riguardo, va ricordato che la Corte Costituzionale, con sent. 210/2013, ha accolto le sollecitazioni della 

giurisprudenza di legittimità (in particolare, la già ricordata Cass. sez. un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472), e ha affermato 

che «in base all’art. 30 comma 4 della legge n. 87 del 1953, il giudicato penale non impedisce al giudice di intervenire 

sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata 

riconosciuta l’illegittimità convenzionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio altamente probabile di 

illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost [corsivo di chi scrive]». In essa, 
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In secondo luogo, e una volta che questo primo scrutinio abbia dato esito positivo, la Corte 

dovrà verificare, in sede di fondatezza, l’effettivo contrasto dell’art. 30, co. 4, con la CEDU e, 

quindi, con l’art. 117, co. 1, Cost., contrasto che, come già accennato, in questa sede si ritiene 

sussistente. 

 

 

3. Il tentativo di interpretazione conforme e i suoi limiti. 

 

La seconda questione da approfondire rispetto all’ordinanza in commento riguarda il tentativo di 

interpretazione conforme. A tal proposito, vale la pena richiamare brevemente l’attuale assetto dei 

rapporti tra diritto interno e sistema CEDU, così come emerso dalla giurisprudenza costituzionale 

dell’ultimo decennio32. 

Anzitutto, è noto che la Corte costituzionale, a partire dalle sentt. cc.dd. gemelle nn. 348 e 349 

del 2007, ha esteso il modello dell’interpretazione conforme, originariamente affermato con 

riguardo alle norme costituzionali33 e poi al diritto dell’UE34, anche alle norme della CEDU35, 

                                                

per la prima volta, un dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice dell’esecuzione su una legge già applicata in sede 
di cognizione – in giudizio ormai chiuso da anni e coperto da giudicato – è stato ritenuto rilevante dalla Corte 

costituzionale. V. in dottrina G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena. Limiti e poteri della 

rideterminazione della pena in executivis in materia di stupefacenti, in Dir. pen. con., 2015, 6; F. VIGANÒ, La Corte 

costituzionale sulle ricadute interne della sentenza Scoppola della Corte EDU, in Dir. pen. con., 19 luglio 2013; G. 

ROMEO, Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta. Note sparse a margine di corte cost. n. 210/2013, 

in Dir. pen. con., 4/2013, 261 ss.; E. LAMARQUE, Nuove possibilità di sollevare questioni di costituzionalità per il 

giudice dell’esecuzione penale?, cit. . 
32 Come noto, la letteratura sul tema dei rapporti dell’ordinamento interno con il sistema CEDU è vastissima. In 

questa sede si richiama solo il recente contributo di F. POLACCHINI, Controllo di convenzionalità e Corte costituzionale 

nell’esperienza italiana, in DPCE online, 3/2015,; sull’interpretazione conforme alla CEDU in materia penale v. ex 

plurimis P. GAETA, Dell’interpretazione conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo 
penale, in Dir. pen. con., 2/2012, 154; T. EPIDENDIO, Riflessioni teorico-pratiche sull’interpretazione conforme, in Dir. 

pen. con., 3-4/2012, 26; V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale fonti 

sovranazionali, Roma, 2012, in particolare 43-90 e 131 ss. 
33 Fin da C. cost. 3/1956 e, in seguito, in una giurisprudenza numerosissima, in cui v., tra le più recenti, C. cost. 

301/2003; 113/2000; 356/1996 secondo la quale ultima addirittura «le leggi non si dichiarano costituzionalmente 

illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è 

impossibile darne interpretazioni costituzionali» (§ 4 del Considerato in diritto). Per il dibattito relativo 

all’interpretazione conforme a Costituzione, v. ex plurimis G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costituzione, 

Milano, 2006; R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo…  anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge, 

in AA.VV., Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, 2009, 683 ss.;E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a 

cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Torino, 2002; M. D’AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), 
Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Torino, 2009; E. LAMARQUE, La fabbrica delle interpretazioni 

conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni, in B. BISCOTTI, P. BORSELLINO, V. POCAR,, D. 

PULITANÒ (a cura di), La fabbrica delle interpretazioni, Milano, 2012, 37 ss.; M. LUCIANI, Interpretazione conforme a 

Costituzione, in Enc. Dir., Annali IX, Milano, 2015, 391 ss. 
34 V. C. cost. 113/1985; 389/1989; 284/2007. In dottrina v. per tutti D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al 

«diritto». Contributo allo studio dell’articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana, Napoli, 2008. 
35 V., oltre alle fonti già richiamate supra, M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello 

Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione, Torino, 2015, 166 ss. Va inoltre che parte della dottrina 

ritiene che la differenza essenziale tra interpretazione conforme alla CEDU e al diritto eurounitario, da un lato, e 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

240 

rispetto alle quali si riconosce un (tendenziale) monopolio interpretativo in capo alla Corte di 

Strasburgo36. Secondo tale modello, che ha accolto gli impulsi provenienti dalla dottrina soprattutto 

internazionalistica37, ai giudici comuni, nell’esercizio dei poteri interpretativi che ad essi competono 

ex art. 101, co. 2, Cost.38, spetta di assicurare in via ordinaria il rispetto del diritto internazionale 

pattizio, tramite un’interpretazione convenzionalmente orientata delle rilevanti disposizioni di 

diritto interno, e nei limiti in cui ciò sia reso possibile dalla portata letterale39 e dal “diritto vivente” 

eventualmente affermatosi a livello interno40. Quando non vi sia tale possibilità, essi devono 

sollevare la q.l.c. dinanzi alla Corte, con riguardo alla norma interna incompatibile. In tal modo, la 

Corte ha, in via di principio, rifiutato di estendere alle norme della CEDU il modello della 

disapplicazione proprio dei conflitti con le norme dell’ordinamento UE41. In questo contesto, risulta 

evidente come l’interpretazione convenzionalmente conforme sia diventata il principale strumento 

di integrazione inter-ordinamentale, dal momento che quest’ultima non può essere raggiunta sul 

piano delle fonti, che, appartenendo a ordinamenti diversi, non si lasciano incasellare in un unico 

schema di tipo strettamente piramidale42. 

In questo quadro, la ricorrente presenza delle norme CEDU, quale parametro interposto, nei 

giudizi di legittimità costituzionale, è connessa anche alle frequenti antinomie che caratterizzano il 

dialogo tra le due Corti. L’incidenza della CEDU sul diritto interno si è quindi manifestata in 

                                                

interpretazione conforme alla Costituzione, dall’altro, starebbe nel fatto che le prime riguardano il parametro, la 

seconda l’oggetto: cfr. V. ANGIOLINI, L’«interpretazione conforme» nel giudizio sulle leggi, in M. D’AMICO, B. 

RANDAZZO (a cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative, cit., 1 ss. V. anche M. D’AMICO, 

Interpretazione conforme e tecniche argomentative, ivi, 499 ss. 
36 In conformità all’art. 32 della stessa CEDU: v. C. cost. 348/2007, § 4.6 del Considerato in diritto; 349/2007, § 6.2 

del Considerato in diritto. Dopo di esse, v. in particolare C. cost. 239/2009; 311/2009 (§ 6 del Considerato in diritto); 

93/2010; 1 e 113/2011. In dottrina v. O. POLLICINO, Corti europee e allargamento dell’Europa. Evoluzioni 

giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. Un. eur., 2009, 1 ss. V. tuttavia le precisazioni di V. MANES, Il 
giudice nel labirinto, cit., 151 ss. 

37 V. ad es. B. CONFORTI, Sulle recenti modifiche della Costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi 

internazionali e comunitari, in Foro it., 5/2002, 229 ss. 
38 V. in questo senso v. C. cost. 40/1964; 234/1976. 
39 Cfr. C. cost. 219/2008; 26/2010; 78/2012; 91 e 232/2013; nonché ord. 112/2013: «l’univoco tenore della norma 

segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità 

costituzionale». In dottrina v. B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e 

giunture ordinamentali, Torino, 2013, 225 ss. 
40 Cfr. C. cost. 239/2009, § 3 del Considerato in diritto; 196/2010, § 2 del Considerato in diritto. 
41 V. da ultimo C. cost. 80/2011, § 1 del Considerato in diritto. 
42 Autorevole dottrina ha peraltro rilevato una contraddizione tra l’asserita supremazia assiologica delle disposizioni 

costituzionali, secondo il classico schema di tipo piramidale, e lo strumento dell’interpretazione conforme: si tratta di 

contributi ispirati, come noto, ad una visione assiologico-sostanziale degli strumenti di risoluzione dei conflitti inter-

ordinamentali. Tra i lavori più recenti v. A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della 

CEDU in ambito interno. A prima lettura di Corte cost. n. 49 del 2015, in Dir. pen. con., 2/2015, 325; ID., CEDU, 

diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in Consulta Online, 19 aprile 2013; ID., 

Rapporti tra corte costituzionale e corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia 

dei diritti fondamentali, in Rivista AIC, 1/2011; ID., La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva 

formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 

348 e 349 del 2007), in Forum quad. cost., 2007. 
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maniera pregnante, determinando, in alcuni ambiti, un «perdurante disallineamento»43 tra le 

risoluzioni giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo, causate dalla 

presenza di un vincolo interpretativo convenzionalmente orientato, che sembrava essere tanto 

stringente quanto indifferenziato44. 

Anche per tali motivi, la Corte ha da ultimo, con la sent. 49/2015, affinato il modello di 

integrazione inter-ordinamentale, aggiungendo un ulteriore filtro alla rilevanza (sub-)costituzionale 

delle norme CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo: quello della giurisprudenza 

consolidata45. Ad avviso della Corte, il giudice comune, prima di sollevare la questione di 

costituzionalità, dovrebbe verificare, in base ad una serie di indici46, che la giurisprudenza della 

Corte Edu sia consolidata, ovvero costituisca espressione di un indirizzo interpretativo da 

considerarsi come stabile “diritto vivente” europeo. E così, una pronuncia della Corte Edu sarebbe 

idonea ad integrare il parametro di cui all’art. 117, co. 1, Cost., e, quindi, ad attivare l’obbligo di 

interpretazione conforme o, in alternativa, la q.l.c., solo a condizione che essa si inserisca in un 

filone giurisprudenziale “consolidato”. Peraltro, la stessa sentenza ha affrontato un ulteriore nodo, 

ovvero quello relativo ai casi in cui l’interpretazione conforme a Convenzione conduca a risultati in 

conflitto con quelli a cui si giungerebbe attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata. 

La Corte, chiarendo (o,più realisticamente, superando) alcuni passaggi di precedenti pronunce47, ha 

                                                
43 Cfr. F. GALLO, Rapporti tra Corte costituzionale e Corte Edu. Bruxelles, 24 maggio 2012, in Rivista AIC, 1/2013. 
44 A tal proposito, sono state sollevate molte critiche in dottrina in riferimento al vincolo alla giurisprudenza di 

Strasburgo definito come eccessivamente generalizzato. V. C. PINELLI, Sul trattamento giurisprudenziale della Cedu e 

delle leggi con essa confliggenti, in Giur. cost., 2007; E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo 

secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr. giur., 2010.  
45 A tal proposito, la Corte sembra aver fatto propri i suggerimenti provenienti da autorevole dottrina, e in 

particolare da A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo, in 

Forum quad. cost., 23 marzo 2011, 3 s. Già in precedenza, peraltro, si era rilevato come il rigido indirizzo della Corte 

costituzionale, che dava rilevanza a qualunque oscillazione della giurisprudenza Edu, andasse oltre i desideri della 
stessa Corte di Strasburgo: cfr. R. CONTI, CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di 

Strasburgo?, in Federalismi.it, 2010, 6.  
46 V. C. cost. 49/2015, § 7 del Considerato in diritto: «la creatività del principio affermato, rispetto al solco 

tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre 

pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la 

circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo della Grande Camera; il 

dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari 

dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, 

alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano» Ad avviso del giudice delle leggi, «quando 

tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni 

singola vicenda, non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata 
dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una “sentenza pilota” in senso 

stretto». 
47 Soprattutto in alcune pronunce rese nel 2009 (in particolare, le sentt. 311 e 317), la Corte costituzionale era 

sembrata orientarsi verso ad una prospettiva di tipo assiologico-sostanziale, ispirata al criterio della tutela più intensa 

possibile dei diritti fondamentali indipendentemente dal rango formale delle fonti di riferimento. In dottrina v. F. 

POLACCHINI, Controllo di convenzionalità e Corte costituzionale nell’esperienza italiana, cit., 16 ss.; A. RUGGERI, 

CEDU,diritto “eurounitario” e diritto interno, cit., 8 ss.; ID., Sistema integrato di fonti e sistema integrato di 

interpretazioni, nella prospettiva di un’Europa unita, in Il diritto dell’Unione europea, 2010, 4, 869 ss., 888 ss.; D. 

PULITANÒ, Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali, in Criminalia, 2011, 11, in 
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ribadito che in tali casi (dichiaratamente residuali) torna ad operare uno schema di tipo gerarchico-

piramidale, e risolve quindi tale tipo di contrasto a favore della Carta fondamentale, di cui va 

comunque assicurato il «predominio assiologico»48. 

Alla luce di queste ultime precisazioni, i giudici comuni devono oggi operare in ogni caso 

un’interpretazione della legge interna conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte Edu; nel 

caso di antinomia non superabile con tali strumenti interpretativi, devono sollevare la questione di 

legittimità della legge medesima, ex art. 117, co. 1, Cost. alla stessa Corte costituzionale, la quale 

deve, una volta verificata l’effettiva sussistenza dell’antinomia, rimuovere la legge 

dall’ordinamento con efficacia erga omnes. Ciò, ovviamente, salvo il caso in cui la norma della 

CEDU, così come interpretata a Strasburgo, appaia essa stessa in contrasto con la Carta 

fondamentale: ipotesi nella quale si impone, secondo la Corte, la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione (l. 848/1955), «nella parte in 

cui» consente l’ingresso nell’ordinamento di una norma, appunto, incostituzionale49. 

In applicazione di tale coordinate generali, la Corte costituzionale ha di volta in volta accolto o 

rigettato le qq.ll.cc. delle norme interne (meglio: del “diritto vivente” interno) per contrasto alla 

CEDU, a seconda che una loro interpretazione conforme alla Convenzione (meglio: alla relativa 

giurisprudenza consolidata della Corte Edu) fosse o meno possibile50. In questo senso, occorre 

evidenziare che, perché una disposizione di diritto interno sia dichiarata incostituzionale, è 

necessario in sostanza che siano incompatibili, non tanto le norme astrattamente ricavabili dalle 

disposizioni di volta in volta rilevanti, quanto la loro concreta applicazione giurisprudenziale, 

ovvero i due diritti viventi, quello interno e quello europeo51. Ciò significa che nella relazione tra 

                                                

particolare 26 ss.; O. POLLICINO, Margine di apprezzamento art. 10, co. 1 Cost. e bilanciamento "bidirezionale": 

evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni n. 311 e 317 del 2009 

della Corte Costituzionale?, in Forum quad. cost., 2009. 
48 C. cost. 49/2015, § 4 del Considerato in diritto. In dottrina v. D. TEGA, La sentenza della Corte costituzionale n. 

49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della Costituzione sulla Cedu, in Forum quad. cost., 30 aprile 

2015; nonché, particolarmente critico sul punto, A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo 

della CEDU in ambito interno, cit., 7. 
49 V. C. cost. 49/ 2015, § 4 del Considerato in diritto. 
50 Per le applicazioni concrete v. ad es. C. cost. 97/2009, con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta 

infondatezza della questione relativa agli artt. 200, 322-ter c.p. e 1, co. 143, l. 244/2007: in questo caso il giudice a quo 

aveva qualificato, in base al diritto interno, la confisca per equivalente disciplinata dagli artt. in questione, caratterizzata 

da un contenuto spiccatamente afflittivo, come “semplice” misura di sicurezza, ben potendo invece procedere alla sua 

qualificazione come pena (con conseguente operatività del divieto di applicazione retroattiva) anche tramite 

un’interpretazione convenzionalmente orientata e, quindi, anche senza una dichiarazione di incostituzionalità. 
Seguendo la medesima impostazione, la Corte ha invece accolto (con sent. 196/2010) la questione di costituzionalità 

relativa alla confisca obbligatoria dell’autoveicolo ex art. 186 co. 2 lett. c c. strad., nella versione antecedente alla l. 

120/2010, là dove espressamente richiamava il regime delle misure di sicurezza di cui all’art. 240 co. 2 c.p. In questo 

caso il richiamo operato alla disciplina delle misure di sicurezza poneva il regime giuridico di una sanzione, ancora una 

volta caratterizzata da un elevato grado di afflittività, in contrasto con la giurisprudenza CEDU e, quindi, rendeva 

necessaria una espressa dichiarazione di incostituzionalità (parziale), anche alla luce del diritto vivente interno (Cass. 

sez. IV pen., sentt. 32932/2009; 38179/2009; 9986/2009) che ne affermava l’applicazione retroattiva. 
51 Ha sottolineato particolarmente questo aspetto della sent. 49/2015 che, introducendo la categoria della 

giurisprudenza consolidata, ha segnato l’atto di nascita della nozione di “diritto vivente europeo”, M. BIGNAMI, Le 
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significante “conformante” e significante “conformato”, entrambi i termini, e non soltanto il primo, 

siano generalmente integrati da un prodotto giurisprudenziale52; e, ancora, che le pronunce della 

Corte costituzionale relative alla compatibilità delle norme interne con quelle della CEDU si 

risolvano nella quasi totalità dei casi in sentenze interpretative. 

In definitiva, la Corte costituzionale sembra aver sviluppato dei filtri propri per affrontare le 

tensioni tra le due forme di legalità, quella convenzionale e quella costituzionale, che appaiono 

tuttavia ancora oggi di difficile gestione. In questo senso, la sent. 49/2015 ha, senza dubbio, 

rappresentato un rilevante passaggio nell’evoluzione dei rapporti giuridici multilivello, in grado di 

evidenziare la presenza di una magistratura costituzionale che si pone a difesa di un sistema 

costruito su logiche ed esigenze interne, e che, a dispetto di un atteggiamento formale di grande 

apertura, negli ultimi anni sembra mal tollerare ingerenze e commistioni di natura convenzionale. 

Fatti questi brevi ma necessari cenni preliminari, e tornando all’ordinanza in commento, il 

giudice rimettente, nella parte finale del provvedimento, ha affermato l’impossibilità di risolvere il 

contrasto rilevato tra l’art. 30, l. 87/1953 e i vari parametri costituzionali indicati attraverso una sua 

interpretazione conforme alla CEDU. 

E invero, va anzitutto rilevato che, come già ricordato supra, i parametri elaborati dalla Corte 

Edu per identificare una sanzione sostanzialmente penale fanno parte di un indirizzo interpretativo 

ormai ampiamente consolidato. Essendo quindi tale giurisprudenza idonea ad integrare il parametro 

costituzionale di cui all’art. 117, co. 1, Cost., sul giudice rimettente incombeva l’obbligo di (tentare 

di) interpretare l’art. 30, co. 4, l. 87/1953 in modo convenzionalmente conforme. Con una decisione 

che in questa sede si condivide, il giudice rimettente ha ritenuto impossibile una autonoma torsione 

                                                

gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente, in Dir. pen. con., 2/2015, 

288 ss. 

Peraltro, facendo concreta applicazione dei principi affermati in tale sent., la Corte costituzionale, con sent. 

184/2015, ha da ultimo dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 (sull’equa riparazione in caso di 
violazione del termine ragionevole del processo), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato 

con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle 

indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del 

procedimento penale a suo carico. Nel caso di specie il giudice delle leggi si è premurato di evidenziare l’insanabile 

contrasto tra la giurisprudenza interna (da ultimo, Cass. sez. un. civ., sent. 19977/2014) e quella di Strasburgo (sentt. 16 

luglio 1971, Ringeisen c. Austria; 15 luglio 1982, Eckle c. Germania; 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia; 19 

febbraio 1991, Manzoni c. Italia; 26 febbraio 1993, Messina c. Italia; 4 aprile 2006, Kobtsev c. Ucraina) sul dies a quo 

del termine di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 CEDU, ai fini dell’eventuale indennizzo. In dottrina v. P. 

GAETA,La prescrizione del reato come compensazione del processo irragionevolmente lungo: ovvero del criterio del 

‘pregiudizio importante’ nella giurisprudenza di Strasburgo. Nota a Corte EDU, sent. 6 marzo 2012, ric. n. 23563/07, 

Gagliano Giorgi c. Italia, in Dir. pen. con., 2/2012, 154. 
52 A tale ultimo proposito, va ricordato che in alcune pronunce (ad es. ordd. 158/2000; 367/2000; 3/2002, 252/2005) 

la Corte costituzionale sembra aver accordato prevalenza, dichiarando inammissibili le questioni di costituzionalità 

sollevate, all’interpretazione costituzionalmente orientata rispetto all’eventuale diritto vivente di segno contrario («al 

giudice non è precluso, nell’esercizio dei poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo 

costituzionale, pervenire ad una lettura della norma secundum constitutionem anche in presenza di un orientamento 

giurisprudenziale univoco»; «il giudice ha solo la facoltà e non l’obbligo di uniformarsi al prevalente orientamento 

giurisprudenziale»). Tuttavia, è significativo che i casi citati riguardassero generalmente l’interpretazione conforme alla 

Costituzione e non alla Convenzione, e che dunque il “vincolo di conformazione” in capo al giudice comune, che 

eventualmente gli permette di discostarsi dalla giurisprudenza consolidata e dal diritto vivente, fosse più intenso. 
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interpretativa della stessa disposizione, tale da ricomprendere nel campo di applicazione di 

quest’ultima anche le sanzioni qualificate come amministrative, ma da considerarsi penali secondo i 

parametri della Corte Edu. 

A tal proposito, e richiamando quanto appena ricordato a proposito del raffronto tra i due diritti 

viventi, va tuttavia rilevato che nel diritto interno non esiste un chiaro “diritto vivente” relativo alla 

portata dell’art. 30, co. 453. Il giudice rimettente, infatti, ricorda un unico e non recentissimo 

precedente conforme nella giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III civ. 458/1994), in cui 

espressamente si escludeva l’applicazione dell’art. 30, co. 4, l. 87/1953 alle sentenze di condanna 

che non siano relative a fatti di reato, anche e soprattutto al criterio di interpretazione restrittiva 

delle disposizioni che fanno eccezione di cui all’art. 14 disp. prel. c.c.54. 

Ciò nonostante, lo stesso giudice rimettente ricorda un altro arresto della Corte di cassazione55, 

molto più recente e di segno opposto (ord. Cass. sez. V pen., 15 gennaio 2015, n. 1782), che 

afferma l’applicabilità, sulla base di una mera interpretazione convenzionalmente orientata, dello 

stesso art. 30, co. 4, in caso di declaratoria di incostituzionalità della base legale della sanzione 

amministrativa qualificabile come penale secondo i parametri CEDU56. 

                                                
53 A tal riguardo, non sarebbe stato conferente, perché riguarda sanzioni già qualificate come penali dal legislatore 

nazionale, un riferimento al già ricordato recente filone giurisprudenziale (Cass. sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, 

Hauohu; Cass. sez. un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472; Cass. sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano; Cass. sez. 

un. 7 maggio 2014, n. 18821; e, infine, Cass. sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858) che ha portato all’estensione 

dell’applicazione dell’art. 30, co. 4, l. 87/1953 alle dichiarazioni di incostituzionalità relative a norme penali sostanziali 

non strettamente incriminatrici, e che ha condotto alla egualmente già richiamata pronuncia C. cost. 210/2013. 
54 Il particolare, secondo il giudice di legittimità, «l’ultimo comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 

laddove stabilisce che “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza 

irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”, fa riferimento esclusivo alle sentenze penali 

di condanna per fatti costituenti reato [corsivo di chi scrive]. Detta disposizione configura, in corrispondenza al 

precetto di cui all'art. 2, secondo comma, c.p., una eccezione al principio della intangibilità del giudicato [corsivo di 

chi scrive], intangibilità che resiste, secondo costante giurisprudenza anche alla pronuncia di illegittimità costituzionale 
della norma in concreto applicata. Stante il carattere di eccezionalità, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 30 

citato non può trovare applicazione al di fuori del campo penale e quindi con riferimento a sanzioni di natura 

amministrativa [corsivo di chi scrive] inflitte a seguito di procedimento disciplinare, qual è quello previsto e regolato 

dalla legge notarile (Cass. sez. un. 28 ottobre 1983, n. 6378)». 
55 Con tale ordinanza è stata sollevata q.l.c., per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (e, quindi, 

ancora una volta dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione alla CEDU), in via principale dell’art. 187-bis co.1 d. lgs. 

58/1998 (TUF) nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che 

il fatto costituisca reato»; in via subordinata, dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’applicabilità della 

disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento 

irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione 

alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della CEDU.  
56 Vale la pena riportare per intero il passaggio della citata ordinanza del giudice di legittimità, che, argomentando a 

proposito della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata nel giudizio a quo, afferma che «la declaratoria di 

illegittimità costituzionale della base legale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata all’imputato ex art. 187-

bis TUF determinerebbe l’applicazione dell’art. 30, quarto comma della legge n. 87 del 1953, con la conseguente 

adozione, da parte della Consob, delle necessarie determinazioni; l’applicazione dell’art. 30, quarto comma, cit. in caso 

di accoglimento della questione, sarebbe imposta, ad avviso del Collegio, dalla natura “sostanzialmente” penale della 

sanzione irrogata dalla Consob, sicché l’interpretazione dell’art. 30 cit. orientata alla disciplina convenzionale alla luce 

della giurisprudenza della Corte Edu – interpretazione non preclusa dal tenore letterale della disposizione, né dalla ratio 

di ampia tutela dell’individuo rispetto alle norme punitive dichiarate incostituzionali – conduce a ricostruirne la sfera 
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In conseguenza dell’assenza di un “diritto vivente” consolidato57, e, anzi, con una recente 

pronuncia della Suprema Corte che opta per l’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 

30, co. 4, il giudice rimettente ben avrebbe potuto adeguarsi, in astratto, a tale ultimo indirizzo, ed 

evitare di sollevare la questione di costituzionalità. Così facendo, egli avrebbe dato immediata 

applicazione della disposizione censurata e, indirettamente, avrebbe contribuito al consolidamento 

di un diritto vivente interno “in formazione”, per così dire. 

Ora, il giudice rimettente ha argomentato tale scelta rifacendosi ai classici canoni ermeneutici di 

cui all’art. 12 disp. prel. c.c., e in particolare all’interpretazione letterale e all’intentio legislatoris58. 

Non ha richiamato, invece, l’art. 14 delle stesse disp. prel. c.c., e il principio di interpretazione 

restrittiva delle norme che fanno eccezione che vi è affermato. Tale ultimo parametro interpretativo, 

ricordato invece in Cass. 458/1994, avrebbe probabilmente contribuito a rafforzare le motivazioni 

addotte dal giudice rimettente e la sua scelta di non conformarsi all’ultimo indirizzo espresso dal 

giudice di legittimità. 

 A tal proposito, vale la pena sottolineare che, anche alla luce della sempre maggiore pervasività 

della giurisprudenza Edu in materia penale, applicare o meno l’art. 30, co. 4, l. 87/1953 e, quindi, 

superare l’irrevocabilità del giudicato anche per le condanne relative a fatti puniti con norme 

“sostanzialmente” penali, pare essere scelta delicata e dalle conseguenze particolarmente 

                                                

applicativa in termini tali da includere in essa la norma in forza della quale è stata inflitta all’imputato la sanzione solo 

“formalmente” amministrativa, secondo i dettami della Cedu così come interpretati dalla Corte di Strasburgo». 

La q.l.c. è stata dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo,con sent. C. cost. 102/2016 che, 

a proposito dell’art. 30, co. 4, si è limitata a rilevare (§ 6.1 del Considerato in diritto)che «questa Corte non ha motivo 

[…] di saggiare la plausibilità dell’argomentazione del rimettente sull’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della 

legge n. 87 del 1953 al caso in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito amministrativo che 

assume veste “penale” ai soli fini del rispetto delle garanzie della CEDU. È infatti preliminare osservare che, in ogni 

caso, si tratta di profili attinenti alle vicende della sanzione amministrativa, privi di rilevanza per il giudice rimettente, e 

quindi estranee al presente giudizio. Ma, soprattutto, torna a manifestarsi con forza il rilievo che essi non 
scongiurerebbero in alcun modo la violazione del ne bis in idem, pienamente integrata dal proseguimento, auspicato dal 

giudice a quo, del giudizio penale, quali che siano poi gli effetti di quest’ultimo sulla fase di esecuzione delle sanzioni 

penali e amministrative». In dottrina v. F. VIGANÒ, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di 

mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni, in Dir. pen. con., 16 maggio 2016. 
57 Il giudice rimettente correttamente ricorda che «la tesi prospettata da Cass. pen. N. 1782/2015 non possiede quei 

caratteri di stabilità e consolidamento atti a qualificarla come “diritto vivente” idoneo a determinare l’inammissibilità 

della presente questione di legittimità costituzionale». 
58 «[R]itiene il giudicante che l’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme trovi un limite nel 

tenore letterale della disposizione di legge da interpretare. […] se l’interpretazione adeguatrice deve svolgersi secondo i 

canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle Preleggi, quando l’attribuzione di un significato al testo, che rispetti il senso 

letterale della legge, produca una norma non oscura o non assurda, è preclusa un’interpretazione diversa da quella 
letterale, non essendo ammissibile l’interpretazione integrativa o correttiva. In specie, […] il tenore letterale […] che 

discorre di “sentenza irrevocabile di condanna” e di “effetti penali” rende chiaro che la disposizione si applica solo alle 

sanzioni qualificate come penali nell’ordinamento interno. Anche il riferimento al canone ermeneutico dell’intenzione 

del legislatore avvalora tale tesi, per la semplice constatazione che, alla data di promulgazione della legge n. 87/1953, 

l’Italia non aveva ancora ratificato la CEDU, né si era prodotta l’evoluzione giurisprudenziale che avrebbe condotto a 

qualificare come “penali” talune tipologie di sanzioni amministrative». Sull’eventuale conflitto tra il canone 

dell’interpretazione conforme e quelli dettati nelle disp. prel. c.c., in particolare in relazione al tema dei rapporti tra il 

legislativo e il giudiziario, v. M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit., 106 

ss., 122 ss.; nonché il classico L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 104 ss.. 
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significative, anche e soprattutto in termini di politica del diritto criminale. In altri termini, si ritiene 

che tale scelta non debba essere affidata con leggerezza alle interpretazioni – per forza di cose 

contrastanti ed episodiche, soprattutto nei casi in cui non vi sia un consolidato “diritto vivente” – 

del giudice comune, ma debba essere affidata ad una esplicita declaratoria di incostituzionalità da 

parte del giudice delle leggi. 

Tutto ciò risulta tanto più necessario, alla luce del fatto che il giudicato, la cui intangibilità 

assoluta ha, come noto, subito un certo indebolimento proprio in conseguenza della giurisprudenza 

Edu59, si collega ancora oggi una imprescindibile esigenza di certezza del diritto, soprattutto in 

materia penale.  

Da queste ultime considerazioni, e accennando fin da ora ad alcuni profili che saranno meglio 

sviluppati nel paragrafo successivo, appare chiaro come l’esito del processo interpretativo tenga 

(debba tener) conto, in questo caso più di altri, dell’assetto generale che si vuol dare al nostro 

sistema di giustizia costituzionale (quella che è stata definita come “geometria di sistema”60) e, più 

in generale, alla politica (giudiziaria) del diritto (costituzionale)61. Infatti, una valorizzazione 

eccessiva degli elementi di sindacato costituzionale “diffuso”62, in un sistema caratterizzato da 

enorme inflazione giurisprudenziale, oltre che legislativa, e che non conosce gerarchia (in senso 

stretto) tra gli organi giudicanti, né tanto meno il vincolo del precedente (almeno sul piano 

formale)63, rischia, se non di alimentare le derive proprie del nichilismo giuridico, di compromettere 

l’uniforme applicazione di alcuni principi fondamentali dell’ordinamento giuridico64, e la stessa 

unità/coerenza normativa dell’ordinamento, intesa come sua condizione (mai ontologica, ma 

sempre) deontologica65. 

                                                
59 V. in generale G. SORRENTI, Crisi e tenuta del mito del giudicato nell’impatto con le condanne emesse a 

Strasburgo, in Federalismi.it, 28 gennaio 2015. 
60 V. V. MANES, Dove va il controllo di costituzionalità in materia penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2015, 154, in 

particolare 179 ss. Sull’impatto potenzialmente negativo sul sistema costituzionale di un non attento ricorso ai 
procedimenti di interpretazione conforme v. per tutti M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, 

oggi, e l’interpretazione «conforme a», in Foro amm.-TAR, VI, supplemento al n. 7-8/2007, 87 ss. 
61 Sul punto v. per tutti G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., in particolare 52 ss. 
62 Sull’espansione degli elementi “diffusi” del nostro modello di giustizia costituzionale v. ex plurimisE. MALFATTI, 

S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 313 ss.; L. MEZZETTI, Sistemi e modelli di giustizia 

costituzionale, in ID. (a cura di), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Padova, 2009, 79-85; A.M. NICO, 

L’accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi, Torino, 2007. 
63 Su questi aspetti, soprattutto in una prospettiva di diritto comparato, v. ancora D. BIFULCO, Il giudice è soggetto 

soltanto al «diritto», cit., 25 ss. 
64 Particolarmente critico nei confronti delle crescenti caratteristiche “diffuse” della nostra giustizia costituzionale è 

G.U. RESCIGNO, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico, in G. AZZARITI (a cura di), Interpretazione 
costituzionale, Torino, 2007, 17 ss., in particolare 21s., ove si parla di un vero e proprio «stravolgimento»; v. anchele 

analisi di F. MODUGNO, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, in ID., Scritti sull’interpretazione 

costituzionale, Napoli, 2008, 256 ss. Preferisce parlare di un modello “collaborativo” e non “diffuso” R. ROMBOLI, 

Trasformazioni del ruolo del giudice e nuove tecniche interpretative, in G. CHIODI, D. PULITANÒ (a cura di), Il ruolo del 

giudice nel rapporto tra poteri, Milano, 2013, 43 ss., 65. Infine, sulle varie tipologie classificatorie dei modelli “misti”, 

v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, 26 s.; e, più estensivamente, L. 

MEZZETTI, Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, cit., 20 ss. 
65 Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Torino, 2012, 3-7; nonché, più in generale, L. PALADIN, Le fonti 

del diritto italiano, cit., 112-120. Non sfugge, d’altra parte, che tali questioni si inseriscono nella più generale tendenza 
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Allo stesso tempo, e più in generale, delegare al giudice comune un ruolo centrale nella 

soluzione dei contrasti tra norme nazionali e norme CEDU, sulla base dell’individuazione, e 

conseguente applicazione, di una giurisprudenza “consolidata” che manchi di chiari ed evidenti 

parametri di riconoscimento, comporta il rischio di un più ampio disallineamento non solo tra il 

giudice interno e quello internazionale ma, anche e soprattutto, tra le soluzioni formulate dai diversi 

giudici nazionali66. 

 

 

4. La delimitazione dell’oggetto della questione di costituzionalità. Cenni alle conseguenze 

derivanti dall’eventuale accoglimento e possibili soluzioni. 

 

Come già più volte ricordato, il giudice rimettente ha sollevato la q.l.c. dell’art. 30, co. 4, l. 

87/1953«nella parte in cui lo stesso non prevede la propria applicabilità alle sentenze irrevocabili 

con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come “penale” ai sensi della 

CEDU», aggiungendo, immediatamente dopo e tra parentesi, «(nel caso di specie, la sanzione 

prevista dall’art. 18-bis, co. 4, d.lgs. 66/2003, nella versione introdotta dall’art. 1 d.lgs. 213/2004)». 

Ora, si pone la questione relativa all’estensione della – si ritiene in questa sede, probabile –

dichiarazione di incostituzionalità da parte del giudice delle leggi. Da quanto si è detto finora, 

sembra infatti che quest’ultimo difficilmente possa dichiarare inammissibile o rigettare nel merito la 

questione sollevata, eventualmente censurando il non corretto esperimento del tentativo di 

interpretazione conforme. 

Ciò presupposto, nemmeno sembra che il giudice delle leggi possa limitare la dichiarazione di 

incostituzionalità dell’art. 30, co. 4, alla parte in cui esso non estende la propria applicabilità alle 

sole sanzioni di cui all’art. 18-bis d.lgs. 66/2003, ovvero quelle unicamente rilevanti nel giudizio a 

quo.E ciò per un duplice ordine di ragioni67. 

Anzitutto, la normativa di risulta, derivante da tale eventuale declaratoria di incostituzionalità, 

sarebbe essa stessa discriminatoria, perché introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento 

tra coloro che si siano visti irrogare le sanzioni di cui all’artt. 18-bis e coloro che si siano visti 

irrogare altre sanzioni (egualmente coperte da giudicato) che, pur qualificate come amministrative 

dal legislatore nazionale, siano qualificabili come “penali” in base ai canoni CEDU.  

In secondo luogo, una eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 30, co. 4, limitata alle 

sole sanzioni che vengono specificamente in rilievo nel giudizio a quo, comporterebbe un risultato 

quanto meno paradossale, e comunque irrazionale sul piano dell’economia processuale: ogni volta 

                                                

ad una progressiva giurisprudenzializzazione del nostro ordinamento, che a sua volta trova le proprie ragioni in cause 

che in questa sede non possono essere affrontate nemmeno di sfuggita. 
66 Cfr. M. LUCIANI, Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti 

tra diritto italiano e diritto internazionale, in Corr. giur., 2008, 2. 
67 Sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo costituzionale, e in particolare 

l’interpretazione estensiva che la Corte ha dato dell’art. 27 l. 87/1953, v. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, 

Giustizia costituzionale, cit., 137 ss.; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, cit., 280 ss., 529 ss. 
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che una sanzione qualificata come amministrativa nell’ordinamento interno debba essere dichiarata 

incostituzionale, per adeguarla al regime delle garanzie proprie della (nozione sostanziale di 

sanzione penale elaborata in sede) CEDU, dovrebbe essere sollevata un’ulteriore (e di norma non 

contestuale) q.l.c. dell’art. 30, co. 4, «nella parte in cui non» prevede la propria applicabilità alle 

sentenze irrevocabili con le quali sia stata inflitta la sanzione di volta in volta rilevante. 

Ciò detto, risulta chiaro come il risultato finale della declaratoria di incostituzionalità, pur – si 

ritiene – necessario, si potrebbe risolvere in una sorta di salto nel vuoto per quanto riguarda la già 

precaria tenuta del giudicato nel nostro ordinamento, soprattutto alla luce della recente iper-

valorizzazione del ruolo interpretativo del giudice comune nell’individuazione delle sanzioni 

“sostanzialmente” penali in base ai canoni CEDU. 

A tal proposito, va richiamata nuovamente la sent. C. cost. 49/2015. Quest’ultima pronuncia, 

come già ricordato, nell’introdurre l’ulteriore filtro della giurisprudenza consolidata della Corte 

Edu per la stessa ammissibilità (e non per la fondatezza)delle qq.ll.cc. sollevate rispetto alle 

disposizioni interne non conformi alla CEDU, ha di fatto spalancato le porte ad una applicazione 

generalizzata, da parte del giudice comune, della delicata arma dei “controlimiti” all’adeguamento 

interno alla CEDU68. 

Il giudice comune, infatti, attraverso la censura dell’inammissibilità, è fortemente incentivato a 

non sollevare la q.l.c. in tutti quei casi in cui egli ritenga possibile adeguare le norme 

dell’ordinamento interno tramite la propria (per quanto eccentrica) interpretazione, oppure ritenga 

che l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Strasburgo non sia effettivamente consolidato. Ma 

l’integrazione del parametro “conformante” dell’interpretazione del giudice comune con un dato – 

la giurisprudenza consolidata della Corte Edu – di cui, nonostante le indicazioni contenute nella 

stessa sent. 49/2015, è estremamente complesso determinare con certezza gli elementi di 

riconoscibilità, pone il principio di intangibilità del giudicato in una posizione ancora più precaria, 

perché quest’ultimo risulta sottoposto alle variabili interpretazioni del giudice comune su: 1) cosa 

sia e cosa non sia effettivamente da considerarsi penale ai fini delle garanzie imposte dalla 

giurisprudenza Edu; 2) cosa sia e cosa non sia effettivamente giurisprudenza consolidata della 

Corte Edu. 

                                                
68 Cfr. F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su Corte cost. sent. 26 

marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e 

proscioglimento per prescrizione, in Dir. pen. con., 2/2015, 333 ss., a 340 s.: «l’effetto di questo nuovo steccato eretto 

dalla Consulta – la “giurisprudenza consolidata” della Corte EDU – sarà, paradossalmente, quello di incentivare i 

giudici comuni a risolvere il più possibile da sé le eventuali antinomie tra diritto interno e diritto di Strasburgo, 
attraverso gli strumenti dell’interpretazione conforme e della diretta applicazione della CEDU (che è stata, dopo tutto, 

incorporata nel diritto interno in forza della legge n. 848/1955, e come tale resta suscettibile di essere applicata – alla 

pari di qualsiasi altra norma ordinaria – dal giudice comune senza necessità di alcun avallo da parte della Corte 

costituzionale, a meno che non si scontri inequivocabilmente con una lex posterior, specialis o superior che debba 

essere necessariamente eliminata dal giudice delle leggi). L’effetto è paradossale […] perché la preoccupazione 

fondamentale che spinse la Corte, nel 2007, alle sentenze gemelle fu proprio quella di fermare la Cassazione che, 

scalpitante, stava per colmare la linea sempre più sottile che separa la diretta applicazione della CEDU in spazi lasciati 

vuoti dalla legge interna e la sua diretta applicazione in luogo della legge interna; e di rivendicare, così, il proprio ruolo 

esclusivo di ‘controllore centralizzato’ della legittimità delle leggi, che il Costituente del 1947 aveva inteso affidarle». 
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E così, tornando all’oggetto del presente contributo, la sentenza di accoglimento, che estendesse 

l’ambito di applicazione dell’art. 30, co. 4, l. 87/1953 alle sentenze di condanna passate in giudicato 

relative alle sanzioni da considerarsi penali ai fini delle garanzie previste dalla CEDU, potrebbe 

rivelarsi particolarmente problematica, soprattutto alla luce dell’assetto da ultimo delineato in C. 

cost. 49/2015. 

E infatti, non è difficile immaginare l’ipotesi in cui diversi giudici comuni, dando letture 

contrastanti delle caratteristiche proprie di una sanzione qualificata come amministrativa dal 

legislatore nazionale, oppure del grado di “consolidamento” della giurisprudenza Edu, applichino in 

modo diverso l’art. 30, co. 4, l. 87/1953 a diverse sanzioni amministrative “sostanzialmente” penali, 

o anche alla stessa sanzione amministrativa, sollevando o meno, a seconda dei casi, la q.l.c. . 

Tale scenario risulta tanto più probabile, inoltre, alla luce dei frequenti contrasti interpretativi tra 

la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, rispetto al regime giuridico da applicare a 

sanzioni qualificate come amministrative dal legislatore nazionale in presenza di dubbi circa la loro 

natura “penale”, in base ai canoni CEDU69. 

A tal riguardo, è bene precisare che le preoccupazioni evidenziate in questa sede non derivano 

dalla volontà di difendere concezioni assolutistiche, e quindi anacronistiche, del principio di 

intangibilità del giudicato, a sua volta retaggio più o meno diretto del precedente regime 

autoritario70. Piuttosto, si tratta dell’esigenza di assicurare una uniforme e quanto più possibile certa 

applicazione dei limiti di efficacia del giudicato in una materia – quella penale – in cui più da vicino 

sono toccati i diritti fondamentali delle persone. E così, non si ignora che la “flessibilizzazione” del 

giudicato sia un fenomeno ormai consolidato71. Ma una cosa è ammettere una (condivisibile) 

flessibilizzazione del giudicato in bonam partem; altra è permettere che tale flessibilizzazione non 

abbia criteri certi, e si risolva in una garanzia a macchia di leopardo dei diritti costituzionali (e 

convenzionali), con evidenti e irragionevoli disparità di trattamento dei soggetti coinvolti.  

Dati questi potenziali elementi di criticità, e ribadita tuttavia l’esigenza di accogliere la 

questione sollevata dall’ordinanza in commento, una soluzione percorribile da parte della Corte 

costituzionale potrebbe essere quella di operare, anche nella pronuncia che si esprimerà sulla stessa 

ordinanza, un pur limitato revirement nella materia de qua. Si tratta cioè di considerare l’ipotesi di 

ri-accentrare, almeno parzialmente, il sindacato di convenzionalità, rispetto alla corretta 

qualificazione delle sanzioni da considerarsi come “sostanzialmente” penali, ai fini delle garanzie 

CEDU. 

                                                
69 Solo per fare un esempio, v. da ultimo Cass. sez. III pen., 21 aprile 2016, n. 25815, con la quale, in seguito ad un 

ricorso per saltum del p.m., è stata censurata l’applicazione, da parte del Tribunale di Asti (sent. 10 aprile 2015), 

dell’art. 649 c.p.p. (non luogo a procedere in forza del ne bis in idem sostanziale) ad un soggetto imputato del reato di 

cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000, a causa della già avvenuta irrogazione delle sanzioni amministrative (ex art. 13 co. 1 

d.lgs. 471/1997) per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale. È solo il caso di notare che vi è l’alta probabilità 

che la Corte di Appello di Torino, cui è stato rinviato il procedimento, sollevi a questo punto una q.l.c. a chiarire l’intera 

vicenda. 
70 Cfr. G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena, cit., 8. 
71 V. in generale S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo penale, diritti della persona, cit., 35 ss.. 
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Con ciò non si pretende che la Corte ritorni completamente sui passi recentemente compiuti, 

volti proprio a valorizzare il ruolo del giudice comune nel sindacato di convenzionalità. Tuttavia, si 

ritiene possibile che il giudice delle leggi indirizzi, nella motivazione della pronuncia a venire, un 

monito al giudice comune72, invitandolo ad utilizzare lo strumento dell’interpretazione conforme a 

Convenzione (meglio: alla giurisprudenza consolidata della Corte Edu) con il massimo rigore 

possibile, e a sollevare q.l.c. ogni qual volta vi siano dubbi anche minimi a tal riguardo, o (che è 

sostanzialmente lo stesso) circa la natura della sanzione amministrativa di volta in volta rilevante. 

In questo senso, non appare irragionevole ammettere l’introduzione di quello che, nei fatti, si 

rivelerebbe come un doppio regime nell’esperimento dell’interpretazione convenzionalmente 

conforme: più stringente in materia di sanzioni “sostanzialmente” penali (una sorta di strict 

scrutiny73); meno negli altri casi. 

In altre parole, e per concludere, sembra che in materia penale sia preferibile preservare il senso 

proprio e, se si vuole, tradizionale attribuito alla «non manifesta infondatezza»74, intesa sia come 

requisito di ammissibilità della q.l.c., sia come fonte dell’obbligo del giudice a quo di sollevare la 

stessa q.l.c.75. E così, sembra opportuno richiamare in materia de qua le parole di un 

autorevolissimo giurista, oggi giudice costituzionale: «l’icastica affermazione […] della Corte, 

secondo cui “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne 

interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne 

interpretazioni costituzionali”, corretta e plausibile nella prima parte (anche perché […] la 

giurisdizione della Corte non è giurisdizione di interpretazione) è erronea e va corretta nella 

seconda parte: perché è difficile  (improbabile) darne interpretazioni costituzionali!»76. 

 

                                                
72 Sulla motivazione delle pronunce della Corte in relazione ai suoi destinatari, v. in generale A. RUGGERI, A. 

SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 167 ss. 
73 Sulle tecniche di “scrutinio stretto” nella nostra giurisprudenza costituzionale, anche in una prospettiva di diritto 

comparato, v. A. TURTURRO, Scrutinio stretto e presunzione di illegittimità nel controllo sulle leggi, Relazione al IV 

seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie giuspubblicistiche, 18 settembre 2015, in 

www.gruppodipisa.it. 
74 V. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 105 ss.. 
75  V.su tali questioni A. PUGIOTTO, La metamorfosi delle sentenze interpretative di rigetto, in Corr. giur., 8/2004, 

988, per il quale «l’obbligo per il giudice di privilegiare comunque interpretazioni conformi a Costituzione vanifica il 

requisito dellanon manifesta infondatezza, che richiede il semplice dubbio di legittimità della norma per poter accedere 

al sindacato di costituzionalità». Tale A. arriva ad affermare una vera e propria incompatibilità tra il requisito della non 

manifesta infondatezza e il canone dell’interpretazione conforme. In senso conforme v. G. SORRENTI, L’interpretazione 

conforme a Costituzione, Milano, 2006, 140 ss. Contra O. CHESSA, Non manifesta infondatezza versus interpretazione 

adeguatrice?, in M. D’AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative, cit., 266 
ss., in particolare 273 ss. 

76
 F. MODUGNO, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, cit., 260. Lo stesso A., in cerca di una sintesi 

tra le posizioni cui si è fatto cenno nella nt. precedente, sostiene che il criterio dell'interpretazione conforme non si 

affianca ma precede, quale vera e propria precondizione, la valutazione di non manifesta infondatezza della q.l.c. – della 

quale costituisce un “requisito logicamente implicato”: cfr. ID., Inammissibilità della quaestio legitimitatis per omessa 

interpretazione costituzionalmente conforme e bilanciamento in concreto di diverse esigenze costituzionali, in Giur. 

cost., 2009, 2405. V. anche A. BONOMI, Il dovere del giudice di ricercare l’interpretazione conforme a costituzione 

della disposizione impugnata vanifica i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza?, in Osservatorio 

AIC, 1/2013. 

http://www.gruppodipisa.it/
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ABSTRACT: The essay aims to highlight two recent judgments of the Spanish Constitutional Court 

relating to hate speech. They express a new interpretation about the so called “discurso del odio”, expanding 

the limits of freedom of expression and protecting the Crown as a symbol of the unity of the Spanish nation 

and public security in a way that seems to be different from several rulings of the European Court of Human 

Rights and from case-law of the United States Supreme Court. The Author stresses the views of the 

dissenting opinions of these judgments which offer a way for balancing freedom of expression and public 

security. The essay suggests that one can relate these recent judgments to the difficult ongoing situation 

faced by the Spanish Constitutional System which is dealing with two different threats: the independence in  

Catalonia and the terrorism in the Basque Country. 

 

 

SOMMARIO. 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’azione oggetto dell’amparo. – 3. I precedenti 

della nozione di discurso del odio nella giurisprudenza costituzionale spagnola, con particolare 

riguardo alla sent. n. 235 del 2007. – 4. La “distanza” tra la giurisprudenza costituzionale spagnola 

e quella di altre Corti. – 5. Il discurso del odio nella sent. n. 177 del 2015. – 6. Le opinioni 

dissenzienti alla decisione. – 7. La sent. n. 112 del 2016.  

 

 

 

1. Considerazioni introduttive 

 

La sent. n. 177, emessa il 22 luglio 2015, si propone come un interessante precedente per chi 

analizzi la giurisprudenza costituzionale spagnola1 anche alla luce di decisioni ancor più recenti, 

dedicate dal Tribunal Constitucional alla libertà di espressione. Questa sentenza, infatti, va ascritta 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

 
1 Una prima rassegna della decisione può essere letta in E. SORDA, Spagna- Il Tribunal Constitucional nega 

l’amparo a due uomini condannati per aver bruciato una foto del Re, in DPCE online, n. 4-2015.  
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all’ormai ricchissimo filone delle pronunce che l’organo di giustizia costituzionale ha emanato con 

riguardo a questa libertà e nelle quali si illustrano, in genere, con spirito pedagogico, i due rilevanti 

profili di cui questa si compone. Essa tutela, infatti, sotto il profilo soggettivo, uno spazio non certo 

illimitato, ma assai esteso, di manifestazione del pensiero in favore dei singoli e dei gruppi, ma, 

quanto all’aspetto che in genere si definisce come istituzionale o oggettivo, contribuisce allo 

sviluppo di una società aperta e pluralistica2, così inverando in concreto i valori superiori espressi 

dall’art.1.1 Cost. (e cioè la libertà tout court, l’uguaglianza, la giustizia e il pluralismo politico) su 

cui si fonda l’ordinamento democratico spagnolo3.  

Tuttavia, la decisione in esame non appartiene al novero di quelle che estendono questa così 

essenziale libertà, specialmente garantita quando si tratta di esprimere opinioni di natura politica o 

di interesse generale, utili per formare un’opinione pubblica libera4. Al contrario, essa si propone di 

                                                
2 Come di recente ha ricordato la dottrina penalistica spagnola ridurre la libertà di espressione, sostituendo «il 

discorso razionale con l’imposizione coattiva del silenzio … manifesta una profonda sfiducia verso il dialogo sociale e 

la capacità dei cittadini di prendere razionalmente le loro decisioni». In tal senso R. ALCÁCER GUIRAO, Discurso del 

odio y discurso político. En defensa de la libertad de los intolerantes, in Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, n.14-02, 2012, in http://criminet.ugr.es/recpc14-02.pdf., 29 (ricordando gli orientamenti, a riguardo, di 

altri importanti esponenti della dottrina spagnola, come T.S. Vives Antón e M.L. Cuerda Arnau). 
3 Non pare dubbio che questa ricostruzione sia direttamente tributaria della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 

avendo il Tribunale costituzionale ricordato, a tale proposito, ad esempio nella sent. n. 159 del 1986, uno dei casi più 

significativi di tale Corte, il caso Handyside c. Regno Unito del 7.12.1976. Sempre alla Corte europea dei diritti il 

Tribunale costituzionale ha guardato anche allo scopo di individuare i limiti essenziali alla libertà di espressione. In 

tema, di recente, C. PAUNER CHULVI, La defensa de los valores democráticos como límite a la libertad de expresión. 

Un análisis comparado de la jurisprudencia del TEDH y del TC, in Rev. de Estudios Europeos, n. 58, 2011, consultato 

in repositori.uji.es, 7. Sulla recezione da parte del Tribunale costituzionale di molti principi in tema di libertà di 

espressione e di informazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, J. BORELL MESTRE, Algunas reflexiones 

sobre la posible influencia del constitucionalismo estadounidense en el español en materia de libertad de expresión, in 

Revista general de derecho público comparado, n. 3, 2008, 13; R. SCARCIGLIA, Diritto comunitario e relazioni fra il 

Tribunal constitucional spagnolo, il Tribunale europeo di diritti umani e la Corte di giustizia delle Comunità europee, 

in G.F. FERRARI (cur.), Corti nazionali e Corti europee, Napoli, ESI, 2006, 388 ss. Quest’ultimo Autore sottolinea, più 

in generale, la «straordinaria integrazione fra i formanti giurisprudenziali provenienti dalle due Corti e il formante 

normativo (Cedu)», con conseguente arricchimento delle «tecniche di interpretazione costituzionale in sede di ricorso di 

amparo». 
4 I due ricordati aspetti della libertà di espressione non sono diversi da quelli che già A. De Tocqueville identificava, 

analizzando il sistema statunitense all’inizio del XIX secolo, e cioè, con particolare riguardo a quello che si è ora 

definito come l’aspetto istituzionale della libertà, il legame di quest’ultima con la sovranità popolare. D’altro canto, 

erano stati i Founding Fathers della federazione americana a sottolineare questa fondamentale relazione tra libertà di 

espressione e «funzione democratico-partecipativa». In tema, C. CARUSO, Dignità degli «altri» e spazi di libertà degli 

«intolleranti». Una rilettura dell’art. 21 Cost., in Quaderni costituzionali, n. 4, 2013, 795 s. Il legame tra libertà di 

manifestazione del pensiero e sovranità popolare è stato espressamente affermato dallo stesso Tribunale costituzionale 

spagnolo, sin da una delle sue prime decisioni, la n. 6 del 1981. Per la riflessione sulla ricostruzione dei due aspetti della 

libertà di espressione, nel pensiero tocquevilliano, A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di 

espressione nel diritto costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it luglio 2013. Lo stesso Autore ricorda che anche 

la Corte costituzionale italiana ha affermato, in modo significativo, che la libertà di espressione è «pietra angolare 

dell’ordinamento democratico» (sent. n. 84 del 1969), non diversamente dalle parole utilizzate, per definire tale libertà, 

 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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ridurla, introducendone un limite assai significativo, anche se già conosciuto dalla stessa 

giurisprudenza costituzionale (e ovviamente non solo da quella spagnola5), quello del cosiddetto 

“discurso del odio”6. 

Proprio la ricostruzione di tale limite alla manifestazione del pensiero che conduce la 

maggioranza del Tribunal a sposare un trend peculiare e restrittivo in materia, ha fatto sorgere in 

alcuni componenti dello stesso organo di controllo della costituzionalità interrogativi sui modelli di 

bilanciamento di recente adottati tra questa essenziale libertà e le sue possibili limitazioni. Queste, 

infatti, paiono essere sempre più significative in un tempo, come l’attuale, in cui crisi economiche, 

radicalizzazione del sentimento religioso e drammatici problemi di sicurezza pubblica stravolgono 

ogni ragionevole certezza anche negli ordinamenti democratici in cui dovrebbe vivere come una 

“regina dei diritti”7 proprio la libertà di espressione.  

 

 

2. L’azione oggetto dell’amparo 

 

La decisione in esame ha risolto un recurso de amparo presentato per la presunta lesione della 

libertà di espressione (garantita dall’art. 20.1.a della Costituzione spagnola) e ad un tempo per la 

violazione della libertà ideologica (tutelata, insieme alla libertà di coscienza e a quella religiosa, 

dall’art. 16 della stessa Carta fondamentale) da parte di due cittadini, condannati a 15 mesi di 

detenzione8, sia in primo grado che in appello, per il reato di injurias nei confronti del Sovrano e 

                                                

nel paragrafo 66 della sent. della Corte di Strasburgo del caso The Sunday Times c. Regno Unito del 26.4.1979 (come 

sottolinea, invece, C. PAUNER CHULVI, La defensa de los valores democráticos, cit., 2, nota 4). 
5 Sulla «profonda eterogeneità delle risposte dei giudici costituzionali» e della Corte di Strasburgo, specie in tema di 

bilanciamento tra libertà di espressione e negazionismo della Shoah, G.E. VIGEVANI, Radici della Costituzione e 

repressione della negazione della Shoah in Rivista AIC, 12.12.2014, 8 e sulla «sussistenza di indirizzi interpretativi 

differenti», dello stesso Autore, Libertà di espressione e discorso politico tra Corte europea dei diritti e Corte 

costituzionale, in N. ZANON (cur.), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Avvicinamenti, 

dialoghi, dissonanze, Napoli, ESI, 2006, 463 ss. Sulla differenza tra hate speech e negazionismo si vedano le 

considerazioni di S. PARISI, Il negazionismo dell’Olocausto e la sconfitta del diritto penale, in Quaderni costituzionali, 

n. 4, 2013, 882, secondo la quale se il negazionismo è preludio all’odio razziale, quest’ultimo non si collega 

necessariamente alla critica di natura storica.  
6 Sulla variabilità di questa nozione e degli stessi soggetti che possono essere il “bersaglio” di tale forma di discorso, 

al punto che questo possa essere esteso o ridotto a seconda di come si manipoli la sua definizione, D. MARTÍN 

HERRERA, Libertad de expresión ¿Derecho ilimitado según el TEDH? Del discurso de odio al crimen de odio, in 

Estudios Deusto, n.2/2014, in http://revista-estudios. revistas.deusto.es/article/view/249/395. Per una utile definizione 

del concetto di «odio», come «stato affettivo» che «dà voce all’istanza di esclusione dalla comunità morale dei soggetti 

odiati», attestandone la «minorità morale» e riducendone la «posizione di parità», un sentimento legato a «tre concetti 

chiave: razza/etnia, fede religiosa/credenze, identità sessuale», F. BACCO, Dalla dignità all’eguale rispetto: libertà di 

espressione e limiti penalistici, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2013, 834 ss. 
7 Per tale definizione della libertà di espressione, P. TANZARELLA, Rujak c. Croazia: il limite logico alla 

manifestazione del pensiero secondo la Corte europea dei diritti, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2013, 173. 
8 La condanna detentiva venne poi commutata in una pena di natura pecuniaria pari a 2.700 euro. 

http://revista-estudios/
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della sua consorte. Il reato, previsto dall’art. 490.3 del cod. penale nella versione introdotta dalla l. 

organica n. 10 del 1995, si propone di punire comportamenti che ledano l’onore e la dignità della 

Corona9. Nella fattispecie i due ricorrenti in amparo erano stati ritenuti colpevoli del ricordato 

delitto, per aver bruciato una fotografia a grande formato dei Sovrani, appendendola, al contrario, 

ad un apposito traliccio, alla fine di una manifestazione pacifica, svoltasi nella città catalana di 

Gerona, il 13 settembre 2007. I manifestanti, allo scopo di protestare contro la visita dei Sovrani 

nella medesima città, si erano riuniti all’insegna di uno striscione che recava la scritta “300 anni di 

Borboni, 300 anni di lotta contro l’occupazione spagnola”. La fotografia dei Sovrani, cosparsa con 

liquido infiammabile e poi arsa grazie ad una torcia, era stata bruciata in silenzio dai due ricorrenti i 

quali avevano agito, a volto coperto, senza che ne derivasse alcun atto di violenza, anche se gli 

astanti avevano con grida ed applausi incoraggiato l’azione. 

Il particolare significato dell’amparo contro le sentenze che avevano ricostruito l’atto come reato 

e non come legittima espressione dei diritti fondamentali ricordati, è di per sé evidente se solo si 

considera che la decisione è stata assunta non dalla Sala Primera del Tribunale costituzionale che 

avrebbe dovuto a rigore occuparsene, ma da tutto il Tribunale costituzionale, al quale la Sala ha 

preferito rivolgersi per la decisione10. È evidente, infatti, alla luce delle tre dissenting opinions 

allegate alla sentenza, che l’organo inizialmente incaricato di valutare l’amparo e presieduto dal 

Presidente del Tribunale era diviso al suo interno quanto alla valutazione del fatto. Almeno due dei 

cinque componenti della Sala Primera11avrebbero infatti voluto decidere in modo diverso da come 

ha poi giudicato la maggioranza dell’organo plenario.  

Tuttavia, per poter ritenere l’azione compiuta in una piazza di Gerona, all’esito di una 

manifestazione indipendentista, come un delitto e non come una legittima espressione dei diritti 

fondamentali, anche se realizzata con una lugubre messa in scena, il Tribunale costituzionale ha 

                                                
9 La decisione in esame sottolinea che il reato di injurias per il quale i giudici penali avevano sanzionato i ricorrenti 

non è rubricato nel Tit. XI del cod.pen. che disciplina i delitti contro l’onore, ma piuttosto nel Tit. XXI, dedicato ai 

delitti contro la Costituzione. Si afferma, inoltre, che l’art. 490.3 del cod. pen. disciplina «un delitto di natura pubblica, 

attraverso il quale si protegge il mantenimento dello stesso ordine politico che garantisce la Costituzione con riguardo a 

ciò che la figura del Re rappresenta». Tuttavia, farebbero parte del bene giuridico protetto dalla disposizione anche 

l’onore e la dignità del Sovrano, purché l’offesa a questi beni sia realizzata in occasione dell’esercizio delle funzioni del 

Monarca. Il Tribunale rileva, inoltre, che il Sovrano pur privo di responsabilità e politicamente neutrale, può ben essere 

criticato per le sue funzioni pubbliche, potendo essergli ascritta una generica responsabilità istituzionale o persino 

simbolica. Queste ultime affermazioni riguardanti la posizione giuridica del Sovrano sono tratte dalla ricostruzione 

operata, a riguardo, dalla Corte di Strasburgo nel caso Otegi Mondragón c. Spagna del 15.3.2011. 
10 Come è noto, ai sensi dell’art. 48 della l. organica n. 2 del 1979 sul Tribunale costituzionale, l’amparo è in genere 

deciso da una delle due Salas, ognuna composta da sei giudici, in cui si divide il Tribunale costituzionale, potendo però 

la Sala, ai sensi dell’art. 52.2a della stessa legge, affidare la risoluzione del ricorso ad una delle due Sezion i di cui si 

compone, quando sia applicabile giurisprudenza consolidata del Tribunale. Sempre ai sensi dell’art. 10.1. n) della l. 

organica n. 2 del 1979 è possibile, però, a istanza del Presidente o di almeno tre giudici, che l’amparo sia risolto dal 

Pleno dell’organo. 
11 La Sala era composta da solo cinque magistrati a causa della morte, nell’aprile 2015, di uno dei suoi componenti, 

il giudice L. I. Ortega Álvarez. 
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utilizzato una argomentazione peculiare che pare modificare la valutazione dei fatti, data dalla 

giurisdizione penale, a questa sostituendo una diversa ricostruzione della fattispecie senza 

accogliere l’amparo ed annullare le relative decisioni12. L’organo di garanzia costituzionale ha 

infatti rigettato il ricorso, considerando che l’azione compiuta fosse ricostruibile come un 

incitamento alla violenza e all’odio (discurso del odio) verso la Corona e la persona dei Sovrani. 

L’atto di distruzione avrebbe potuto, infatti, suggerire una azione violenta e comportare un rischio 

per l’incolumità del Monarca e della sua consorte, evocativo, addirittura, della loro morte (ipotesi di 

particolare gravità in un ordinamento come quello spagnolo, la cui Costituzione esclude 

espressamente una simile pena).  

Il bruciare l’effigie non avrebbe potuto essere considerato come l’«espressione di una opzione 

politica legittima che potrebbe stimolare il dibattito tendente a trasformare il sistema politico». Al 

contrario, le persone che avevano compiuto l’atto si sarebbero proposte di «sviluppare un riflesso 

emozionale di ostilità, incitando e promuovendo l’odio e l’intolleranza incompatibili con il sistema 

di valori della democrazia»13. 

Come si vede si tratta di una argomentazione particolarmente recisa che non solo ha proiettato il 

Tribunale costituzionale in una valutazione del fatto diversa da quella realizzata dai giudici penali, 

ma che pare aver esteso il perimetro della nozione di discurso del odio, rispetto ai precedenti dello 

stesso organo di controllo della costituzionalità, quasi nell’implicito presupposto che, per 

giustificare la limitazione della libertà di espressione non sarebbe sufficiente evocare il semplice 

reato di injurias, ma si debba fare ricorso ad una giustificazione più pervasiva, che è stata infatti 

rinvenuta nella nozione di discurso del odio14.  

 

 

                                                
12 In questo senso si esprimono, infatti, i votos particulares discrepantes presentati dalla Vicepresidente del 

Tribunale costituzionale, A. Asua Batarrita (con adesione di un giudice della Sala Secunda del Tribunale costituzionale, 

il giudice F. Valdés-Dal Ré) e quello sottoscritto da J.A. Xiol Ríos. Specie Asua Batarrita ha affermato che si sarebbero 

modificati gli estremi del delitto, passando dalla lesione dell’onore e della dignità della Corona all’incitamento all’odio. 

Si sottolinea, inoltre, che l’art. 44. 1 b) della l. organica n. 2 del 1979 che disciplina l’amparo non ammette che il 

Tribunale costituzionale rielabori i fatti della causa. L’articolo ricordato, infatti, in tema di amparo contro atti del potere 

giudiziario, esige che la lesione del diritto fondamentale per cui si ricorre sia imputabile in modo diretto ed immediato 

ad una azione od omissione dell’organo giurisdizionale indipendentemente dai fatti da cui promana il processo nel quale 

l’azione o l’omissione si siano prodotte, fatti nei quali, «en ningun caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional». 

J.A. Xiol Ríos ha accusato la maggioranza di «esacerbare» alcuni elementi simbolici dell’azione (il porre la fotografia 

al contrario, l’essere incappucciati, il non proferire parola alcuna) per poter arrivare ad un diverso inquadramento della 

fattispecie penale. A parere del giudice dissenziente, anche ammettendo che l’azione oggetto dei giudizi penali non  

rientrasse nell’ambito legittimo della libertà di espressione, il Tribunale costituzionale avrebbe dovuto meglio valutare 

la necessità e la proporzionalità della “risposta” dell’ordinamento nell’applicazione di sanzioni così afflittive come 

quelle comminate ai ricorrenti. 
13 Così il Fundamento Jurídico 4 della sentenza che può essere letta in www.tribunalconstitucional.es. 
14 Per tale condivisibile interpretazione del motivo che avrebbe spinto il Tribunale costituzionale a ricorrere alla 

nozione di discurso del odio, si confronti il già ricordato voto di A. Asua Batarrita. 
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3. I precedenti della nozione di discurso del odio nella giurisprudenza costituzionale 

spagnola, con particolare riguardo alla sent. n. 235 del 2007 

 

Come si è sottolineato, l’uso di quest’ultima espressione o, comunque, il riferimento 

all’incitamento all’odio e alla violenza non sono nuovi nella giurisprudenza del Tribunale 

costituzionale. Essi si riscontrano, però, in particolare, nelle decisioni riguardanti soggetti 

appartenenti ad una etnia o ad un popolo, quale è specialmente quello ebreo, allo scopo di 

proteggerlo dalla lesione di beni costituzionali primari, quali la dignità e l’uguaglianza.  

Basti ricordare, a riguardo, la sent. n. 214 del 1991 nella quale si era deciso un problematico 

amparo, presentato da una ex-internata ebrea, in un campo di concentramento nazista, Violeta 

Friedman, che ricorreva eccependo la lesione del suo diritto all’onore (ed insieme di quello degli 

appartenenti al popolo ebreo) a causa delle affermazioni negazioniste della Shoah e del presunto 

vittimismo degli ebrei a riguardo, di un ex-capo delle Waffen S.S., León Degrelle, intervistato da 

una rivista spagnola15. In quel particolare caso il Tribunale costituzionale, per conoscere 

dell’amparo, garantì una legittimazione processuale estremamente ampia in favore della ricorrente, 

considerandola come titolare di un interesse legittimo a riguardo, anche se il suo onore non era stato 

direttamente leso, essendo le affermazioni offensive genericamente rivolte al popolo ebreo16. La 

sentenza affermò che l’onore della ricorrente, come membro di tale popolo e come discendente di 

una famiglia sterminata ad Auschwitz, era stato leso da una parte, almeno, delle affermazioni 

dell’intervistato.  

Se alcune di queste erano, infatti, manifestazione della libertà di espressione, strettamente 

correlate alla libertà ideologica, altre invece non si limitavano a manifestare dubbi sull’esistenza, tra 

l’altro, delle camere a gas, ma esprimevano giudizi offensivi nei confronti del popolo ebreo; si 

auguravano che nascesse un nuovo Führer; si realizzavano con affermazioni apertamente razziste e 

antisemitiche, incitanti al razzismo e al disprezzo nei confronti delle vittime.  

Tutto ciò non poteva che eccedere dal legittimo ambito della libertà di espressione e da quello 

della libertà ideologica perché si traduceva non solo in una lesione dell’onore ma, ad un tempo, in 

                                                
15 Come sottolinea A. ABA CATOIRA, Protección de las libertades de expresión y sanción del discurso del odio en 

las democracias occidentales, in AFDUC, n. 19, 2015, 211, questa decisione è la prima nella quale il Tribunale 

costituzionale abbia valutato il discurso del odio, anche se l’organo di controllo non ha espressamente utilizzato tale 

dizione. Per un esame della sent. n. 214 del 1991 anche M. REVENGA SÁNCHEZ, Trazando los límites de lo tolerable: 

libertad de expresión y defensa del ethos democrático en la jurisprudencia constitucional española, in A. PIZZORUSSO, 

R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI (cur.), Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza 

costituzionale, Milano, Giuffre, 2005, 230 ss. 
16 Sulla problematicità di questo riconoscimento ad una «sorta di diritto all’onore collettivo», G.M. TERUEL 

LOZANO, La libertad de expresión frente a los delitos de negacionismo y de provocación al odio y a la violencia: 

sombras sin luces en la reforma del código penal, in InDret, n. 4, 2015, in www.indret.com, 15, nota 51. Per un cenno a 

tale discutibile legittimazione ad agire riconosciuta dalla sentenza del Tribunale costituzionale, F. GUELLA, C. 

PICIOCCHI, Libera manifestazione del pensiero tra fatti di sentimento e fatti di conoscenza, in Quaderni  costituzionali, 

n. 4, 2013, 869. 

http://www.indret.com/
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una violazione dell’uguaglianza e della dignità che ne sono alla base17. Il Tribunale costituzionale 

aveva infatti concluso, a riguardo, che l’odio e il disprezzo nei confronti di un popolo o di un’etnia 

qualsiasi, sono in contrasto con il rispetto della dignità umana che è garantito solo se è assicurato in 

modo uguale a ogni uomo. Affermazioni che consentano di distruggere valori supremi indicati 

nell’art.1.1 Cost. come l’uguaglianza (garantita come uguaglianza in senso formale dall’art. 14 

Cost.) non possono essere considerate come costituzionalmente legittime. Concezioni del mondo o 

della storia che abbiano il deliberato intento di disprezzare e di discriminare non rientrano nella 

tutela della libertà di espressione, perché sarebbe come ammettere, come il Tribunale costituzionale 

ha concluso, che sotto l’egida di un discorso più o meno storico, la Costituzione possa permettere di 

violare l’uguaglianza che è valore supremo dell’ordinamento e la dignità, che è invece definita 

dall’art.10.1 della stessa Carta fondamentale come il fondamento dell’ordine politico e della pace 

sociale18. 

Anche con una successiva decisione, la n. 176 del 1995, il Tribunale costituzionale era ritornato 

sui limiti alla libertà di espressione, stigmatizzando come non compreso nella forma legittima di 

tale diritto fondamentale la pubblicazione di un album a fumetti che ridicolizzava la persecuzione 

                                                
17 Per interessanti considerazioni sulla possibilità di fondare sui principi di dignità e di uguaglianza limitazioni alla 

libertà di espressione, nel quadro dell’ordinamento italiano, ma con richiamo alla sent. 214 del 1991 del Tribunale 

costituzionale, A. AMBROSI, Libertà di pensiero, manifestazione di opinioni razziste e xenofobe, in Quaderni 

costituzionali, n. 3, 2008, 526 ss. Per una recisa critica, sempre con riguardo all’ordinamento italiano, al considerare 

dignità ed uguaglianza come limiti assoluti ed invalicabili alla libertà di espressione, C. CARUSO, Dignità degli «altri» e 

spazi di libertà degli «intolleranti», cit., 810 ss. F. BACCO, Dalla dignità all’eguale rispetto, cit., 831 ss., ha sottolineato 

che l’argomento della dignità, troppo spesso usato come «seducente arma retorica» che inibisce il bilanciamento, deve 

essere invece utilizzato in modo non inflazionato e valutato secondo la «ragionevolezza del caso».  
18 Come sottolinea J.M. BILBAO UBILLOS, La negación de un genocidio no es una conducta punible (comentario de 

la STC 235/2007), in Revista española de derecho constitucional, n. 85, 2009, 307, la pronuncia in esame non tratta in 

modo diretto del tema del negazionismo, ma piuttosto di espressioni offensive non garantite dalla libertà di espressione 

e da quella ideologica. Per l’analisi della sent. n. 214 del 1991 anche G. ROLLNERT LIERN, Revisionismo histórico y 

racismo en la perspectiva constitucional: los límites de la libertad de expresión (a propósito de la STC 235/2007), in 

Revista de derecho político, n. 73, 2008. 106 ss. Per un breve esame della decisione, sia consentito rinviare anche a M. 

IACOMETTI, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1991-1992, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 5, 1993, 3236 s. Più di recente, un significativo cenno alla pronuncia in A. DI GIOVINE, Il passato che 

non passa: “Eichmann di carta” e repressione penale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. I, 2006, XXII; J. 

LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica tedesca e comparata, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

n. III, 2008, 1212 s. Sulle sentenze del Tribunale costituzionale che hanno confermato lo stesso orientamento 

interpretativo, C. PAUNER CHULVI, La defensa de los valores democráticos, cit., 15, nota 33. Da questa giurisprudenza 

costituzionale era derivata una nuova redazione dell’art. 510.1, introdotto con l. organica n. 10 del 1995, che puniva chi 

incitasse alla discriminazione, all’odio e alla violenza verso gruppi o associazioni per motivi razzisti, antisemiti o 

riguardanti l’ideologia, la religione, le credenze, la situazione familiare, l’appartenenza dei membri ad un’etnia, la 

razza, l’origine nazionale, il sesso, l’orientamento sessuale, la malattia o l’incapacità. 
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nei confronti del popolo ebreo con immagini talvolta oscene e con lo scopo di diffondere un 

messaggio razzista19.  

Tuttavia, il leading case nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale in tema di libertà di 

espressione e di limiti di natura penale alla sua manifestazione, connessi espressamente al discurso 

del odio, è certamente rappresentato dalla sent. n. 235 del 2007. Questa decisione si è occupata 

della questione di incostituzionalità presentata nei confronti della previsione contenuta nell’art. 

607.2 del codice penale che disponeva la punizione della diffusione con qualunque mezzo, di idee o 

dottrine che negassero o giustificassero i delitti tipizzati nel comma precedente dello stesso articolo 

(e cioè il delitto di genocidio e forme affini di delitto) e che pareva all’autorità giudiziaria 

remittente punire esclusivamente il pensiero, posta l’esistenza di una articolata serie di disposizioni 

penali che già sanzionavano l’apologia o l’istigazione al delitto20. 

Premesso che la Costituzione garantisce anche chi ne neghi i suoi principi più sacri, dato che la 

Spagna non è una democrazia protetta o militante, il Tribunale costituzionale si è soffermato sulla 

propria giurisprudenza precedente e sugli orientamenti della stessa Corte dei diritti dell’uomo per 

ricordare che non sono protette dalla libertà di espressione frasi o espressioni oltraggiose od 

offensive e che non sono costituzionalmente ammesse campagne di natura razzista o xenofoba, né 

ricostruzioni della storia o concezioni del mondo che abbiano lo scopo di disprezzare o discriminare 

persone o gruppi in virtù di qualunque condizione personale, etnica o sociale. Riprendendo 

l’argomentazione utilizzata nella sent. n. 214 del 1991, ha ritenuto che ammettere questo, sotto la 

presunta egida di un discorso sulla storia, equivarrebbe a permettere la lesione dei valori e dei 

fondamenti dell’ordinamento, l’uguaglianza e la dignità della persona. Ciò, per usare lo stesso 

linguaggio della Corte di Strasburgo21, si tradurrebbe nel realizzare un incitamento diretto alla 

violenza contro i cittadini in generale o contro determinate razze o credenze, ipotesi, queste, di 

discurso del odio, anche secondo la Corte europea dei diritti. 

Ciononostante, il Tribunale costituzionale ha sottolineato che le limitazioni previste dall’art. 10 

della Convenzione europea nei confronti della libertà di espressione, non sono paragonabili a quelle 

introdotte nell’ordinamento spagnolo22 e, dopo aver ricordato che la giurisprudenza della Corte di 

                                                
19 Come sottolinea A. ABA CATOIRA, Protección de las libertades de expresión, cit., p. 212, in questo caso il 

Tribunale costituzionale ha fatto espresso riferimento al lenguaje del odio. La decisione afferma (non diversamente da 

quanto si era giudicato da parte della Corte di Strasburgo nel caso Handyside c. Regno Unito del 7.12.1976) che 

essendo la pubblicazione, tendenzialmente destinata a bambini ed adolescenti, era elevatissimo il suo potenziale di 

negatività e di possibile corruzione morale. 
20 Come è noto, il caso dal quale si è originata la questione di incostituzionalità riguardava Pedro Varela Geiss, 

proprietario della Libreria Europa, specializzata in volumi di argomento negazionista e antisemita, non solo 

commercializzati in Spagna, ma inviati anche all’estero. 
21 Il Tribunale costituzionale ha fatto qui riferimento ad alcune decisioni della Corte di Strasburgo, in particolare a 

Ergogdu e Ince c. Turchia dell’8.7.1999, Gündüz c. Turchia del 4.12.2003 e Erbakan c. Turchia del 6.7.2006. 
22 I limiti previsti per questa libertà nell’ordinamento spagnolo sarebbero cioè meno incisivi, a parere del Tribunale 

costituzionale, anche se, come la dottrina ha esattamente sottolineato, questi sono forse tra i più pervasivi che la 

Costituzione spagnola conosca. L’art. 20.4 della Carta fondamentale dispone, infatti, che i diritti disciplinati nello stesso 
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Strasburgo ha ritenuto un abuso del diritto alla libertà di espressione la negazione dell’Olocausto, 

perché esprime una forma di diffamazione razziale verso gli ebrei e l’incitamento all’odio nei loro 

confronti23, ha deciso in senso difforme, differenziando le due ipotesi di reato previste dalla norma 

spagnola, e cioè il negare e il giustificare il genocidio. Dopo un attento esame delle differenti 

sanzioni che il codice penale spagnolo dedica all’apologia o alle diverse forme di provocazione, 

cospirazione e proposta per l’esecuzione di delitti contro la comunità internazionale o alla 

provocazione alla discriminazione, all’odio24 o alla violenza contro gruppi o associazioni per motivi 

razzisti, antisemiti, o di altra specie, il Tribunale costituzionale ha affermato che l’art. 607.2 cod. 

pen., nella parte in cui punisce la semplice negazione del delitto di genocidio, non può ritenersi 

costituzionalmente legittimo perché lederebbe la libertà di espressione, potendo anzi rientrare nella 

tutela della libertà di ricerca scientifica, garantita dall’art. 20.1 b) Cost.25. L’art. 607.2 non esige, 

infatti, almeno considerandone la mera interpretazione letterale, la commissione di «azioni positive 

di proselitismo xenofobo o razzista», né tantomeno «l’incitamento, neppure indiretto, a commettere 

genocidio», ipotesi punite da altra disposizione penale e con sanzioni superiori. L’articolo in esame 

punirebbe solo, quanto alle opinioni negazioniste, il diffondere idee su determinati fatti senza 

emissione di giudizi di valore, arrestandosi così «ad uno stadio preventivo rispetto a quello che 

giustifica l’intervento del diritto penale», senza che esista a riguardo neppure «un pericolo 

potenziale rispetto ai beni giuridici tutelati dalla norma». Ne deriverebbe, dunque, che il 

                                                

articolo hanno come limite i diritti riconosciuti nel Titolo I, le disposizioni di legge che ne sviluppano il contenuto e, in 

particolare, il diritto all’onore, all’intimità, all’immagine e la protezione della gioventù e dell’infanzia. Così, M. 

REVENGA SÁNCHEZ, Trazando los límites de lo tolerable, cit., 214 s. Quanto alle limitazioni invece previste dalla 

Convenzione europea è noto che questa, al 2° comma dell’art. 10, ammette che nei confronti della libertà di espressione 

possano essere introdotte restrizioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica per garantire, tra gli 

altri beni,  la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale, la difesa dell’ordine, la prevenzione dei delitti, la protezione 

della salute, della morale, della reputazione e dei diritti altrui. Inoltre, la clausola dell’abuso del diritto ex art. 17 della 

Convenzione, utilizzata dalla Corte di Strasburgo proprio in tema di negazionismo dell’Olocausto, non ha analogie con 

le previsioni costituzionali spagnole. Sulle limitazioni alla libertà di espressione previste dalla Convenzione europea e 

dalla Costituzione spagnola, R. ALCÁCER GUIRAO, Libertad de expresión, negación del Holocausto y defensa de la 

democracia. Incongruencias valorativas en la jurisprudencia del TEDH, in Revista española de derecho constitucional, 

n. 97, 2013, 311. Sulle prospettive “individualista” e “funzionalista” che caratterizzano la disciplina dell’art. 10 della 

Convenzione europea, G.E. VIGEVANI, Libertà di espreessione e discorso politico, cit., 466. 
23 Il Tribunale costituzionale ha citato, a questo proposito, la sent. della Corte europea dei diritti Garaudy c. Francia 

del 24.6.2003. È vero, però, che in sentenze precedenti, pur ricordate dalla decisione in esame, la Corte europea si era 

espressa, quanto al negazionismo dell’Olocausto, in senso analogo alla pronuncia del Tribunale costituzionale, ad 

esempio nel caso Handyside c. Regno Unito del 7.12.1976.  
24 Provocazione all’odio che è criticata dalla dottrina penalistica perché anticiperebbe in modo eccessivo la sanzione 

penale. Così, R. ALCÁCER GUIRAO, Discurso del odio y discurso político, cit., p. 17. Per un esame della decisione con 

riguardo alla diversa serie di disposizioni penali in essa valutate, G. ROLLNERT LIERN, Revisionismo histórico y 

racismo, cit., 120 ss. 
25 Per un attento esame della decisione, illustrando anche la sent. n. 43 del 2004 nella quale il Tribunale 

costituzionale ha definito le caratteristiche della libertà di ricerca scientifica, J.M. BILBAO UBILLOS, La negación de un 

genocidio, cit., 338 ss. 
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negazionismo possa essere punito, invece, quando esista un pericolo certo di generare un clima di 

violenza e di ostilità che possa concretizzarsi nel pericolo di realizzare atti di violenza e di 

discriminazione26. 

Diversa valutazione ha invece realizzato il Tribunale costituzionale nei confronti della 

giustificazione del genocidio, essendo tale reato legato all’espressione di un giudizio di valore 

positivo su un evento delittuoso che, a causa della sua odiosità e pericolosità, pone a rischio 

l’«essenza medesima» della società. Un tale comportamento va dunque legittimamente punito 

purché questa giustificazione, espressa pubblicamente, operi come incitamento indiretto, come 

provocazione alla commissione del reato e quando si presenti come giusto il delitto di genocidio e si 

provochi all’odio verso determinati gruppi definiti con riguardo al colore, razza, religione, origini 

nazionali o etniche, in modo tale da rappresentare «un pericolo certo di generare un clima di 

violenza e ostilità che si possa concretizzare in atti specifici di discriminazione»27. Non basta, 

dunque, ad integrare il reato punito nell’art. 607.2 cod. pen., l’esprimere giudizi positivi e di pura 

adesione ideologica, né è necessario incitare direttamente alla commissione di delitti come il 

genocidio, basta però un incitamento anche indiretto o una provocazione volta in modo mediato alla 

discriminazione, all’odio e alla violenza. Con un accoglimento quanto alla incostituzionalità del 

reato di diffusione di idee negazioniste ed un’interpretazione conforme alla Costituzione con 

riguardo alla giustificazione del genocidio, il Tribunale costituzionale ha dunque distinto l’ipotesi 

prevista dall’art. 607.2 cod. pen. da altre disposizioni dello stesso codice, tentando di assicurargli un 

contenuto proprio rispetto ai reati di apologia o di provocazione diretta28.  

                                                
26 In tal senso, G. M. TERUEL LOZANO, La libertad de expresión, cit., 35, nota 119. 
27 Sulla difficoltà, però, di distinguere chiaramente sotto il profilo teorico e pratico la negazione dalla giustificazione 

dell’Olocausto, essendo «spesso negare e giustificare aspetti di una medesima argomentazione inidonei ad essere 

considerati autonomamente», C. CARUSO, Tra il negare e l’istigare c’è di mezzo il giustificare: su una decisione del 

Tribunale costituzionale spagnolo, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2008, 637 s. L’Autore sottolinea che mentre l’hate 

speech può essere posto a tutela di beni quali la dignità e l’uguaglianza, il negare o il giustificare il delitto di genocidio 

si collega alla garanzia di un «bene giuridico sfuggente», forse quello di un «problematico diritto alla verità». 
28 G.M. TERUEL LOZANO, La libertad de expresión, cit., 22 s., critica la decisione in materia di reato di 

giustificazione, perché avrebbe fondato «el contenido de injusto en la generación de un peligro cierto de que se genere 

un clima de hostilidad», così realizzando «formas de peligrosidad presuntas incompatibles con las exigencias mínimas 

de antijuricidad material». Una nozione, quella del reato di giustificazione, che, secondo lo stesso Autore, avrebbe 

causato problemi di applicazione anche al Tribunale supremo che l’avrebbe interpretato come un delitto di «pericolo 

ipotetico o potenziale esigendo la effettiva verifica di una pericolosità “reale”». La dottrina maggioritaria ha invece 

ritenuto che tale reato facesse eccessivamente avanzare la “barriera” del diritto penale. Per un esame delle sentt. n. 214 

del 1991 e n. 235 del 2007 del Tribunale costituzionale, nel quadro di più recenti decisioni del Tribunale supremo, A. 

GASCÓN CUENCA, Evolución jurisprudencial de la protección ante el discurso del odio en España en la última decada, 

in Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho n. 26, 2012, 313 ss. Ritiene che la sent. n. 235 del 2007, non 

diversamente dalle sentt. nn. 214 del 1991 e 176 del 1995 perpetuerebbe il contrasto tra teorica ammissibilità di 

espressioni contrastanti con i principi costituzionali e profonde limitazioni della libertà di pensiero, G. ROLLNERT 

LIERN, Revisionismo histórico y racismo , cit., 134 ss. Tale ultima pronuncia costituirebbe, però, a parere di questo 

Autore, un progresso rispetto alle precedenti decisioni perché escluderebbe dalla protezione costituzionale non le 

semplici opinioni, ma piuttosto gli atti effettivi che manifestino disprezzo ed odio. 
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4. La “distanza” tra la giurisprudenza costituzionale spagnola e quella di altre Corti 

 

La decisione, da cui è derivata, in tempi recenti, una modifica del cod. penale che si propone di 

adeguare l’ordinamento spagnolo all’orientamento del Tribunale costituzionale in tema di 

negazionismo29, è stata profondamente criticata dal voto dissenziente di quattro giudici 

costituzionali30.  

Proprio i votos dissenzienti hanno evidenziato, da un lato, la forte analogia di questa decisione 

nei confronti della “lettura” statunitense della libertà di espressione e, dall’altro, la distanza che la 

pronuncia avrebbe introdotto tra l’ordinamento spagnolo e altri sistemi costituzionali europei. 

Basti pensare, in proposito, alle considerazioni formulate dal giudice Rodríguez Arribas che ha 

esortato a non fare della democrazia spagnola che pur non è “militante” come quella tedesca, una 

«democrazia ingenua» che possa assistere immota alla sua distruzione. 

Il giudice J. Rodríguez-Zapata Pérez ha a sua volta ritenuto che il nome della Spagna non 

potesse più appartenere alla «lista de honor» nella quale sono compresi gli ordinamenti che 

puniscono in modo esemplare la negazione dell’Olocausto e del genocidio. Il giudice ha in 

particolare ammonito a non imitare in materia di libertà di espressione ordinamenti come quello 

statunitense che è refrattario ai limiti a tale libertà grazie alla lettura assolutizzante del I 

emendamento alla Costituzione ma nel quale non si sono generati in passato quei «mostri» che 

invece sono nati nella «vecchia Europa» e che devono essere esorcizzati dalla repressione penale. È 

noto, infatti, come, nell’ordinamento statunitense nel quale, nei primi decenni del XX secolo, la 

Corte suprema aveva sostenuto una interpretazione abbastanza restrittiva della libertà di 

espressione, questa fondamentale posizione giuridica, anche con riguardo all’hate speech  abbia 

                                                
29 La l. organica n. 1 del 2015 ha infatti emendato la stesura del codice penale colpita dalla declaratoria di 

incostituzionalità, introducendo nell’art. 510 del cod. penale sia il reato di negazione e di minimizzazione grossolana, 

che di giustificazione del genocidio e prevedendo anche una punizione dei delitti riguardanti l’incitamento all’odio, 

all’ostilità, alla discriminazione e alla violenza. Il delitto di negazionismo è ora compreso tra i delitti dell’odio e non 

più, come in passato, tra i delitti contro la comunità internazionale. Il legislatore organico ha giustificato questa nuova 

disciplina di tali delitti, ritenendo necessario aggiornare l’ordinamento spagnolo alla luce sia della sent. n. 235 del 2007 

del Tribunale costituzionale che della Direttiva-quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell’Unione europea. La dottrina, 

tuttavia, si è espressa in senso sfavorevole a questa nuova disciplina ritenuta «reazionaria», considerando, da un lato, 

che la legislazione penale spagnola, precedente alla novella, potesse essere già ritenuta in armonia con la Direttiva-

quadro e, dall’altro lato, che la nuova disciplina non avesse recepito correttamente le indicazioni del Tribunale 

costituzionale. Su questo tema, G.M. TERUEL LOZANO, La libertad de expresión, cit., p. 35 il quale sottolinea che la 

norma ora emanata non parla di creazione di un clima di possibile violenza (secondo l’orientamento invece manifestato 

dal Tribunale costituzionale), ma piuttosto del promuovere e del favorire la formazione di un tale clima. Lo stesso 

Autore ricorda il manifesto presentato da un notevole numero di penalisti spagnoli che hanno espresso la loro 

opposizione alla nuova legislazione. Su tale recente riforma del cod. penale, anche A. ABA CATOIRA, Protección de la 

libertad de expresión, cit., p. 219 s. 
30 Si trattava di R. García-Calvo y Montiel, J. Rodríguez-Zapata Pérez, R. Rodríguez Arribas e P. Sala Sánchez. Per 

un esame della decisione e dei votos, sia consentito rinviare a M. IACOMETTI, La giurisprudenza del Tribunale 

costituzionale spagnolo nel biennio 2007-2008, in Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2009, p. 4306 ss. 
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ottenuto garanzie sempre più significative. Si è passati, infatti, ad invocare la necessità di un «clear 

and present danger» per ritenere non coperta dal I emendamento della Costituzione la 

manifestazione del pensiero che avrebbe potuto istigare alla commissione di un illecito a causa di 

espressioni razziste o inneggianti all’odio, per approdare, poi, negli anni ’70 dello scorso secolo a 

considerare indispensabile che tale pericolo fosse anche imminente.  Tale evoluzione 

giurisprudenziale è stata ispirata dal fine di garantire il più possibile il libero confronto delle idee, 

nella speranza che non più represse, ma esposte “all’aria aperta”, quasi in libera concorrenza, anche 

le manifestazioni del pensiero più odiose perdessero di virulenza e di capacità di convincere31. 

La posizione di altre Corti, paradigmatica quella del Bundesverfassungsgericht tedesco32, si è 

attestata, invece, sul ritenere non coperto dalla libertà di espressione il discorso negazionista, ma 

anche la Corte di Strasburgo, nonostante alcune iniziali oscillazioni a riguardo, pare essersi 

decisamente orientata (come lo stesso Tribunale costituzionale ha ricordato nella decisione in 

esame, pur prendendone le distanze33), a considerare addirittura come un caso di abuso del diritto la 

manifestazione di espressioni negazioniste dell’Olocausto34.  

 

                                                
31 Per un esame dei diversi orientamenti della Corte suprema statunitense da Schenck v. U.S. 249 U.S. 47 (1919) a 

Abrams v. U.S., 250 U.S. 616 (1919), sino a Brandenburg v. Ohio 395 U.S. 444 (1969), G. BOGNETTI, Lo spirito del 

costituzionalismo americano, II La Costituzione democratica, Torino, Giappichelli, 2000, 86 ss;. Sui test 

progressivamente adottati dal giudice Holmes e poi dalla Corte suprema quanto alla limitazione della libertà di 

espressione, in particolare, M. BISBAL TORRES, El «Mercado libre de las ideas» de O.W. Holmes, in Revista española 

de derecho constitucional, n. 81, 2007, 194 ss. 
32 Per un esame della sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo che si sarebbe contrapposta ad una sorta di 

«diritto costituzionale comune europeo» in tema di negazionismo, derivante da decisioni assai diverse delle Corti 

europee, ed in particolare del Bundesverfassungsgericht tedesco, J. LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza 

giuridica tedesca e comparata, cit., 1211 ss.; S. PARISI, Il negazionismo dell’Olocausto, cit., 889. 
33 Sul contraste de modelos tra Tribunale costituzionale e Corte europea in tema di discurso del odio, A. ABA 

CATOIRA, Protección de las libertades, cit., p. 217; G. M. TERUEL LOZANO, La libertad de expresión, cit., p. 10 s.; R. 

ALCÁCER GUIRAO, Libertad de expresión, negación del Holocausto,y defensa de la democracia, cit., p. 313. 
34 Sulla posizione non univoca della Corte di Strasburgo con riguardo al negazionismo, pur essendosi ormai 

consolidata la sua interpretazione in tema di impossibilità di ricomprenderlo, ove riguardi l’Olocausto, nella libertà di 

espressione, utilizzando la clausola dell’art. 17 della Convenzione europea sull’abuso del diritto e per un esame delle 

relative decisioni del Tribunale costituzionale spagnolo, si cfr. I. SPIGNO, Un dibattito ancora attuale: l’Olocausto e la 

sua negazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. IV, 2008, p. 1922 ss. Più di recente, per una ricostruzione 

delle diverse fasi della giurisprudenza della Corte europea in tema di negazionismo e delle «oscillazioni dello standard 

del giudizio» adottato a riguardo, C. CARUSO, Ai confini dell’abuso del diritto: l’hate speech nella giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, in L. MEZZETTI, A. MORRONE (cur.), Lo strumento costituzionale dell’ordine 

pubblico europeo, Torino, Giappichelli, 2011, p. 340 ss. L’Autore sottolinea che il ricorso automatico in casi di 

discurso del odio alla clausola dell’art. 17 esclude l’ad hoc balancing test che i giudici di Strasburgo utilizzano invece, 

in genere, quando valutano la libertà di espressione. Nella dottrina spagnola con riguardo all’uso da parte della Corte di 

Strasburgo dell’art. 17 ritenuto una «artilleria (conceptual) de grueso calibre» o l’ «instrumento mִás contundente» che 

non consente però di garantire valutazioni sulla proporzionalità nella sanzione utilizzata, si cfr., rispettivamente, J.M. 

BILBAO UBILLOS, La negación de un genocidio, cit., 305, nota 9,  e R. ALCÁCER GUIRAO, Libertad de expresión, 

negación del Holocausto,cit., 313 ss.  
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5. Il discurso del odio nella sent. n. 177 del 2015 

 

Se, dunque, i precedenti del Tribunale costituzionale con riguardo al discurso del odio paiono 

abbastanza chiaramente rivolti a garantire individui appartenenti a gruppi minoritari (e gli stessi 

gruppi) che necessitano di una particolare protezione, in quanto facilmente discriminabili per motivi 

di razza, di etnia, di origine nazionale, la decisione in esame tende ad allontanarsi da questi 

precedenti per abbracciare una prospettiva in parte nuova, quella della tutela rafforzata, attraverso il 

riferimento a tale forma di discurso, nei confronti della persona dei Sovrani. Tuttavia, anche se in 

modo che pare più incidentale e indiretto, anche altri soggetti sarebbero il bersaglio di questo 

discorso di esclusione e di odio35.  

Il Tribunale costituzionale era ben conscio del fatto che i suoi precedenti andassero 

prevalentemente in altra direzione. Ed infatti ha affermato che le espressioni più rozze («más 

toscas») e brutali del discurso del odio non possono che riguardare soggetti che versino in 

particolari condizioni etniche, religiose, culturali o sessuali. Ma quello che l’organo di controllo ha 

anche definito come il «discurso fóbico» può essere pure legato al «fomentar el rechazo y la 

exclusión de la vida política y aun la eliminación física de quienes no compartan el ideario de los 

intolerantes». E, di nuovo, valutando la possibile lesione della libertà ideologica dei ricorrenti che 

non si considera però violata dalle sentenze dei giudici penali, oggetto dell’amparo in esame, 

perché questi ultimi avrebbero solo punito un atto illecito, il Tribunale costituzionale ha realizzato 

una brevissima, ma significativa affermazione. La condanna, a suo parere, manca di qualunque 

«efecto disuasorio respecto de la exteriorización de un determinado credo político» perché «si 

collega esclusivamente al trattamento di incitamento all’odio e all’esclusione di un settore della 

popolazione» realizzato attraverso l’atto del bruciare i ritratti ufficiali dei Sovrani.  

Sembra, allora, che l’argomentazione utilizzata dal Tribunale costituzionale per valutare il caso 

portato alla sua cognizione si bipartisca, anche se il richiamo al sector de la población è 

assolutamente ridotto e tangenziale rispetto all’utilizzo della nozione di discurso del odio in favore 

dei rappresentanti della Corona. La decisione, infatti, non considera legittimo esercizio dalla libertà 

di espressione l’atto del bruciare l’effigie, ritenendo che l’azione avrebbe potuto essere percepita 

dai presenti come un incitamento all’odio che avrebbe potuto scatenare «reazioni violente» e 

                                                
35 In realtà già nella sent. n. 136 del 1999 relativa ad un caso di libertà di espressione riguardante comunicazioni 

intimidatorie rivolte agli elettori dal partito politico Herri Batasuna, poi illegalizzato perché ritenuto braccio politico 

dell’ETA, si era considerato discurso del odio, anche «utilizzare messaggi od elementi che rappresentino o si 

identifichino con l’esclusione politica, sociale, culturale». Tale atto, infatti, avrebbe cooperato a realizzare la 

«intolleranza escludente». In questa decisione il Tribunale costituzionale aveva ritenuto non proporzionata la condanna 

comminata dal Tribunale supremo al comitato esecutivo del partito Herri Batasuna per il delitto di collaborazione al 

terrorismo, utilizzando la nozione di efecto desaliento, cioè affermando che la sanzione avrebbe potuto esercitare un 

effetto dissuasivo nei confronti dell’esercizio della libertà di espressione. In tema, M. REVENGA SÁNCHEZ, Trazando los 

límites de lo tolerable, cit., 240 ss. 
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«incompatibili con un clima sociale sereno e minare la fiducia nelle istituzioni democratiche» 36 o 

esacerbare moti di disprezzo e persino di odio verso i Sovrani e l’istituzione da questi rappresentata, 

esponendoli «ad un possibile rischio di violenza»37. Il Tribunale costituzionale ha poi ricordato che 

l’«incitamento all’odio non richiede necessariamente il richiamo ad un certo atto di violenza o ad 

altro atto delittuoso»38. L’azione, svoltasi in silenzio, non può dunque essere considerata come 

forma di critica politica nei confronti dell’istituzione monarchica e, lungi dall’essere espressione di 

una opzione politica degna di essere lasciata liberamente esplicare perché parte del pluralismo, 

manifesta soltanto il disprezzo nei confronti dei soggetti che integrano la Corona, i quali godono di 

una protezione rafforzata nell’ordinamento costituzionale spagnolo.  

Ad un tempo, però, l’atto del bruciare l’effigie esprimerebbe, per i giudici costituzionali, una 

forma di istigazione all’odio nei confronti dei Sovrani, suscettibile di indurre al pericolo di un 

danno fisico gravissimo della loro persona e assumerebbe un significato di esclusione e di odio nei 

confronti di un parte della popolazione (e cioè, par di capire, dei soggetti che sostengono, invece, la 

istituzione monarchica e quindi, più in generale, dei cittadini che riconoscono nel Sovrano il 

rappresentante dell’unità della nazione spagnola).  

È però specialmente sotto il primo profilo argomentativo che pare innovativa e problematica la 

ricostruzione operata, perché tende a garantire una protezione eccessivamente estesa alla Corona, 

distanziandosi notevolmente da un caso relativamente recente deciso dalla Corte di Strasburgo e 

proprio riguardante un delitto di injurias graves nei confronti del Monarca spagnolo, commesso da 

un noto esponente politico basco. Si tratta di un caso che il Tribunale costituzionale ricorda, 

sottolineandone, però, la distanza rispetto all’ipotesi in esame. Ed, in effetti, qualche significativa 

differenziazione esiste tra le due ipotesi, come ha sottolineato anche qualche esponente della 

dottrina spagnola39. 

Si trattava del caso Otegi Mondragón c. Spagna, del 15 marzo 2011, nel quale la Corte europea 

dei diritti umani aveva ritenuto forma legittima di espressione le affermazioni di Otegi, un 

componente del Parlamento del País Vasco, portavoz del gruppo parlamentare di Sozialista 

Abertzaleak, il quale, nel corso di una conferenza-stampa, riferendosi alla chiusura di un quotidiano 

                                                
36 Una citazione, questa, direttamente tratta dal caso giudicato dalla Corte europea dei diritti, Féret c. Belgio, 

16.7.2009, par. 77. 
37 Anche in questo caso il Tribunale costituzionale ha utilizzato una citazione tratta da un caso, deciso dalla Corte di 

Strasburgo, il Sürek c. Turchia del 8.7.1999, par. 62. 
38 Anche in questo caso la citazione è al caso Féret c. Belgio, par. 73. 
39 Secondo G. ROLLNERT LIERN, nel blog al sito https://presnolinera.wordpress.com/2015/08/03/el-tribunal-

constitucional-en-fuego-de- tronos, i due casi sarebbero differenti, non potendo essere assimilati una «critica politica 

verbale», quale quella espressa nel caso Otegi, ad un messaggio fondato sulle «caratteristiche di aggressività presenti 

nel linguaggio simbolico del fuoco», quale quello oggetto della sentenza in esame. Ritiene, invece, che il caso in esame 

non fosse diverso da quello di Otegi e che, dunque, in nessuna delle due ipotesi si potesse evocare il discurso del odio, 

dovendosi garantire la libertà di espressione, M. Á. PRESNO LINERA, El Tribunal Constitucional en fuego de tronos, in 

El derecho y el revés, in https://presnolinera.wordpress.com/2015/08/03/el-tribunal-constitucional-en-fuego-de- tronos. 
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basco perché ritenuto legato all’ETA, aveva stigmatizzato le presunte torture a cui sarebbero stati 

sottoposti dalla Guardia Civil i fermati in quell’operazione di polizia, ed aveva definito il Sovrano, 

in quanto comandante delle Forze armate spagnole, come il capo dei torturatori.  

Il Tribunale costituzionale, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso de amparo presentato 

dall’esponente politico per lesione della sua libertà di espressione e ideologica, a causa della 

condanna penale comminatagli per il ricordato delitto, aveva sostenuto che la Costituzione non 

garantisce un presunto diritto all’insulto. Otegi si era però rivolto alla Corte europea, la quale aveva 

condannato lo Stato spagnolo per lesione della libertà di espressione, ritenendo, in sostanza, che la 

manifestazione del pensiero in questioni di interesse pubblico, quali le presunte torture di detenuti 

indipendentisti, rese note da un rappresentante politico, fossero legittime. Era stata dunque 

considerata come sproporzionata la sanzione irrogata, pari ad un anno di detenzione e alla 

sospensione dell’elettorato passivo per lo stesso periodo di tempo. Come ha ricordato la dottrina 

spagnola, la Corte di Strasburgo aveva in quel caso espressamente escluso che le affermazioni di 

Otegi potessero essere ricomprese in una forma di discurso del odio40. 

Il Tribunale costituzionale ha dunque ritenuto di distanziarsi da questo precedente della Corte 

europea, utilizzandone, però, uno diverso e valutato dalla dottrina come paradigmatico di una 

tendenza restrittiva in materia di manifestazione del pensiero di natura politica. Si trattava del caso 

Féret c. Belgio del 16 luglio 2009, nel quale, il rischio di suscitare violenze a causa delle 

affermazioni xenofobe, pronunciate da un uomo politico del Fronte Nazionale nel corso della 

campagna elettorale, non era stata ritenuta forma legittima di libertà di espressione41. 

Ma per tornare ai casi spagnoli di injurias al Sovrano, non pare dubbio che, nonostante la 

pressoché analoga tipizzazione da parte dei giudici penali dell’atto compiuto nei confronti del 

rappresentante dello Stato, simbolo della sua unità, il rivolgere pesanti accuse verbali o il bruciare 

una effigie non possano che essere considerate come forme di espressione diverse. Il linguaggio 

meramente simbolico del fuoco, come è stato esattamente sottolineato dalla dottrina, ha in sé una 

                                                
40 Per una critica alla sentenza della Corte europea che non avrebbe tenuto conto della necessità di garantire un 

adeguato margine di apprezzamento ai poteri pubblici spagnoli, data la particolare situazione del País Vasco, ritenendo 

che i giudici di Strasburgo avrebbero dovuto considerare le espressioni di Otegi come discurso del odio, I. SERRANO 

MAÍLLO, El derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos: dos 

casos españoles, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 28, 2011, 592 ss. In tema e per un esame di questa sentenza 

della Corte di Strasburgo, anche R. ALCÁCER GUIRAO, Discurso del odio y discurso político, cit., 11 s., il quale 

sottolinea che, come è noto, secondo tale Corte, il controllo degli organi giurisdizionali nei confronti del linguaggio 

utilizzato in questioni di pubblico interesse da parte di uomini politici deve essere ridotto, dovendosi garantire a questi 

ultimi «una maggior dose di esagerazione e di provocazione». È però altrettanto noto che, secondo la giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo, gli uomini politici, possono a loro volta essere soggetti ad una incisiva critica, come ricorda, 

G.E. VIGEVANI, Libertà di espressione e discorso politico, cit., 470 ss. 
41 Per un attento esame della sentenza Féret c. Belgio, R. ALCÁCER GUIRAO, Discurso del odio y discurso político, 

cit., p. 5 ss. il quale sottolinea la differenza tra democrazia “militante” protetta dalla Corte di Strasburgo e democrazia 

spagnola. Per l’esistenza, nella protezione garantita dalla Convenzione europea, di un ordine pubblico ideale, C. 

CARUSO, Ai confini dell’abuso del diritto, cit., 351. 
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carica di distruttività e di aggressività forse superiore a molte parole42. Eppure, anche a ciò 

considerare, pare eccessiva la ricostruzione operata dal Tribunale costituzionale che non solo non 

ha ritenuto legittima forma di espressione e di critica il bruciare l’effigie dei Sovrani senza che si 

fosse pronunciata la minima parola e a volto coperto, ma la ha considerata incitamento alla violenza 

e all’odio (anche se nessuna violenza ne è di fatto scaturita43). 

Tanto il voto dissenziente di A. Asua Batarrita, che quello di J.A. Xiol Ríos, hanno invece 

valutato l’atto come una forma pur provocatoria, negativa e discutibile di opposizione politica, ma 

che avrebbe ben potuto essere considerata come esercizio delle libertà di espressione e ideologica, 

posizioni giuridiche soggettive che il Tribunale costituzionale ha solo formalmente considerato 

come autonome, finendo, però, in sostanza, per ritenere la seconda sostanzialmente assorbita nella 

prima44.  

Va ricordato, infatti, che i due ricorrenti, che pur avevano agito a volto coperto facendo poi 

perdere le loro tracce tra la folla, avevano in realtà partecipato ad una riunione pacifica, non 

trasformatasi in violenta anche dopo la conclusione dell’atto, ritenuto dai giudici penali,  delittuoso. 

Si trattava, come già si è sottolineato, di una manifestazione indipendentista e anti-monarchica nella 

quale, almeno uno degli striscioni recati in corteo, ricordava la presunta oppressione della 

Catalogna da parte dei Borboni a far tempo dalla guerra di successione spagnola. La sostituzione 

della casa regnante degli Asburgo con quella dei Borboni aveva infatti scatenato la lotta della 

Catalogna contro un Sovrano di origine francese, che si sarebbe conclusa nel 1714 con una sconfitta 

                                                
42 In tal senso, ritenendo che non di discurso del odio si tratti, ma certo di una forma di manifestazione del proprio 

orientamento ideologico che manifesti odio non soltanto nei confronti del Sovrano, ma della Spagna, di cui questi è 

simbolo, e tale da violare l’ordine pubblico costituzionale posto alla base del sistema democratico, G. ROLLNERT LIERN, 

Las llamas del odio: la quema del símbolo y las incongruencias del Tribunal Constitucional, in 

www.academia.edu/14751198/Las_llamas_del_odio_, 3 ss.. Questo Autore ritiene che, in questo caso, la libertà 

ideologica ed il suo limite (l’ordine pubblico) avrebbero dovuto essere specialmente considerati dal Tribunale 

costituzionale.  
43 Rileva tale contraddizione nella motivazione della decisione, ben evidenziata dalle opinioni dissenzienti, G. 

ROLLNERT LIERN, Las llamas del odio,cit., 5. 
44 In tal senso si è espresso il significativo voto dissenziente di E. Roca Trías, la quale ha sostenuto che l’amparo 

avrebbe dovuto essere accolto, considerando l’atto compiuto come estrinsecazione della libertà ideologica (e non della 

pressoché sola libertà di espressione). L’atto avrebbe potuto rientrare nella libertà costituzionalmente garantita, se si 

fosse utilizzato un test di giudizio simile al clear and present danger, ben noto alla giurisprudenza statunitense. La 

dissenziente ha inoltre sottolineato che esistono limiti diversi, secondo le indicazioni costituzionali, alle due libertà. 

Infatti quella di espressione è soggetta, come si è già ricordato, a limiti più stringenti ed, in particolare, ai sensi dell’art. 

20.1.4 Cost., è limitata dai diritti del Titolo I e dalle previsioni delle leggi che li sviluppano, dal diritto all’onore, 

all’intimità, all’immagine, e dalla protezione della gioventù e dell’infanzia. La libertà ideologica, ai sensi dell’art. 16.1 

Cost., è invece garantita «senza altre limitazioni nel suo esercizio che quelle necessarie per il mantenimento dell’ordine 

pubblico tutelato dalla legge». La centralità della libertà ideologica era stata ben individuata da una risalente sentenza 

del Tribunale costituzionale, la n. 20 del 1990 (che è infatti ricordata dal voto in esame), nella motivazione della quale 

si era anche affermato che ciò che sia in contrasto con i valori e i beni consacrati nella Costituzione e, più in generale, 

nell’ordinamento giuridico, deve essere ammesso, «esclusa sempre la violenza usata per imporre i propri orientamenti». 
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e che avrebbe visto svilupparsi una centralizzazione dello Stato spagnolo in sfavore della 

Catalogna, che pur conservava, però, il proprio diritto civile45.  

Insomma, in uno degli striscioni che aveva animato la manifestazione di Gerona c’era 

“l’immaginario collettivo” dei Catalani ed il richiamo potente al loro passato. Proprio la storia che, 

come la dottrina spagnola ha ben evidenziato, è per i nazionalismi una fonte di legitimidad 

política46, è stata uno degli elementi ispiratori, insieme alla diversità linguistica e culturale e alle più 

recenti rivendicazioni di natura economica, dell’anelito ad una maggiore autonomia e, da ultimo, ad 

un’autentica indipendenza dallo Stato spagnolo. Un desiderio sempre più radicalizzatosi in terra 

catalana, specie a far tempo dall’entrata in vigore del nuovo Statuto della Comunità autonoma nel 

2006 e della sentenza n. 31 del 2010 con la quale il Tribunale costituzionale ha dichiarato legittime, 

con una decisione interpretativa, molte delle disposizioni dell’atto normativo approvato, prima, 

dalla assemblea legislativa della Comunità, poi, dalle Cortes e, infine, in referendum dai cittadini 

catalani, sostanzialmente, però, riscrivendole (e alimentando così, in modo sempre più veemente, la 

rivendicazione indipendentista)47. Da allora, come è ben noto, si è realizzata una autentica 

escalation della contrapposizione tra Catalogna e nazione spagnola, contrassegnata dalla richiesta di 

nuove forme di finanziamento e, più di recente, di un referendum che potesse far decidere sul suo 

futuro la Comunità autonoma catalana e a cui il Governo spagnolo ha risposto sempre in modo 

negativo. Nel confuso e complesso momento politico che la Catalogna ha vissuto negli ultimi 

quattro anni si sono succedute due diverse elezioni anticipate e l’emanazione di riso luzioni del 

Parlamento regionale che proclamavano la sovranità del popolo catalano o che addirittura 

individuavano il percorso verso una “disconnessione” dallo Stato, l’indipendenza e la futura 

formazione di una Repubblica catalana (risoluzioni tutte impugnate dal Governo spagnolo e 

dichiarate illegittime costituzionalmente dal Tribunale costituzionale)48. Né sembra che dopo la 

                                                
45 In tema, F. GARCIA DE CORTÁZAR, J. M. GONZÁLEZ VESGA, Storia della Spagna, dalle origini al ritorno della 

democrazia, Milano, Bompiani, 1996, p. 268. 
46 Per tale ricostruzione, R.L. BLANCO VALDÉS, Nacionalidades históricas y regiones sin historia. A propósito de la 

obsesión ruritana, Madrid, Alianza, 2005, p. 124 s., il quale ricorda che l’incipit di una delle prime opere sul 

catalanismo politico, quella di Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, pubblicata nel 1906, esamina proprio la 

situazione della Catalogna agli inizi del XVIII secolo. 
47 Su tale decisione, si cfr. i saggi contenuti in Especial sentència sobre l’Estatut, in Revista catalana de dret públic, 

disponibile in www.10gencat.cat/eapc_revistadret e, nella dottrina italiana, Forum: Statuto catalano e giurisprudenza 

costituzionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. I, 2011, 3 ss. 
48 Basti pensare, tra le più significative, alla sent. n. 42 del 2014 riguardante la risoluzione 5/X con la quale il 

Parlamento catalano ha approvato, il 23.1.2013, la “Dichiarazione sulla sovranità e sul diritto a decidere del popolo 

della Catalogna” (decisione che ha dichiarato incostituzionale l’affermazione della sovranità del popolo catalano, pur 

ammettendo, sotto il profilo politico, il derecho a decidir del corpo elettorale) e alla sent. n. 259 del 2015 che ha 

ritenuto incostituzionale la risoluzione del Parlamento catalano 1/XI, deliberata il 9.11.2015, che dichiarava la 

“disconnessione” della Catalogna dalla Spagna e l’inizio del percorso verso la formazione di una Repubblica 

indipendente. Esistono, inoltre, significativi autos emessi dal Tribunale costituzionale per risolvere incidentes de 

ejecución relativi alla applicazione della sent. n. 259 del 2015 ed originati  dalla approvazione, da parte del Parlamento 

catalano, nel corso del 2016, di una serie di risoluzioni illegittime che disattendono la giurisprudenza costituzionale, 
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formazione, nel gennaio 2016, di un nuovo Governo, i poteri pubblici della Comunità autonoma 

intendano recedere dal convocare forme di referendum non ritenute ammissibili dal Tribunale 

costituzionale. 

Se questa è storia recentissima, non stupisce, però, che una manifestazione assai più risalente nel 

tempo, perché indetta il 13 settembre 2007, subito dopo la festa catalana dell’11 settembre, la 

Diada, che appunto ricorda la sconfitta della Catalogna contro i Borboni, cui, quantomeno negli 

ultimi anni, si ricollegano impulsi indipendentisti, si sia realizzata nei modi pur lugubri che si sono 

ricordati.  

Né stupisce che il Tribunale costituzionale, giudicando in un momento storico di gran lunga 

successivo rispetto allo svolgimento del fatto ed in cui, come si è detto, la radicalizzazione del 

contrasto tra la Comunità autonoma catalana e la Spagna si è fatta particolarmente profonda, abbia 

ritenuto che un atto come quello che ha dato luogo all’amparo, non potesse rientrare nella legittima 

manifestazione del pensiero e dell’ideologia. È parso all’organo di controllo, chiamato più volte di 

recente a difendere l’unità dello Stato e i meccanismi ordinari utilizzabili per la revisione della sua 

Costituzione, che l’atto manifestasse odio e che, dunque, dovesse essere limitato per la necessità 

non solo di proteggere la Corona, ma implicitamente l’idea cui questa è strettamente collegata, 

l’unità indissolubile della nazione spagnola. Eppure, non a torto, alcuni giudici costituzionali, nelle 

loro opinioni dissenzienti, hanno espresso il timore per la riduzione della libertà del pensiero che la 

decisione in esame avrebbe in concreto realizzato, nonostante le modalità con le quali tale libertà si 

era manifestata. Gli stessi giudici hanno ritenuto inoltre eccessivo che si potesse ritenere l’atto 

compiuto come alludente ad un’autentica eliminazione di tipo fisico di chi si opponesse 

all’ideologia dei ricorrenti. 

 

 

6. Le opinioni dissenzienti alla decisione 

 

Come si è ora accennato, le opinioni dissenzienti alla decisione sono paradigmatiche della 

problematicità della ricostruzione operata dalla maggioranza del Tribunale. Queste hanno infatti 

                                                

creando una apposita commissione di studio per il processo costituente (risol, 5/XI, su cui auto 141/2016), ratificando le 

conclusioni dell’attività di tale commissione (risol. 263/XI, su cui auto 170/2016), individuando orientamenti politici 

favorevoli all’autodeterminazione e alla celebrazione del referendum (risol, 306/XI, su cui auto del 14.2. 2017). Per un 

esame della complessa situazione che la Catalogna sta vivendo e delle principali decisioni del Tribunale costituzionale a 

riguardo, J.M. CASTELLÀ ANDREU, Tribunal Constitucional y proceso secesionista catalán: respuestas jurídico-

constitucionales a un conflicto político-constitucional, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 37, 2016, 567 ss. e, nella 

dottrina italiana, G. FERRAIUOLO, La via catalana. Vicende dello Stato plurinazionale spagnolo, in Federalismi, n. 18. 

2013, www.federalismi.it. e, più di recente, M. IACOMETTI, La Catalogna e il suo difficile percorso verso 

l’indipendenza, in C. MARTINELLI (cur.), La Scozia nella costituzione britannica. Storia, idee, devolution in una 

prospettiva comparata, Torino, Giappichelli, 2016, 243 ss.; L. FROSINA, Il governo “minoritario” di Mariano Rajoy e 

le complesse sfide della XII legislatura, in Nomos, Le attualità nel diritto, n. 3, 2016, www.nomos-

leattualitàneldiritto.it. 
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sottolineato la centralità della libertà di espressione per l’ordinamento democratico ed il fatto che 

quest’ultima dovrebbe mancare praticamente di limiti quando si colleghi all’esternazione di 

opinioni di natura politica. In particolare, il voto di A. Asua Batarrita ha sottolineato che certo 

esistono limitazioni connesse a profili di sicurezza pubblica che inibiscono nel discorso politico 

l’incitamento alla violenza o l’uso di espressioni che evochino un rischio imminente per la 

sicurezza di persone o di cose o che realizzino il discurso del odio, e cioè l’incitamento alla 

discriminazione e all’esclusione o, addirittura, all’eliminazione di gruppi di persone per le loro 

caratteristiche etnico-culturali, religiose, di origine nazionale, sesso, orientamento sessuale o 

analoghi fattori di vulnerabilità. Riecheggiano, in questa ricostruzione, le parole del Great Dissenter 

Holmes in Abrams v. U.S.49, sui restrittivi limiti alla libertà di espressione, che sono infatti 

esplicitamente richiamati dal voto. Né manca, nell’argomentazione di Asua Batarrita, la citazione di 

un detto famoso dello stesso giudice statunitense, espresso proprio in favore della libertà di 

espressione: la necessità di vigilare contro i tentativi di impedire che si esprima ciò che pur si 

aborrisce.  

Ma, per tornare alla fattispecie in esame, non pare dubbio, come infatti ha sottolineato il voto 

dissenziente, che mancasse pericolo imminente di scatenare qualche violenza. Quanto, in 

particolare, all’uso dell’argomento del discurso del odio, questo è definito addirittura nel voto, 

come un «ejercicio errático»50, volto alla «ricerca di una copertura giuridica che si ritiene 

impossibile, cercando di giustificare in ogni modo il rigetto dell’amparo», perché non è possibile il 

considerare uguali forme, anche se simboliche di espressione, contrarie all’istituto monarchico, o 

l’insulto ad una istituzione di elevato rilievo pubblico e le affermazioni, volte alla discriminazione o 

all’esclusione sociale di gruppi vulnerabili. 

                                                
49 Come è noto, si tratta della storica sentenza Abrams v. U.S., 250 U.S. 616 (1919) nella quale la maggioranza della 

Corte adottò il «clear and present danger test» ascrivibile al giudice Holmes il quale presentò alla decisione un famoso 

dissenting (cui aderì anche il giudice Brandeis), nel quale si orientava per ancor più ridotti limiti alla libertà di 

espressione. Si trattava di un nuovo standard legato all’imminenza del pericolo, destinato ad ottenere significative 

applicazioni da parte della Supreme Court statunitense a far tempo dal già ricordato caso Brandenburg v. Ohio 395.U.S. 

444 (1969). Per una ricostruzione delle diverse motivazioni dei due giudici con riguardo al ricordato test, e un esame 

delle decisioni anche precedenti in cui la Corte suprema aveva evocato il clear and present danger, G. BOGNETTI, La 

libertà di espressione nella giurisprudenza nordamericana. Contributo allo studio sui processi dell’interpretazione 

giuridica, Milano, Cisalpino, 1958, 14 ss. Sul dissent di Holmes in Abrams, S.J. HEYMAN, Hate speech and the theory 

of free expression, in Hate speech and the Constitution , Vol, I, New York-London, Garland Publishing, 1996, LIX ss. 

Per un esame ancor più risalente alla giurisprudenza statunitense in tema di libertà di espressione, J. WEINSTEIN, The 

Story of Masses Publishing Co. v. Patten: Judge Learned Hand, First Amendment Prophet, in R. W. GARNETT, A, 

KOPPELMAN (eds.), First Amendment Stories, New York, Foundation Press, Thomson Reuters, 2012, 61 ss. Per una 

utile ricostruzione delle differenze tra il sistema europeo e quello americano in tema di hate speech, nella dottrina 

spagnola, R. ALCÁCER GUIRAO, Victimas y disidentes. El «discurso del odio» en E.E. U.U. y Europa, in Revista 

española de derecho constitucional, n. 103, 2015, 45 ss. 
50 Il voto di A. Asua Batarrita sottolinea, inoltre, che non solo la ricostruzione del Tribunale sarebbe priva di 

qualunque base fattuale, ma sarebbe addirittura tale da «sfigurare» il concetto di discurso del odio e da «distorcere 

pericolosamente la sua portata». 
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Ma è, in particolare, il voto di J.A. Xiol Ríos a criticare la decisione dal Tribunale costituzionale, 

ricostruendo l’orientamento interpretativo sia della giurisprudenza costituzionale che della Corte di 

Strasburgo. Il giudice dissenziente ha infatti manifestato il suo rammarico per una più generale 

tendenza restrittiva del Tribunal Constitucional con riguardo ad aspetti diversi della libertà di 

espressione che lo stesso giudice continua a contrastare attraverso le sue opinioni dissenzienti51.  

A suo parere, proprio nel caso in esame, la giurisprudenza costituzionale spagnola sarebbe in 

assoluta contro-tendenza rispetto a standard internazionali in tema di manifestazione della libertà di 

espressione, evidenti in sentenze recenti della Corte di Strasburgo e in più risalenti e note decisioni 

della Supreme Court statunitense. Secondo tali criteri il bruciare fotografie è forma pienamente 

ammissibile di manifestazione di dissenso e di opposizione e, dunque, non solo non è possibile 

considerarla come discurso del odio, ma fare riferimento a quest’ultima nozione in tali casi, ne 

costituirebbe, addirittura, una forma di «banalizzazione».  

Il giudice dissenziente ha ricordato, quanto alle decisioni della Corte di Strasburgo, sentenze 

nelle quali si erano giudicate come forme legittime di manifestazione del pensiero, anche se di tipo 

non verbale e simbolico, l’imbrattare con pittura statue di uno statista la cui memoria veniva 

garantita da una severa legislazione52 o il bruciare bandiere nazionali ed effigi di personaggi 

pubblici53.  

Quanto, invece, all’interpretazione, a riguardo, della Corte suprema statunitense, Xiol Ríos ha 

ricordato alcuni significativi rulings di quest’ultima nei quali si era considerata come garantita dal I 

emendamento della Costituzione la distruzione con il fuoco della bandiera nazionale e si era 

dichiarata l’illegittimità della legislazione che sanzionava tale atto54.  

Infine, a parere del giudice dissenziente, la decisione del Tribunale costituzionale sarebbe 

incorsa in un’altra banalizzazione: quella della pena di morte, dovuta al ritenere che con l’atto di dar 

                                                
51 Si tratta dei votos alle sentt. nn. 176 del 2013, 19 del 2014, 73 del 2014, 18 del 2015, 65 del 2015.  
52 Si tratta della sentenza Murat Vural c. Turchia del 21.10.2014 che si riferiva ad un caso nel quale il ricorrente 

aveva più volte usato di questa forma di espressione simbolica, nei confronti delle statue di Kemal Atatürk, il fondatore 

della Repubblica turca, per manifestare sia contro l’ideologia kemalista che contro la decisione del Ministero per 

l’Istruzione di non assumerlo come insegnante. La Corte aveva ritenuto legittimo il comportamento del ricorren te 

considerando l’estrema severità della punizione comminata (ben tredici anni di detenzione ed undici anni di 

sospensione del diritto di voto). 
53 Si tratta della sentenza Christian Democratic People’s Party c. Moldova (n.2) del 2.2.2010 nella quale la Corte di 

Strasburgo aveva invece affermato il contrasto con la libertà di riunione e di espressione, del divieto di una 

manifestazione programmata da una compagine partitica all’opposizione perché in passato questa, protestando contro la 

presenza di truppe russe nel territorio moldavo, aveva bruciato l’effigie del Presidente Putin e la bandiera russa. Anche 

se la manifestazione era stata indetta con distribuzione di volantini nei quali erano iscritti slogan contrari al regime 

russo e persino se la riunione si fosse realizzata bruciando di nuovo l’effigie del Presidente Putin, le libertà 

fondamentali non potevano essere vietate, poiché esprimevano un orientamento partitico collegato ad una questione di 

rilevante interesse pubblico. 
54 Si tratta, rispettivamente, dei casi Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989), U.S. v. Eichmann, 496 U.S. 310 (1990) 

(ruling, quest’ultimo, con il quale si dichiarava illegittimo il Flag Protection Act approvato per cancellare la precedente 

decisione della Corte suprema). In tema, G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, cit., 91. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

271 

fuoco all’effigie si intendesse evocare la messa a morte dei regnanti. Il fatto, poi, che la 

manifestazione incriminata riguardasse in realtà non la persona fisica del Sovrano55, ma piuttosto 

l’istituzione monarchica, avrebbe dovuto far ritenere che la manifestazione del pensiero, espressa 

nella forma simbolica del bruciare la fotografia, afferisse al discorso politico e, dunque, dovesse 

essere degna di particolare tutela56. 

 

 

7. La sent. n. 112 del 2016 

 

Che però la giurisprudenza costituzionale spagnola recente prosegua verso una linea di 

progressiva limitazione della libertà di espressione, pur comprensibile a fronte di stringenti 

preoccupazioni per la sicurezza pubblica, è reso evidente anche da una più recente decisione, la n. 

112 del 20 giugno 2016. Anche a questa sentenza, emessa dalla Sala Primera, è stato presentato, 

questa volta dal solo Xiol Ríos, un voto dissenziente. 

La pronuncia appartiene allo stesso filone giurisprudenziale della precedente sent. n. 177 del 

2015, in materia di libertà di manifestazione del pensiero ed, anzi, si richiama espressamente a 

questa, oltre che ad altre ed, in primis, alla n. 235 del 2007. Nella motivazione, infatti, prima di 

risolvere il caso portato alla sua cognizione, il Tribunale, rigettando l’amparo, ha ricordato l’acquis 

della sent. n. 177 del 2015 in tema di caratteristiche che rendono preminente la libertà di 

espressione, ma anche di limiti a tale libertà. L’organo di controllo ha anche evocato la necessarietà 

e proporzionalità della repressione penale di atti che non possano essere ascritti al diritto 

fondamentale, allo scopo di non comprimere in modo eccessivo la manifestazione del pensiero (in 

sostanza dissuadendo, così, dall’esercitarla, in base al cosiddetto efecto desaliento).  

Il richiamo era assolutamente pertinente se si considera che la decisione si proponeva di risolvere 

un recurso de amparo presentato da un detenuto per il delitto di esaltazione del terrorismo, punito 

dall’art. 578 del cod. penale. Nella fattispecie, il ricorrente era stato così sanzionato per avere 

pronunciato in un luogo pubblico un discorso commemorativo di un militante dell’ETA, perito 

trenta anni prima in terra francese nel corso di un attentato terroristico. Pur non avendo particolari 

legami di conoscenza o di amicizia nei confronti dell’etarra defunto tanti anni prima, il ricorrente, 

ben noto esponente dell’indipendentismo basco, aveva accettato di partecipare alla 

commemorazione, pubblicizzata attraverso locandine nelle quali era trascritto un brano di cui era 

autore il militante defunto e nel quale si affermava che la lotta armata, pur dura, era 

                                                
55 Il giudice dissenziente ha inoltre sottolineato come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti si sia espressa 

in genere contro una protezione privilegiata dei Capi di Stato, citando i casi Colombano e altri c. Francia, del 

25.6.2002, Antun e Güvener c. Turchia, del 26.6.2007, Gutiérrez Suárez c. Spagna, del 1.6.2010, Eon c. Francia, del 

13.3.2013, Couderc e Hachette Filipacchi Associati c . Francia, del 12.6.2014. Da queste decisioni si deduce come la 

libertà di espressione, specie della stampa, ma anche dei soggetti privati, pur non esente da significativi limiti, abbia 

margini molto ampi quando riguardi personaggi pubblici e questioni di pubblico interesse. 
56 Il voto ha inoltre ritenuto la sentenza viziata sotto il profilo della tipologia della sanzione irrogata, considerata, 

invece, dalla maggioranza, come necessaria e proporzionata al fatto compiuto. 
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«imprescindibile per avanzare». Il discorso aveva costituito il momento centrale dell’evento, il 

quale, svoltosi tra danze di spade, genuflessione alla ikurrina (la bandiera del País Vasco), 

proiezione di fotografie di membri dell’ETA, si era concluso con un omaggio floreale. Nel suo 

discorso il ricorrente aveva chiesto di riflettere «sul cammino più idoneo…che faccia più danno allo 

Stato e che conduca questo popolo a un nuovo scenario di democrazia». 

Anche in questo caso il Tribunale costituzionale ha fatto riferimento al già ricordato caso Féret 

c. Belgio, deciso dalla Corte di Strasburgo, ed ha sottolineato che l’istigazione all’odio non richiede 

necessariamente l’incitamento a commettere un atto violento, bastando semplicemente che l’atto 

elevi il rischio che si realizzi la violenza57. Un rischio evidente, secondo il Tribunale costituzionale 

nel caso in esame, dato il contesto specifico nel quale l’omaggio ad un militante del gruppo 

terroristico si era realizzato, il País Vasco, tradizionale caldo de cultivo per azioni 

drammaticamente violente. Lo scatenarsi della violenza terrorista sarebbe stato, infatti, ancor più 

pericoloso e probabile per l’ordinamento spagnolo, rispetto alla negazione o giustificazione del 

genocidio, oggetto della sent. n. 235 del 2007. 

È evidente la similitudine tra il caso giudicato dalla sent. n. 177 del 2015 e quello valutato dalla 

n. 112 del 2016, anche se in quest’ultima ipotesi il rischio di violenza pare ben più probabile di 

quanto non potesse essere quello evocato dall’atto di distruggere con il fuoco la fotografia dei 

Sovrani in una Catalogna ormai almeno desiderosa di addivenire all’indipendenza di quanto siano 

stati, tradizionalmente, i Paesi Baschi, ma certo non adusa, come questi, ad azioni di terrorismo.  

Ben si comprende, però, la posizione preoccupata espressa nel voto dissenziente alla decisione 

da J.A. Xiol Ríos ed il suo profondo imbarazzo nel presentare tale dissenting. Se la sua 

preoccupazione riguarda, infatti, il timore per la più volte sottolineata, progressiva, limitazione della 

libertà di espressione che sarebbe realizzata dalla giurisprudenza costituzionale, l’imbarazzo 

evidente del giudice, si collega, invece, al manifestare il proprio dissenso in relazione a «condotte 

così sensibili socialmente» come sono, in questa particolare fattispecie, l’esaltazione di un 

componente della banda che ha seminato per decenni il terrore in terra di Spagna. Ma 

ciononostante, il giudice ha ribadito che la libertà di espressione (insieme a quella di informazione) 

va protetta non solo perché è legata alla democrazia dell’ordinamento, ma anche perché è «uno dei 

migliori indicatori della sua qualità», iniziando questa a deteriorarsi proprio con la restrizione del 

diritto fondamentale. Ed ha cercato di dimostrare come, nella fattispecie in esame, il controllo del 

Tribunale costituzionale, che pur poteva essere considerato un «progresso» nell’interpretazione del 

delitto di esaltazione al terrorismo58, avrebbe dovuto approfondire aspetti che avrebbero meglio 

                                                
57 Il Tribunale costituzionale ha inoltre affermato (con richiamo anche in questo caso alla sent. n. 177 del 2015) che 

con la sua attività di controllo dovrebbe valutare «se i fatti siano espressione di un’opzione politica legittima, che possa 

stimolare il dibattito volto a trasformare il sistema politico o se, al contrario, non si propongano di sviluppare un riflesso 

emozionale di ostilità, incitando e promuovendo l’odio e l’intolleranza, incompatibile con il sistema di valori della 

democrazia». 
58 Va ricordato, anzi, che la speciale rilevanza costituzionale che dopo l’entrata in vigore della l. organica n. 6 del 

2007 consente al Tribunale costituzionale di giudicare del recurso de amparo era collegata proprio al fatto che in 
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consentito di valutare la necessità e la proporzionalità della repressione penale, considerando che la 

sanzione comminata era pari ad un anno di detenzione. Il ricorrente, che non era uomo politico al 

momento dei fatti, era stato, però, consigliere del Comune di Bilbao e, poi, deputato al Parlamento 

basco. Da tempo si era convertito alla lotta democratica e aveva pronunciato il suo discorso, pur nel 

quadro di una coreografia di cui non era direttamente responsabile, di fronte a non più di una 

cinquantina di persone senza che i media avessero diffuso se non l’inizio e la fine della sua 

allocuzione. In sostanza, il giudice dissenziente riteneva che il discorso non potesse ritenersi come 

una forma di esaltazione del terrorismo, ma piuttosto un invito ad utilizzare strumenti democratici, 

senza alcun incitamento diretto alla violenza.  

Nella giurisprudenza costituzionale più recente le due diverse anime che già in passato si sono 

confrontate proprio con riguardo al discurso del odio, con la paradigmatica sent. n. 235 del 2007, 

quella più desiderosa di tutelare la sicurezza dell’ordinamento, invocando una lettura “all’europea” 

e non “all’americana”59, per così dire, della libertà di espressione e che ammoniva a non fare della 

democrazia non protetta spagnola una democrazia ingenua e quella più garantista che invece aveva 

animato quella decisione permangono, solo che non c’è dubbio che si sia progressivamente ristretto 

il margine della libertà di espressione.  

Forse, questo, è davvero il tempo nel quale essendo «ormai alle spalle» quella che è stata definita 

la «stagione di fioritura della libertà di pensiero»60, se ne deve ammettere una significativa 

compressione, dovuta alla necessità di proteggere l’ordinamento giuridico. Qualche interessante 

orientamento viene, però, dalle ricostruzioni più aperte alla tutela della libertà di espressione, 

disseminate in alcune delle opinioni dissenzienti alle decisioni qui esaminate. Specie i votos di Xiol 

Ríos alle sentenze n. 177 del 2015 e n. 112 del 2016 (ed in particolare quello a quest’ultima 

decisione) danno a riguardo utili chiavi di lettura. Si deve infatti accettare di ridurre la libertà di 

espressione, ma senza evocare, non sempre a proposito, discursos del odio; si deve valutare con 

particolare attenzione (utilizzando a riguardo alcuni orientamenti interpretativi della Corte di 

Strasburgo) chi siano i soggetti che si esprimono; quali siano le modalità, le forme e gli strumenti 

più o meno pubblici o diffusivi della manifestazione del pensiero ed, infine, quali siano state le più 

o meno dirette conseguenze di tali esternazioni61. Insomma, solo un elevato affinamento del test di 

                                                

precedenza l’organo di controllo non aveva avuto occasione di occuparsi della relazione tra delitto di esaltazione del 

terrorismo e libertà di espressione. 
59 Anche se non manca nella giurisprudenza statunitense qualche notevole inversione di tendenza come ricorda M. 

MANETTI, Una stagione di fioritura della libertà di pensiero è ormai alle spalle, in Rivista AIC, n. 3, 2016, 2. 
60 Questo è appunto il suggestivo titolo del saggio di M. MANETTI, ricordato supra, la quale sottolinea che non è 

ormai più uno stato di emergenza quello che si estrinseca nella riduzione della libertà di espressione, ma una autentica 

stabilizzazione del medesimo sia in Europa sia in America. 
61 Orientamenti che il giudice Xiol Ríos ha indicato attraverso la citazione di una numerosa serie di decisioni che 

riguardano tutti gli aspetti ricordati: dallo status di chi si esprime, sia questi  un uomo politico, piuttosto che un 

detenuto; alla forma, legata alla partecipazione ad una commemorazione o ad altro atto pubblico; al mezzo usato per la 

manifestazione del pensiero, che può essere più o meno “diffusivo” a seconda che si tratti di un libro, di un comunicato, 

di una dichiarazione ai mass media o resa di fronte a un numero più o meno ridotto di persone; alla coincidenza nel 
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controllo può garantire che la sicurezza pubblica sia protetta, ma che anche la libertà di espressione 

del dissenso possa continuare a sopravvivere. 

 

                                                

tempo tra espressione e atti violenti; all’analisi delle effettive affermazioni, in particolare nel caso in cui queste siano 

ammantate di calcolata ambiguità e non si realizzino con l’incitamento diretto. Dunque, anche se la giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo è ricca di importanti indicazioni, non va però dimenticato che, come la dottrina ha spesso 

sottolineato, essa è però casistica e non consente di dedurre orientamenti assolutamente univoci. In tema, ad esempio, C. 

CARUSO, Il “Political Speech” nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo: il caso Eon c. France, in 

www.diritticomparati.it/2013/04. 
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1. Premessa 

Lo scorso 6 febbraio 2017, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato per la 

seconda volta, presso il Quirinale, i magistrati in tirocinio nominati con d.m. 18 gennaio 2016, 

tenendo un discorso denso di sollecitazioni, a margine del quale si propongono qui di seguito alcune 

riflessioni. 

Il Presidente, invero, evocando l’impegno e la responsabilità della professione che i tirocinanti 

si accingono ad intraprendere, sottolinea l’accentuata complessità dell’attività cui i magistrati sono 

oggi chiamati, anche “per il rilievo sempre maggiore che, nel nostro ordinamento, assumono le 

pronunzie delle Corti europee” e, dunque, per “la prospettiva non più solo nazionale nella quale il 

magistrato deve muoversi”, delineandosi “un orizzonte più ampio entro il quale realizzare la 

fondamentale tutela dei diritti”, in una dimensione europea che, senza affievolire, ma anzi 

alimentando, la tradizione giuridica italiana, mira ad assicurare a quella tutela dei diritti maggiore 

completezza ed efficacia.  

In tale ottica, il Presidente richiama l’importanza, la ricchezza e la complessità del dialogo in 

atto fra le Corti, nazionali ed europee1, insistendo sul fondamentale compito gravante sui magistrati 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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di sviluppare questa interlocuzione, senza però mai perdere di vista i propri valori costituzionali, 

che devono rimanere punto di riferimento imprescindibile2. 

Il Presidente, quindi, fornisce chiare indicazioni in tema di libertà e limiti dell’interpretazione 

giudiziale: compito dei magistrati sarà “riuscire a dare le risposte che l’ordinamento giuridico 

consente attraverso l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni che conducono a 

individuare gli interessi in rilievo e a bilanciare i valori di cui essi sono espressione”, fermo 

restando che tali disposizioni devono essere “considerate anzitutto nei loro espressi enunciati”; le 

decisioni del magistrato, “per essere credibili, devono essere sorrette da una solida preparazione, 

frutto di un assiduo impegno professionale”, “evitando di correre il rischio dell’arbitrio”, così 

tutelando “l’alto valore di civiltà rivestito dalla certezza del diritto”, atteso il diritto dei cittadini 

alla “prevedibilità delle decisioni giudiziarie per ricavarne regole di rigorosa legalità di 

comportamento”. 

“L’equilibrio nell’esercizio della funzione giudiziaria consiste nel saper evitare il duplice 

rischio di applicazioni meccanicistiche delle norme o di letture arbitrariamente ‘creative’ delle 

stesse”. 

In tal modo, “si tutela al meglio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. 

Così sintetizzati i punti nodali del discorso tenuto da Mattarella, emergono, come è evidente, 

rilevanti questioni, quali la libertà interpretativa del singolo giudice (che non è più bouche de la loi, 

ma non può neanche atteggiarsi ad arbitrario creatore di diritto), la necessità di una solida 

preparazione giuridica, il fondamentale dialogo con le Corti europee, l’integrazione tra ordinamento 

nazionale ed eurounitario, l’irrinunciabile valore della certezza del diritto, i principi di autonomia ed 

indipendenza della magistratura, questioni tutte che, come è noto, si incrociano nel tema della 

responsabilità per l’esercizio della giurisdizione, tema che si legge fra le righe di questo discorso, 

sebbene non espressamente affrontato dal Presidente, forse anche volutamente, per ragioni di 

opportunità, in un momento in cui c’è grande attesa per le decisioni della Corte costituzionale su 

una serie di questioni di legittimità sollevate in ordine alla più recente normativa italiana sul punto3. 

                                                
1 Di “mondializzazione giurisdizionale” intesa come rete giudiziaria globale caratterizzata “da richiami alle sentenze 

straniere, scambio di argomentazioni, formazione comune, dialogo tra giurisdizioni”, parla V. TONDI DELLA MURA, I 

rischi della competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri dello Stato (riflessioni a margine del «caso 

Englaro»), in Archivio Rivista Aic, 2012, 4. 
2 Emblematico in tal senso il noto caso Taricco, per cui si rinvia a M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la 

fine mancata della storia costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 2/2016; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come 
venirne fuori?, in www.forumcostituzionale.it; S. BISSARO, I “nodi” della prescrizione: problematiche costituzionali 

alla luce della sentenza Taricco, ibidem; M. BASSINI, Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costituzionale 

europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in www.giurcost.org. (12 febbraio 2016).  
3 Il riferimento è, ovviamente alla legge n.18 del 27 febbraio 2015 (che ha modificato la previgente disciplina sulla 

responsabilità civile dei magistrati dettata dalla legge n. 117/1988), contro la quale sono state immediatamente sollevate 

diverse questioni di legittimità costituzionale (cfr. gli atti di promovimento del Tribunale penale di Treviso, dell’8 

maggio 2015, del Tribunale di Verona, III Sezione civile, 12 maggio 2015, cui  hanno fatto seguito le ordinanze del 

Tribunale di Catania del 6 febbraio 2016, del Tribunale di Enna del 25 febbraio 2016 e 10 marzo 2016, nonché del 

Tribunale di Genova del 10 maggio 2016). 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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2. Interpretazione e responsabilità nell’epoca della ‘giudiziarizzazione’ degli ordinamenti 

giuridici  

 

Alle parole del Presidente è sottesa la consapevolezza della rilevanza sempre maggiore che nel 

tempo ha assunto il potere giudiziaro, il cui progressivo rafforzamento è ricollegato a diversi fattori, 

primo fra tutti il progressivo indebolimento del potere legislativo4, la cui sostanziale abdicazione al 

compito di disciplinare materie controverse e sensibili, ha lasciato spazio alla supplenza del potere 

giudiziario; a ciò si aggiunga il superamento della sola legalità legale a favore della legalità 

costituzionale5 (che include oggi anche la Carta europea dei diritti dell’uomo e, quindi, gli effetti 

della tutela multilivello dei diritti) e l’inserimento del giudice nel circuito dell’attuazione del diritto 

eurounitario6. 

E’ noto che questa giudiziarizzazione dei moderni ordinamenti giuridici ha portato con sé un 

sempre maggiore interesse per il tema della responsabilità nell’esercizio della giurisdizione, che 

incide, a sua volta, sul principio di indipendenza della magistratura. 

Ed invero, nella tradizione liberale, imperniata sull’idea del giudice-funzionario, soggetto solo 

alla legge e mero applicatore di essa, la cui voluntas si assumeva univoca, evidente e razionale, 

l’indipendenza del giudice era presupposto per la meccanica, oggettiva ed egualitaria applicazione 

del comando normativo, non implicava alcuna discrezionalità interpretativa7, sicché di 

responsabilità del giudice poteva parlarsi solo nei casi estremi di doloso allontanamento dalla ratio 

                                                
4 Cfr. sul tema R. ROMBOLI , I diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, in Studi in onore di 

Aldo Loiodice, Bari, 2012, 1069 ss. L’incapacità del legislatore di porre in essere adeguate regole di fronte alle continue 

sollecitazioni sociali, si traduce, a volte, in vera e propria omissione legislativa, altre, nell’adozione di fonti il cui 

contenuto, spesso a maglie larghe, lascia ampi margini di discrezionalità nella fase applicativa della legge, che, una 

volta nelle “mani del giudice”, può subire interpretazioni, per così dire, “creative”, agevolate anche dal sempre più 

frequente intersecarsi su una stessa fattispecie giuridica di fonti normative nazionali ed europee, che finisce per 
ampliare i margini del potere interpretativo giudiziale (così A.M. NICO, Il diritto giurisprudenziale “creativo” è  uguale 

per tutti? Brevi osservazioni sui confini della funzione giurisdizionale, in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-

eguaglianza nello Stato costituzionale. Atti del Convegno (Campobasso, 19-20 giugno 2015), (Quaderni del gruppo di 

Pisa. Convegni), Napoli, 2016, 326 ss.  

Di inevitabile e fisiologica co-produzione tra legislatore e giudice nella realtà della dimensione giuridica, parla A. 

GUSMAI, Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa, Bari, 2015, 25, il quale ritiene che solo attraverso 

l’attività co-produttiva dei giudici (comuni e costituzionali), possano trovare effettiva garanzia i principi di democrazia 

sociale sanciti nella Costituzione repubblicana (che è di tutti, non solo di una maggioranza politica di governo) e, in 

ogni caso, trovare idonea compensazione gli inevitabili limiti di un legislatore/produttore impossibilitato a risolvere “le 

sempre nuove esigenze avvertite dal corpo sociale che (…) non trovano ancora espressione in una precisa disposizione 

legislativa”. 
5 Quale portato del passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto (così, M. LUCIANI, Sulla 

legalità costituzionale, legalità legale e unità dell’ordinamento, in Studi in onore di Gianni Ferrara, II, Torino, 2005, 

508 ss., il quale parla di difficile convivenza fra i due tipi di legalità, non avendo la legalità costituzionale esaurito ed 

assorbito in sé la legalità legale). 
6 Così E. ELEFANTE, La responsabilità civile dei magistrati recenti novità, in Nomos-Le attualità del diritto, n. 

3/2016, 11. 
7 Cfr., ex plurimis, C. MEZZANOTTE, Sulla nozione di indipendenza del giudice, in B. CARAVITA (a cura di), 

Magistratura, CSM e principi costituzionali, Roma-Bari, 1994, 14.  
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legis o di assoluta incapacità di ricostruzione della stessa. L’indipendenza, in tale contesto, si 

traduceva in sostanziale irresponsabilità. 

L’ordinamento repubblicano, instaurando la legalità costituzionale – che impone che la voluntas 

espressa dalla legge non sia più libera, ma debba fare i conti con i principi ed i diritti fondamentali e 

fondanti espressi nella Costituzione – ed assegnando al giudice comune il ruolo di filtro per 

l’accesso al giudizio sulle leggi, ha portato con sé un fondamentale mutamento del rapporto fra 

giudice e legge, ponendo le basi per un diverso regime di responsabilità. 

Il giudice, infatti, acquisendo la facoltà di denunciare le norme sospette di incostituzionalità, non 

è più soggetto alla legge in modo assoluto, ma sub condicione della sua conformità alla Carta 

fondamentale; egli, peraltro, in virtù della giurisprudenza costituzionale, è chiamato ad esercitare il 

potere/dovere di interpretare autonomamente la legge in maniera conforme a Costituzione, la quale, 

d’altronde, nell’enunciare numerosi principi anche antagonistici fra di loro, si espone per sua natura 

ad una continua ed evolutiva attività ermeneutica di ricostruzione e bilanciamento di tali principi8. 

Attività ermeneutica viepiù articolata nel c.d. multilevel constitucionalism9. 

In tale mutato contesto, l’indipendenza del giudice ha finito per divenire strumento di tutela 

della libertà interpretativa, finanche della creatività, del giudice. 

Ma, in questa nuova accezione, il principio dell’indipendenza deve fare i conti con un altro 

principio costituzionale, quello della certezza del diritto, imponendosi un bilanciamento tra i due: 

discrezionalità (se non vera e propria creatività) del potere interpretativo come strumento di 

adattamento evolutivo dell’ordinamento versus garanzia di regolarità, stabilità e, in definitiva, di 

uguaglianza10.  

Si pone il problema di distinguere l’erronea applicazione del diritto determinata da ignorantia 

iuris (della disposizione normativa e dei relativi tradizionali o prevalenti orientamenti 

giurisprudenziali), dal fisiologico esercizio della propria autonomia interpretativa che può condurre 

a soluzioni del tutto nuove, divergenti da indirizzi pregressi. 

Si tratta di un discrimen fondamentale, in quanto l’indipendenza, da garanzia di uguale ed 

imparziale tutela dei diritti, non può trasmodare in irresponsabilità assoluta anche in presenza di 

ignorantia iuris o di eccessivo soggettivismo interpretativo, che mini anche il livello minimo di 

uniformità del sistema, a detrimento della legittimazione stessa della giurisdizione. 

Il mutato contesto in cui si assiste ad un significativo protagonismo del giudiziario non può 

consentire il mantenimento della sostanziale irresponsabilità propria del giudice-funzionario, 

                                                
8 Cfr. in questi termini anche E. ELEFANTE, La responsabilità civile dei magistrati recenti novità, cit., 12 ss. 
9 Espressione di I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam:European Constitution-

making revisited?, in Common Market Law Review (CMLR), 1999, 703 ss. 
10 Pur non potendosi più sostenere l’idea di un giudice mero esecutore tecnico della legge, non può, tuttavia, 

dimenticarsi la funzione cui il giudice è preposto dall’ordinamento giuridico, cioè quella di garante dell’uguale 
applicazione della legge (uguale per tutti), ove le situazioni giuridiche portate sub iudice siano le medesime (così  M. 

LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 1664 ss.), laddove, invece, il 

diritto creativo giurisprudenziale si presenta idoneo ad ingenerare diseguaglianze dinanzi a situazioni astrattamente 

dello stesso tipo (cfr. A.M. NICO, Il diritto giurisprudenziale “creativo” è  uguale per tutti?, cit., 331 ss. la quale pone 

l’ipotesi di soggetti che, nello stesso momento storico, pur rivendicando gli stessi diritti in assenza di un dettato 

legislativo, ottengano, secondo la discrezionalità del rispettivo giudice, “giudizi” creativi differenti, ovvero l’ipotesi di 

antinomia tra diritto giurisprudenziale e legislazione successiva a questo). Sul fondamentale compito del giudice di 

assicurare la garanzia dell’eguaglianza, cfr. V. TONDI DELLA MURA, Il patto costituzionale fra teologia politica e 

teologia della politica, in Quad. cost., 2015, 481 ss. 
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ponendosi forte il tema dell’individuazione di forme di responsabilità idonee soprattutto ad evitare 

l’arbitrio, più che a limitare la discrezionalità11. 

In definitiva, si impone il bilanciamento tra indipendenza e responsabilità, per salvaguardare un 

minimo di certezza del diritto compatibile con il pluralismo del sistema: questo, in sintesi, il 

messaggio che traspare dal discorso del Presidente Mattarella, il quale, nel prospettare la 

complessità dell’attività che i tirocinanti si apprestano ad intraprendere nel contesto attuale, 

contiene un monito, implicito ma evidente, a tenere una ‘condotta responsabile’, nel senso, appunto, 

di ‘competente ed efficiente’12. 

 

3. Evoluzione del quadro normativo di riferimento fino alla legge 27 febbraio 2015, n.18 

Di seguito si propone una breve ricostruzione delle soluzioni adottate nel tempo 

dall’ordinamento italiano per rispondere all’esigenza di realizzare il suddetto problematico 

bilanciamento.  

Occorre innanzitutto premettere che il principio di responsabilità della magistratura discende 

dall’assoggettamento degli appartenenti all’ordine giudiziario al principio di legalità, atteso che la 

circostanza che la funzione giurisdizionale si sostanzi nell’esercizio di un ‘potere’, secondo uno dei 

principi fondanti degli Stati democratici, porta con sé l’esigenza di configurare un corrispondente 

sistema di responsabilità13, di apprestare strumenti sanzionatori e riparatori rispetto ad atti illeciti 

eventualmente compiuti dai magistrati14.  

La responsabilità del magistrato, in tutte le sue forme, civile15 (sulla quale si incentrano 

primariamente le presenti note), penale, disciplinare e amministrativa, strettamente connessa al 

ruolo del potere giudiziario nell’ordinamento ed alla natura della funzione giurisdizionale16, trova il 

suo fondamento costituzionale nell’art. 28 della Costituzione italiana17. 

Ed invero, tale norma, nel disporre che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 

compiuti in violazione di diritti”, non v’è dubbio che si rivolga anche ai magistrati, come 

pacificamente statuito, peraltro, dal Giudice delle leggi nel lontano 196818, in quanto fissa un 

                                                
11 Cfr. in questi termini R.G. RODIO, Notazioni preliminari sui profili costituzionali della (ir)responsabilità dei 

magistrati (Parte I), in Logos, 2015, II. Della necessità di far derivare una più ampia sfera di responsabilità in capo ai 

magistrati in correlazione con la sussistenza di un potere discrezionale nella loro attività interpretativa parla F. BIONDI, 

La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano, 2006. Cfr. sul tema anche A. ANZON 

DEMMIG, La responsabilità del giudice come rimedio contro interpretazioni «troppo creative»: osservazioni critiche, in 

AA.VV., Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, Annuario AIC 2004, Padova, 2008, 253 ss. 
12 G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Bologna, 1987, 282. 
13 M. CAPPELLETTI, Giudici irresponsabili?, Milano, 1988, 6 ss. 
14 Così G. ZAGREBELSKY, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento. Problemi di riforma, in Giur. 

cost., 1982, 780. 
15 Per una ricostruzione storica delle tappe di affermazione di tale tipo di responsabilità in capo ai magistrati cfr. F. 

DAL CANTO, La responsabilità del magistrato nell’ordinamento italiano. La progressiva trasformazione di un modello: 

dalla responsabilità del magistrato burocrate a quella del magistrato professionista, in www.rivistaaic.it (3 novembre 

2007), 23 ss. 
16 Così F. DAL CANTO, La responsabilità del magistrato nell’ordinamento italiano, cit., 1 ss. 
17 F. MERUSI, M. CLARICH, Art. 28, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione,  

Bologna-Roma, 1991, 356 ss. 
18 Cfr. la sentenza n.2 del 1968, in cui si legge: “In verità l’art.28, dicendo responsabili della violazione di diritti 

soggettivi tanto i ‘funzionari’ e i ‘dipendenti’, quanto lo Stato, ha ad oggetto l’attività, oltre che degli uffici 

 

http://www.rivistaaic.it/
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principio generale valido per tutti coloro che svolgano una qualunque attività statale (ivi compresa 

la giurisdizione, appunto), vale a dire il principio della responsabilità giuridica per gli atti compiuti 

nell’ambito di tale attività. 

Tuttavia, la peculiarità delle funzioni che i predetti soggetti sono chiamati a svolgere ha da 

sempre giustificato, nella giurisprudenza costituzionale19, la previsione di un regime giuridico di 

responsabilità civile differenziato rispetto a quello degli altri pubblici impiegati, onde garantire 

l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione.  

Se, dunque, è ragionevole che la responsabilità del giudice sia diversa da quella di qualunque 

altro pubblico impiegato, onde garantire la serenità di giudizio e, dunque, l’esercizio dell’attività 

giurisdizionale “libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in 

modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza”20, pur tuttavia i limiti e le condizioni 

particolari cui essa soggiace non possono tradursi nella totale negazione della responsabilità 

medesima21, cosa che, di fatto, è avvenuta per lungo tempo nell’ordinamento italiano. 

Come è noto, infatti, la materia de qua, fino all’entrata in vigore della Legge n.117/88, era 

regolata dagli artt.55, 56 e 74 del codice di procedura civile22, che prevedevano una responsabilità 

diretta dei magistrati23, dettando, tuttavia, una disciplina di particolare favor per tali soggetti 

istituzionali, in quanto la relativa area dell’illiceità era limitata unicamente alle ipotesi di dolo, 

frode, concussione ed omissione di atti d’ufficio, con previsione, peraltro, dell’improcedibilità della 

domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice in assenza di previa autorizzazione del 

Ministro di grazia e giustizia24 (c.d. filtro di ammissibilità). 

Tale disciplina, pur configurandosi come eccessivamente limitativa della responsabilità civile 

del magistrato25, era passata indenne al vaglio di costituzionalità (già nel 1968, con la citata 

sentenza n.2) ed è stata superata solo un ventennio più tardi, nel 1987, per effetto dell’abrogazione 

delle suddette norme codicistiche per via referendaria (con una partecipazione altissima del corpo 

elettorale al referendum abrogativo dell’8 e 9 novembre 1987), che ha imposto al Parlamento un 

intervento normativo culminato nell’emanazione della Legge 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. ‘Legge 

                                                

amministrativi, di quelli giudiziari. (…). L’autonomia e l’indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non 
pongono l’una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l’altro al di fuori dell’organizzazione statale. Il magistrato è 

e deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione; ma questa è funzione statale ed i giudici, 

esercitandola, svolgono attività abituale al servizio dello Stato (…)”. 
19 Cfr. anche le sentenze n. 26/1987 e n. 468/1990. 
20 Così Corte cost., sentenza n. 18/1989. 
21 Cfr. Corte cost., sentenza n. 2/68. 
22Articoli abrogati dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497, a seguito del referendum del 1987. 
23 In realtà, sebbene, appunto, la suddetta disciplina codicistica non prevedesse una responsabilità dello Stato per gli 

illeciti civili commessi dai magistrati nell’esercizio delle funzioni, la Corte costituzionale ha ritenuto di non poter 

desumere da tale silenzio l’esclusione della responsabilità statale, stante il disposto dell’art.28 Cost., che non può non 

consentire alla vittima di un danno ingiusto, causato dal comportamento di un magistrato, di agire per il risarcimento nei 
confronti dello Stato (cfr. Corte cost., sentenza n.2/68, ove si afferma che una legge che negasse al cittadino 

danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l’amministrazione statale sarebbe “contraria a giustizia”). 
24 Dal 1999, Ministro della Giustizia (cfr. art.16 del d.lgs. n. 300/1999). 
25 Soprattutto nella parte in cui escludeva del tutto tale responsabilità per l’ipotesi di colpa grave, circostanza che 

aveva indotto una autorevolissima dottrina a ritenere la disciplina de qua costituzionalmente illegittima per violazione 

del principio di ragionevolezza, che si inscrive nell’art.3 Cost. (così, A.M. SANDULLI, Atti del giudice e responsabilità 

civile, in Scritti in onore di S. Pugliatti, III, Milano, 1978, 1292 ss.; in tal senso si esprime anche G. FERRI, La 

responsabilità civile dei magistrati nell’ordinamento italiano e le prospettive di riforma, in www.giurcost.org, (14 

dicembre 2011), 2 ss. 
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Vassalli’, dal nome dell’allora Ministro della Giustizia, che aveva presentato il relativo disegno di 

legge)26. 

In realtà, anche tale normativa, che introduceva una serie di ipotesi di responsabilità diretta dello 

Stato e solo indiretta dei magistrati27, da più parti ritenuta più propriamente compatibile con i 

principi di autonomia e indipendenza28, è stata da subito considerata insoddisfacente – oltre che di 

dubbia costituzionalità29 – e, in circa un trentennio di vigenza, si è rivelata assolutamente 

inadeguata rispetto allo scopo dichiarato30.  

Invero, la ricerca di un ragionevole bilanciamento fra indipendenza e responsabilità ha, di fatto, 

condotto al totale accantonamento del secondo termine di quel bilanciamento31, in un contesto in 

cui la responsabilità del magistrato, pur ampliata, rispetto al passato, dai soli casi di dolo anche alla 

colpa grave, diveniva di difficile configurazione in concreto, per effetto, da un lato, della 

configurazione tassativa dei casi di colpa grave32, dall’altro, della c.d. clausola di salvaguardia 

interpretativa (art.2, comma 2, l. n.117/88), che escludeva tale responsabilità in relazione all’attività 

di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove33. 

                                                
26 Cfr. sul tema G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 217. 
27 Infatti, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il danno fosse derivato da un fatto costituente reato (regolato dalle 

norme ordinarie sulla responsabilità degli impiegati civili), la vittima di un danno ingiusto, derivante da un 

comportamento o un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere da qualunque magistrato, ordinario o speciale, 

non aveva la possibilità di agire direttamente nei confronti di tale magistrato, bensì solo contro lo Stato, al fine di 
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da privazione della libertà personale, con una 

limitata azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato stesso (esercitabile dal Presidente del Consiglio entro 

un anno dal risarcimento avvenuto, in misura non superiore, salvo il caso di dolo, ad una somma pari al terzo di una 

annualità dello stipendio). 
28 Si pensi non solo alle posizioni espresse dal giudice costituzionale nelle note sentenze nn. 2/1968, 26/1987 e 

18/1989, ma anche da autorevolissima dottrina: ex plurimis, cfr. G.M. FLICK, La responsabilità civile dei magistrati. Le 

proposte di modifica tra disinformazione e realtà, in Federalismi.it 2012, n. 11 (23 maggio 2012), 3 ss.; V.M. 

CAFERRA, Il processo al processo. La responsabilità dei magistrati, Bari, 2015, 125 ss.; A. D’ALOIA, La “nuova” 

responsabilità civile dei magistrati, in www.forumcostituzionale.it (29 marzo 2015), 5. 
29 Cfr. A. GIULIANI, N. PICARDI, I profili di costituzionalità della legge 13 aprile 1988, n. 117, e la sentenza 19 

gennaio 1989, n. 18, della Corte costituzionale, in L. SCOTTI (a cura di), La responsabilità civile dei magistrati, Milano, 
1988.  

30 Cfr. F. DAL CANTO, La legge n.18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato: tra buone 

idee e soluzioni approssimative, in Rivista Trimestrale, fascicolo n.3/2015, 4, il quale sottolinea come la disciplina di 

cui alla legge n.117/88, a causa della formulazione delle sue disposizioni, ma anche della interpretazione che delle 

stesse è prevalsa in giurisprudenza, in circa ventisei anni di vigenza, cioè fino a tutto il 2014, ha portato a sole sette 

condanne per risarcimento del danno, a fronte di quattrocento azioni intentate. 
31 Così A. D’ALOIA, La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., 1 ss. Di irresponsabilità di fatto dei 

magistrati per gli illeciti civili parla anche N. ZANON, La responsabilità dei giudici, in Annuario Aic 2004. Separazione 

dei poteri e funzione giurisdizionale, Padova, 2008, 228 ss. In senso contrario, G. FERRI, La responsabilità civile dei 

magistrati, cit., 6 ss., il quale richiamando i dati del biennio 2007-2008, parla di esplosione dei provvedimenti di 

accoglimento delle richieste avanzate dai cittadini (109 solo nel 2008, numero superiore a quello registrato nei cinque 
anni precedenti). 

32 Infatti, la colpa grave non veniva in rilievo come ipotesi generica, bensì, come costituita da: a) la grave violazione 

di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto 

la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza 

inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l’emissione di 

provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione (art. 

2, comma 3).  
33 A ciò si aggiunga anche il disposto di cui all’art.5 della legge Vassalli, che prevedeva la dichiarazione di 

inammissibilità della domanda, da parte del Tribunale competente a pronunciarsi sull’azione risarcitoria contro lo Stato, 
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Così è accaduto che, la legge Vassalli – che, a causa della formulazione delle sue disposizioni, 

ma anche della interpretazione che delle stesse è prevalsa in giurisprudenza34, aveva, di fatto, 

ridotto la configurabilità di ipotesi di responsabilità nell’esercizio della funzione giurisdizionale ai 

soli casi di interpretazioni abnormi e aberranti, ovvero dolose – sia stata censurata più volte in sede 

europea. 

In particolare, proprio la c.d. clausola di salvaguardia (ex art.2, comma 2, L. n. 117/88) è stata 

dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea con due sentenze della Corte di Giustizia 

(Traghetti del Mediterraneo, 13 giugno 2006, causa C-173/03, e Commissione c. Italia del 24 

novembre 2011, causa C-379/10), con le quali è stata ritenuta dallo stesso giudice “inaccettabile” 

l’assolutezza dell’esclusione di responsabilità per l’attività interpretativa del giudice, in quanto 

l’interpretazione rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale, il giudice è sempre 

posto di fronte a tesi contrapposte ed è sempre chiamato ad interpretare le norme giuridiche 

nazionali e/o europee, al fine di decidere la controversia sottoposta al suo vaglio35: di qui la 

conclusione secondo cui “il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in 

maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di 

una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado per 

il motivo che la violazione controversa risulti da un’interpretazione delle norme giuridiche o da 

una valutazione dei fatti e delle prove operata da tale organo giurisdizionale”; come pure “osta ad 

una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo e colpa 

grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della 

responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione 

manifesta del diritto vigente” (violazione per il cui accertamento il giudice europeo fornisce una 

serie di indici, fra cui, compare, in ogni caso, l’ignoranza manifesta della giurisprudenza della Corte 

di Giustizia in materia). 

Così, sotto la spinta di tali ripetuti interventi che,  a sostegno della primauté e dell’effettività del 

diritto eurounitario, hanno censurato tanto l’error in procedendo del mancato rinvio pregiudiziale, 

strumento di raccordo fra diritto nazionale ed europeo, quanto l’ error in iudicando della manifesta 

violazione del diritto europeo da parte dei giudici di ultimo grado, il legislatore italiano ha 

modificato la disciplina della responsabilità civile dei magistrati36 con l’emanazione della legge 27 

febbraio 2015, n.18. 

                                                

“quando non sono stati rispettati i termini o i presupposti indicati dagli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è 

manifestamente infondata”. Tale giudizio di ammissibilità pur motivato dall’esigenza di attivare “un meccanismo di 

deterrenza a monte contro azioni temerarie, artificiose, fittizie, di mera turbativa”, finiva per introdurre un nuovo filtro, 

di tipo endoprocessuale, idoneo a limitare ulteriormente la possibilità di far valere effettivamente tale forma di 

responsabilità 
34 Cfr. G. SCARSELLI, La responsabilità del giudice nei limiti del principio di indipendenza della magistratura, in 

Foro it., 2001, I, 3558. 
35Cfr. sul tema F. DAL CANTO, La responsabilità del magistrato nell’ordinamento italiano, cit., 29 ss.; F. BIONDI, 

Dalla Corte di Giustizia un «brutto» colpo per la responsabilità civile dei magistrati, in Quad. cost., 2006, 839 ss.; P. 

MORELLI, Quarto grado di giudizio per i “diritti Ue”. Il danno del giudice: respinte le restrizioni della legge 117/88, in 

Dir. e giustizia, 2006, fasc. 29, 104 ss.; G. MERONE, Il naufragio europeo della legge sulla responsabilità dei 

magistrati, ivi, fasc. 32, 8 ss.; A. D’ALOIA, La responsabilità del giudice alla luce della giurisprudenza comunitaria, in 

A. PACE, S. BARTOLE, R. ROMBOLI (a cura di), Problemi attuali della giustizia in Italia, Napoli, 2010, 11 ss. 
36 Numerosi i progetti di legge di modifica di tale disciplina presentati in precedenza, senza, tuttavia, sortire l’effetto 

sperato: per una ricognizione di tali tentativi, cfr. G. FERRI, La responsabilità civile dei magistrati, cit., 6 ss. 
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Tra le novità più rilevanti ai fini di cui alla presente riflessione, deve ricordarsi, in primo luogo, 

la ridefinizione del concetto di colpa grave, che viene ampliata fino a ricomprendere il travisamento 

del fatto o delle prove, l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi 

previsti dalla legge o senza motivazione e la violazione manifesta della legge e del diritto 

dell’Unione Europea e, in secondo luogo, l’eliminazione della c.d. clausola di salvaguardia 

interpretativa37, che, in teoria, dovrebbero portare all’affermazione di un regime di responsabilità 

connotato da maggiore effettività rispetto a quanto accaduto sinora, fermo restando che solo la 

concreta applicazione della nuova normativa e la futura prassi giudiziaria potranno disvelare la reale 

portata del cambiamento. 

 

 

4. Alcuni rilievi conclusivi in attesa delle determinazioni della Consulta sulle impugnazioni 

della normativa del 2015  
 

In realtà, il primo banco di prova che la nuova normativa dovrà affrontare è dato dal vaglio di 

costituzionalità cui è stata sottoposta in tempi sorprendentemente rapidi, essendo stata percepita da 

parte delle associazioni di categoria (Associazione Nazionale dei Magistrati e Magistratura 

Democratica38), come punitiva39 e suscettibile di incidere negativamente sull’autonomia ed 

indipendenza della magistratura. 

In tutte le ordinanze di rimessione alla Corte della disciplina sulla responsabilità del 201540 si 

lamenta, infatti, la possibile negativa incidenza della stessa sulla libertà interpretativa del giudice, il 

quale risulterebbe condizionato dalla consapevolezza che la scelta di una opzione interpretativa 

piuttosto che una altra potrebbe esporlo a responsabilità. 

In attesa di conoscere quali saranno le determinazioni della Consulta non sembra, in realtà, 

condivisibile il timore della categoria. 

Si tratta, invero, di un tema complesso, che non può essere affrontato esaustivamente in questa 

sede; ci si limita, però, ad osservare che la nuova disciplina non sembra idonea a minare la libertà 

interpretativa del giudice, il quale è tenuto a conoscere il diritto nazionale e la giurisprudenza delle 

Supreme Corti interne, nonché il diritto dell’Unione europea e gli orientamenti della Corte di 

Giustizia (oltre, ovviamente, il diritto convenzionale come interpretato dalla Corte EDU), fermo 

restando che, ove, nell’esercizio del proprio potere interpretativo, dovesse maturare dubbi o 

perplessità o un orientamento diverso, egli ha a disposizione lo strumento della motivazione per 

esprimere le proprie ragioni e legittimarsi, internamente ed esternamente, in quanto il motivato 

                                                
37 A queste si aggiunge la resa più agevole delle condizioni per chiedere direttamente allo Stato il risarcimento dei 

danni da ‘malagiustizia’; l’introduzione dell’obbligo di rivalsa da parte dello Stato (nella specie da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri), che potrà arrivare fino alla metà dello stipendio annuo del magistrato, con 

trattenuta fino ad un terzo della retribuzione mensile; la scomparsa del c.d. filtro di ammissibilità della domanda 
(previsto dall’art.5 della Legge Vassalli). 

38 Cfr. sul punto V.M. CAFERRA, Il processo al processo, cit., 135 ss.  
39 Giudizio condiviso, per alcuni versi, anche da una parte della dottrina (cfr. R. ROMBOLI, La nuova legge sulla 

responsabilità civile del giudice: una riforma necessaria o una riforma punitiva?, in AA.VV., Liber amicorum in onore 

di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Napoli, 2016, 861 ss.). 
40 Cfr. i già citati atti di promovimento del Tribunale penale di Treviso, dell’8 maggio 2015, del Tribunale di 

Verona, III Sezione civile, 12 maggio 2015, cui hanno fatto seguito le ordinanze del Tribunale di Catania del 6 febbraio 

2016, del Tribunale di Enna del 25 febbraio 2016 e 10 marzo 2016, nonché del Tribunale di Genova del 10 maggio 

2016. 
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dissenso dal diritto vivente non sembra riconducibile alla nozione di colpa grave foriera di 

responsabilità, ferma restando la sua sindacabilità. 

Nel caso, però, in cui il giudice in questione sia una Corte superiore, l’esigenza di ricomporre 

l’unità dell’ordinamento impone una cooperazione forte in tale direzione. 

Ed, invero, com’è noto, nel diritto interno, vige l’obbligo per la sezione semplice di una Corte 

superiore interna che ritenga di discostarsi dal principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria, 

di rimettere la questione a quest’ultima41, così come, nel diritto eurounitario, vige l’obbligo per il 

giudice di ultima istanza42 (la facoltà, per il giudice di merito) che abbia dubbi in ordine 

all’interpretazione (o alla validità) di una norma europea, del rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia. L’obiettivo è quello di dialogare sul punto con gli organi giurisdizionali deputati a 

garantire l’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto (interno ed europeo) e, nel caso, di 

incidere sugli orientamenti consolidati, ponendo le premesse per una loro modifica43. 

Pertanto, colpa grave, foriera di responsabilità, potrà configurarsi solo in caso di ignoranza delle 

disposizioni normative e degli orientamenti dominanti espressi dai suddetti organi, ovvero in caso 

di ignoranza o elusione volontaria della regola che prescrive la conformazione all’orientamento o, 

in alternativa, a seconda dei casi, la rimessione o il rinvio della questione (anche alla Corte 

costituzionale, ove se ne ravvisino gli estremi), sottoponendo all’organo competente la propria 

argomentata tesi dissenziente: di qui l’importanza della solida preparazione e del continuo 

aggiornamento professionale del magistrato cui il Presidente Mattarella richiama i magistrati in 

tirocinio. 

Ma la libertà interpretativa del giudice resta, invece, preservata dalla possibilità di motivare il 

proprio dissenso dal diritto vivente, provando a mutarlo, ma con gli strumenti previsti 

dall’ordinamento, inserendosi armonicamente nel processo di progressiva e collettiva definizione di 

un diritto uniforme ragionevole44. 

Si tratta, invero, di regole che lungi dal minare l’esercizio della funzione giurisdizionale, 

appaiono idonee a riportarlo nell’alveo costituzionale, consentendo ai magistrati di realizzare 

pienamente – come ricordato dal Presidente Mattarella – “la tutela dei diritti e la garanzia di 

giustizia” ad essi affidata, in quanto “senza questa non c'è dignità della persona, non c‘è 

uguaglianza, non c’è democrazia”. 

 

 

                                                
41 Obbligo di rimessione previsto a carico della sezione semplice, rispettivamente, alle Sezioni unite civili della 

Corte di Cassazione dall’art.374 c.p.c., all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato dall’art. 99 c.p.a. ed alle Sezioni 

riunite della Corte dei conti dall’art.1, comma 7, d.l. n. 453/1993, conv. in L. n. 19/1994 e s.m., regole tutte finalizzate a 

restituire alle supreme magistrature la loro funzione nomofilattica. 
42 Cfr. art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). 
43 Fermo restando, però, che la funzione nomofilattica delle supreme magistrature non può essere confusa con la 

funzione politico-legislativa di normazione, per cui nessun precedente, neppure il più autorevole, ha la capacità di 

“eguagliare” situazioni giuridiche “diseguali”, come invece può (o, anzi, dovrebbe) la legge nel rispetto dell’art. 3 della 

Costituzione (così A.M. NICO, Il diritto giurisprudenziale “creativo” è  uguale per tutti?, cit., 2 ss.). In altri termini, 

resta aperto il problema, non sviscerabile in questa sede, della vera e propria ‘creazione normativa’ da parte degli organi 

giurisdizionali (privi, nel nostro sistema, di legittimazione democratica) in assenza della legge o, comunque, ben oltre le 

interpretazioni che essa consente, che finisce per intaccare la funzione politica del Parlamento.  
44 L’espressione è di F. ELEFANTE, La responsabilità civile dei magistrati recenti novità, cit., 30. 
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ABSTRACT: This essay deals with the constitutionality problems caused by some regional initiatives, 

within the Italian legal system, aimed at limiting the negative effects of conscientious objection to abortion. 

The massive recourse to conscientious objection in Italy regularly brings to the attention the issue of 

effectiveness of the right of abortion, as recently underlined by the European Committee of Social Rights in 

two different decisions. Waiting for a proper balance of conflicting interests, the paper traces the interpretive 

criteria elaborated by the European Court of Human Rights in this specific area. 

 

 

SOMMARIO: 1. Brevi cenni sull’episodio alle origini delle nuove polemiche: il caso del concorso 

riservato a medici non obiettori dell’ospedale San Camillo di Roma. – 2. Il sempre attuale problema 

dell’effettività del diritto all’accesso all’interruzione volontaria della gravidanza in Italia. – 3. Le 

soluzioni proposte dalle Regioni. – 4. La legge 194 del 1978 al vaglio del Consiglio d’Europa: le 

violazioni riscontrate nelle due decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali. – 5. Nell’attesa di 

un opportuno chiarimento tra interessi antagonisti, alcune linee di indirizzo offerte dalla 

giurisprudenza di Strasburgo. 

 

 

1. Brevi cenni sull’episodio alle origini delle nuove polemiche: il caso del concorso riservato 

a medici non obiettori dell’ospedale San Camillo di Roma. 

 

I traguardi scientifici raggiunti nel campo della biomedicina pongono sempre più spesso 

all’ordinamento giuridico italiano, in nome dei valori della laicità e del pluralismo che lo 

contraddistinguono, complesse questioni di bilanciamento fra l’accesso effettivo alle nuove 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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possibilità di cura ed il rispetto del diritto di coscienza dei soggetti (pazienti e professionisti della 

medicina) coinvolti sullo sfondo del mondo sanitario. 

Non sempre però l’esigenza di un corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco si 

lega alle contingenze determinate dall’avanzamento delle tecniche mediche e scientifiche; talvolta 

la necessità dell’intervento del legislatore e, in sua assenza, della giurisprudenza, è determinato dal 

periodico riproporsi di alcuni nodi irrisolti aventi ad oggetto la contrapposizione di diritti ed 

interessi di rango costituzionale, indissolubilmente legati a trattamenti sanitari di risalente 

introduzione nel sistema sanitario nazionale. 

La legge 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza (IVG) rappresenta 

l’esempio per eccellenza di questo tipo di sofferta dicotomia giuridica, tornando periodicamente a 

far parlare di sé ed in particolare del mancato bilanciamento degli opposti interessi, entrambi di 

natura costituzionale, che la legge reca al proprio interno1.  

A partire dalla sentenza n. 27 del 1975 la Corte costituzionale ha fugato ogni dubbio in merito 

alla ponderazione dei valori sottesi al rapporto fra il diritto della madre di richiedere, in presenza di 

specifici requisiti, l’interruzione della gravidanza a tutela del proprio diritto alla salute e alla vita e il 

diritto a venire ad esistenza del nascituro, giungendo ad affermare che «non esiste equivalenza fra il 

diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la 

salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare».  

Purtroppo non si può affermare che sussista la medesima chiarezza in merito agli estremi del 

bilanciamento che coinvolge il diritto alla salute psicofisica della donna, rispetto alla quale la 

richiesta di interruzione della gravidanza si pone strumentale, e il diritto del personale sanitario ed 

esercente le attività ausiliarie a porre in essere l’obiezione di coscienza nei confronti delle attività 

specificamente e necessariamente abortive. 

L’esigenza di una corretta ponderazione tra i due diritti di rango costituzionale, nell’ambito di 

una legge definita a contenuto costituzionalmente vincolato e consolidata dal consenso popolare 

derivante dall’esito del referendum del 1981, si renderebbe, infatti, quanto mai opportuna a causa 

degli elevati numeri del ricorso all’obiezione di coscienza all’aborto da parte del personale 

                                                
1 Il rapporto conflittuale tra aborto e obiezione di coscienza è all’attenzione della dottrina da molto tempo, in 

particolare sotto il profilo dell’indebolimento del portato della legge 194 e dell’effettività della prestazione sanitaria che 

ivi è disciplinata. Per una ricognizione su tali tematiche si vedano M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali 

del costituzionalismo, Milano, Franco Angeli, 2016; F. CEMBRANI, G. CEMBRANI, L’obiezione di coscienza nella 

relazione di cura, Torino, SEEd, 2016; C. PICIOCCHI, Diritto e coscienza: circoscrivere per garantire, in nome del 
pluralismo, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 2016, fasc. 1; F. GRANDI, Le difficoltà nell’attuazione della legge 

22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani, in Istituzioni del Federalismo 1/2015, pp. 89 ss.; B. LIBERALI, L’obiezione 

di coscienza alla luce di alcune recenti vicende giudiziarie e amministrative, in Quaderni costituzionali, 2015, fasc. 2, 

pp. 416 ss.; M. SAPORITI, Se fossero tutti obiettori? Paradossi e fraintendimenti dell’obiezione di coscienza all’aborto 

in Italia, in Materiali Storia Cultura Giur., 2/2013, pp. 477 ss.; D. PARIS, L’obiezione di coscienza: studio 

sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Passigli, 2011; G. BRUNELLI, L’interruzione 

volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato), 

in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, Jovene, 2009, 

pp. 815 ss. 
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sanitario, giunti ormai, secondo i dati forniti dal Ministero della salute, oltre la soglia del 70%2 e tali 

da mettere a serio rischio l’operatività della legge 194. 

Nel solco degli sforzi compiuti per contenere gli effetti pregiudizievoli sull’accesso all’IVG 

provocati dall’ingente esercizio dell’obiezione di coscienza si colloca il provvedimento con cui la 

Regione Lazio, al fine di un riequilibrio delle dotazioni organiche fra medici obiettori e non, ha 

autorizzato l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma a indire un pubblico concorso per il 

reclutamento di due dirigenti medici specializzati in ostetricia e ginecologia espressamente «per 

l’applicazione della Legge 194/1978»3. 

I paventati profili di illegittimità del concorso, espletatosi in realtà nel corso del 2016 e giunto a 

conclusione nel febbraio 2017, si ricollegano all’inusuale segnalazione all’interno del bando 

pubblico della specifica indicazione delle funzioni da svolgere, consistenti nel compimento di 

interruzioni volontarie della gravidanza a norma di legge, con evidente esclusione “de facto” dei 

candidati obiettori di coscienza.  

In particolare, la strutturazione del bando pubblico in siffatta maniera ha suscitato perplessità 

non solo, come già rilevato, per la capacità dello stesso di escludere dalla competizione i medici 

obiettori di coscienza (pur senza direttamente prevederlo tra i requisiti di partecipazione) ma anche 

per la sua attitudine ad incidere sul diritto all’autodeterminazione del candidato vincitore laddove in 

futuro quest’ultimo, a seguito di un mutamento delle proprie convinzioni morali o religiose, 

desiderasse esercitare l’obiezione di coscienza, facoltà che, proprio perché ricollegata ad una libertà 

(di coscienza) inalienabile, non può ammettere compressioni, potendo dunque essere 

legittimamente esercitata anche successivamente alla nomina. 

Riappare quindi all’attenzione la già ampiamente dibattuta questione relativa al ventaglio delle 

possibili soluzioni giuridiche adottabili legittimamente dall’ordinamento per garantire l’effettività 

della prestazione sanitaria di IVG a seguito dell’esercizio di un diritto riconosciuto alla donna in 

una situazione caratterizzata da un ingente numero di medici avvalentisi dell’obiezione di coscienza 

all’aborto. 

 

                                                
2 I dati definitivi per gli anni 2014 – 2015 contenuti nella Relazione del Ministro della Salute sull’attuazione della 

Legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza (legge 

194/1978) del 7 dicembre 2016 indicano per l’anno 2014 su tutto il territorio nazionale la presenza di una percentuale di 

obiettori di coscienza all’aborto pari al 70,7% per la categoria dei ginecologi, del 48,4% per quella degli anestesisti e 

del 45,8% per quella del personale non medico. In particolare, la tabella n. 28 (Obiezione per categoria professionale 

nel servizio in cui si effettua l’IVG, 2014), presente nell’allegato alla Relazione, mostra sempre per l’anno 2014 una 

marcata variazione delle percentuali di obiezione di coscienza tra le diverse aree regionali italiane: se difatti nell’Italia 
settentrionale le percentuali delle tre categorie di operatori sanitari sopra richiamate (ginecologi, anestesisti e personale 

non medico) si attestano su valori operativamente gestibili (65,1%, 39,8%, 36,3%), i dati subiscono un significativo 

incremento nelle regioni centrali (68,6%, 52,2%, 47,7%) fino a giungere a dei veri e propri picchi nelle Regioni 

meridionali (80,4%, 62,7% e  70,9%) e insulari (79%, 68,8%, 52,4%). 
3 Si tratta di un provvedimento adottato dalla Regione nell’ambito di un “Piano di Rientro” dai disavanzi del settore 

sanitario regionale volto al contenimento della spesa. Il decreto di autorizzazione del Commissario ad acta è nato in 

risposta ai rilievi palesati nel 2014 dal Direttore Generale della suddetta Azienda Ospedaliera, con cui venivano rese 

note le gravi carenze nell’organico di dirigenti medici ginecologi non obiettori, in ragione delle quali la struttura stessa 

manifestava le sue difficoltà operative nel garantire all’utenza regionale le prestazioni previste dalla legge 194. 
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2. Il sempre attuale problema dell’effettività del diritto all’accesso all’interruzione 

volontaria della gravidanza in Italia. 

 

Con l’entrata in vigore della legge 194 del 1978 l’ordinamento giuridico italiano ha manifestato 

per la prima volta un atteggiamento di vero e proprio favor4 nei confronti di una specifica forma di 

obiezione di coscienza ad un comportamento positivo espresso da una norma giuridica, 

riconoscendo in capo alla stessa la configurazione di diritto soggettivo.  

La ragione alla base di tale indiscusso atteggiamento di favore nei confronti dell’istituto 

disciplinato dall’art. 9 della legge 194 si lega all’ovvia considerazione per cui, nonostante la sua 

piena depenalizzazione, il diritto all’aborto non è mai stato considerato dall’ordinamento un bene 

giuridico da perseguire al pari di altri, rappresentando di fatto un’eccezione al fondamentale e 

costituzionalmente primario diritto alla vita di ogni essere umano.  

Per tale motivo il legislatore ha previsto sin da subito lo strumento dell’obiezione di coscienza 

nella disciplina regolante l’aborto poiché, come sopra richiamato, se l’aborto rappresenta 

un’eccezione al valore supremo della vita, l’obiezione di coscienza all’aborto si qualifica come un 

ritorno alla regola generale5. 

La differenza di trattamento riservata dal legislatore italiano all’obiezione di coscienza 

all’aborto, rinvenibile ad esempio nella comparazione con altre forme di obiezione – in primis al 

servizio militare – nell’assenza non solo di una prestazione sostitutiva in capo ai medici obiettori 

ma anche di qualsiasi ostacolo all’accettazione della domanda (definita dalla legge quale semplice 

dichiarazione), piuttosto che di un obbligo di menzione delle motivazioni all’origine della scelta 

obiettiva, ha favorito nel corso degli anni lo smisurato aumento del ricorso all’istituto6. 

Il massiccio ricorso all’obiezione di coscienza, tuttavia, ha avuto quale principale effetto quello 

di depotenziare la garanzia della continuità del servizio di interruzione di gravidanza sancito 

nell’art. 4 della legge 194, provocando notevoli difficoltà organizzative sull’intero territorio 

nazionale se non addirittura veri e propri rischi di interruzione di pubblico servizio nelle Regioni 

con le maggiori percentuali di obiettori di coscienza. Nonostante, infatti, la legge 194 non contempli 

l’ipotesi dell’obiezione della struttura sanitaria7, il ricorso preponderante alla prerogativa giuridica 

garantita dall’art. 9 della legge in commento rischia di paralizzare l’obiettivo collettivo perseguito 

                                                
4 Cfr. S. PRISCO, L. CAPPUCCIO, Obiezione di coscienza e trattamenti sanitari obbligatori, in L. CHIEFFI (a cura di) 

Bioetica e diritti dell’uomo, Milano, 2000, pp. 51 ss. 
5 A tal proposito, parla di “obiezione di legalità” V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone: le obiezioni di coscienza 

nell’esperienza giuridica contemporanea, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 104 ss. In merito invece 

all’obiezione di coscienza in tale particolare ambito come eccezione all’obbligo di fornire cure, si veda G. DAMMACCO, 

L’obiezione di coscienza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in R. BOTTA (a cura di), Diritto ecclesiastico 

e Corte Costituzionale, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2006, pp. 113 ss. 
6 In particolare, l’art. 9 della legge 194 riconosce anche la cd. “obiezione sopravvenuta”, la possibilità ovvero di 

esercitare l’obiezione di coscienza anche a prescindere dalla precedente partecipazione ad interventi di IVG; sul punto 

si veda F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, 2014. 
7 M. SAPORITI, Se fossero tutti obiettori?, cit., p. 478. 
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dalla stessa, rappresentato proprio dalla possibilità di accedere ad un intervento abortivo, soprattutto 

in quelle strutture sanitarie accreditate o convenzionate di ispirazione religiosa. 

Naturalmente, il problema dell’accesso alla prestazione sanitaria assorbe anche l’ulteriore 

profilo della tempestività della stessa in quanto necessariamente destinata a concludersi entro i 

primi novanta giorni dal concepimento, con il conseguente ricorso a spostamenti infraregionali – se 

non addirittura interregionali o infrastatali – per quelle donne che non riescono a prendere contatti 

nella propria zona con strutture disposte ad accoglierle. 

Nell’ambito dei descritti effetti disfunzionali si annoverano anche importanti ripercussioni sul 

carico di lavoro del personale sanitario non obiettore, obbligato a svolgere in chiave compensativa 

gli interventi di interruzione di gravidanza non effettuati dai colleghi obiettori. 

Si palesa quindi nei confronti della minoranza dei medici ginecologi e anestesisti e verso il 

personale non medico non obiettore un duplice effetto negativo consistente da un lato nel doversi 

specializzare a ragion forza in interventi non gratificanti, anche dal punto di vista del carico 

emotivo, e dall’altro nella sottoposizione a svantaggi in termini di dequalificazione professionale e 

diminuzione di prospettive di carriera8 in un ambiente lavorativo caratterizzato in media da alte 

percentuali di obiezione di coscienza. 

Tra i meccanismi previsti dalla legge per arginare i potenziali effetti del ricorso all’obiezione di 

coscienza all’aborto si colloca, in primo luogo, la delimitazione delle attività suscettibili di 

obiezione. Devono infatti ritenersi escluse dall’ambito di operatività della fattispecie obiettiva le 

pratiche riguardanti l’assistenza medica generica di cui ogni paziente può aver bisogno, a 

prescindere dal tipo di intervento che abbia subìto o debba ancora subire (si pensi ad esempio a crisi 

emorragiche o cardiache), tanto più che nel comma quinto dell’art. 9 si afferma che l’obiezione di 

coscienza non può mai essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie 

quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per 

salvare la vita della paziente in imminente pericolo. 

In secondo luogo la legge 194 prevede all’art. 9, comma 6, la c.d. “prova di coerenza”, in 

ragione della quale l’obiezione si intende revocata con effetto immeditato se chi l’ha sollevata 

prende parte a procedure o interventi per l’IVG al di fuori del caso di pericolo per la vita della 

donna. 

Infine, la legge prende in considerazione uno specifico meccanismo di fungibilità9 laddove 

contempla al quarto comma dell’art. 9 l’obbligo per gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate  

di assicurare, in ogni caso, l’espletamento delle procedure di certificazione dei processi patologici 

propedeutici alla richiesta di IVG e l’effettuazione del relativo intervento, ponendo inoltre in capo 

alla Regione la responsabilità del controllo e dell’attuazione della norma anche attraverso la 

mobilità del personale. 

                                                
8 In particolare sugli effetti disfunzionali provocati dall’ingente numero di obiettori di coscienza all’IVG si rinvia 

alle considerazioni svolte da L. VIOLA, Obiezione di coscienza di “massa” e diritto amministrativo, in 

www.federalismi.it  10/2014, p. 3. 
9 M. SAPORITI, Se fossero tutti obiettori?, cit., p. 487. 

http://www.federalismi.it/
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La genericità della portata dei dispositivi tesi al riequilibrio degli scompensi provocati 

dall’obiezione di coscienza insiti nella legge 194, li ha resi nella pratica inidonei a compensare i 

pregiudizi sopra descritti e ha spinto alcune Regioni ad adottare provvedimenti strategici miranti a 

dare sostanza ad alcune delle più originali proposte formulate in dottrina per evitare la 

disapplicazione della legge del 197810. 

 

 

3. Le soluzioni proposte dalle Regioni. 

 

Nonostante l’indubbio carattere di novità della vicenda legata al concorso presso l’ospedale San 

Camillo di Roma, in particolare per la peculiare rifinitura del bando opportunamente modellato 

sulle esigenze espresse dalla stessa Azienda Ospedaliera, il provvedimento alla sua origine si 

inscrive in un più ampio ventaglio di interventi recentemente promossi da alcune Regioni italiane 

con lo specifico proposito di contenere i dannosi effetti provocati dal massiccio ricorso 

all’obiezione di coscienza all’aborto.  

Tra le iniziative maggiormente significative si collocano in primo luogo la delibera n. 735 del 

2010 con la quale la Regione Puglia – nell’ambito di un progetto di riorganizzazione della rete dei 

consultori pugliesi – aveva previsto di integrare l’organico con personale medico (ginecologi e 

ostetriche) esclusivamente non obiettore e secondariamente, sempre ad opera della Regione Lazio, 

il decreto del Commissario ad acta n. 152/2014 tramite il quale, con l’introduzione delle nuove 

«Linee di indirizzo regionali per le attività dei consultori familiari», veniva esclusa la possibilità di 

invocare l’obiezione di coscienza all’aborto in capo al personale dei consultori impegnato sia nelle 

attività collegate alle procedure per l’IVG, che in quelle rivolte alla prescrizione dei contraccettivi 

di emergenza e meccanici. 

Nonostante le due iniziative regionali abbiano conosciuto in sede giurisdizionale due esiti 

completamente opposti, le relative pronunce giurisprudenziali costituiscono un buon punto di 

partenza per il vaglio della legittimità delle clausole apposte ai concorsi, come quello appunto 

svoltosi presso l’ospedale San Camillo di Roma, tendenti a limitare la partecipazione solo a 

personale medico non obiettore di coscienza. 

In particolare, all’interno della sentenza adottata nel 2010 dal TAR Puglia, con la quale veniva 

dichiarato l’annullamento della delibera della giunta regionale per violazione dei criteri di 

proporzionalità e ragionevolezza dal momento che l’obiezione di coscienza all’IVG si profila 

«assolutamente irrilevante, posto che all’interno dei suddetti Consultori non si pratica 

materialmente l’interruzione volontaria della gravidanza per la quale unicamente opera 

l’obiezione ai sensi dell’art. 9 comma 3»11, i giudici amministrativi si sono spinti nel fornire alla 

                                                
10 Tra questi in particolare l’attribuzione di indennità economiche agli operatori non obiettori a cagione del carico di 

lavoro aggiuntivo o il ricorso alle strutture sanitarie convenzionate con la Regione. In merito si rinvia alla lettura di S. 

ROSSI, L’obiezione di coscienza e il sabotaggio delle 194, in www.personaedanno.it, (8 settembre 2012). 
11 TAR Puglia (Bari), sez. II, sentenza 14 settembre 2010, n. 3477. 

http://www.personaedanno.it/
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Regione un concreto suggerimento per affrontare il problema degli alti tassi di personale obiettore 

di coscienza.  

Una possibile via alternativa per affrontare le disfunzioni organizzative e materiali, secondo i 

giudici del TAR Puglia potrebbe infatti ravvisarsi nella predisposizione per il futuro di «bandi 

finalizzati alla pubblicazione dei turni vacanti per i singoli consultori che prevedano una riserva di 

posti del 50% per medici specialisti che non abbiano prestato obiezione di coscienza e al tempo 

stesso una riserva di posti per medici specialisti obiettori. Sarebbe quest’ultima una opzione 

ragionevole che non si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.». 

Nell’ottica dei giudici di prime cure della giustizia amministrativa, quindi, una soluzione 

costituzionalmente compatibile al problema dell’elevato ricorso all’obiezione di coscienza 

all’aborto consisterebbe in una appropriata organizzazione del lavoro all’interno delle strutture 

sanitarie che, ispirata dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, ponga particolare attenzione 

alle modalità di reclutamento del personale e di distribuzione delle relative mansioni.  

Al contrario, nella querelle giudiziaria svoltasi davanti al TAR Lazio, i giudici amministrativi  

hanno respinto il ricorso proposto contro il decreto della Regione12, salvaguardando l’efficacia della 

limitazione all’esercizio dell’obiezione di coscienza da parte del personale in servizio nei consultori 

e asserendo che «sostanzialmente quindi è da escludere che l’attività di mero accertamento dello 

stato di gravidanza richiesta al medico di un Consultorio si presenti come atta a turbare la 

coscienza dell’obiettore, trattandosi, per quanto sopra chiarito, di attività meramente preliminari 

non “legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico” al processo di 

interruzione della gravidanza secondo quanto dalla giurisprudenza penale anche risalente è pure 

specificato»13. 

Tornando invece all’episodio legato al concorso indetto dall’ospedale romano, pare che la scelta 

dell’amministrazione regionale di inserire nel bando pubblico uno specifico oggetto della 

prestazione, il compimento ovvero di interruzioni volontarie della gravidanza a norma di legge, non 

abbia costituito un caso del tutto isolato. Sia in dottrina14 che in giurisprudenza15, infatti, è già stata 

esaminata la pratica dell’apposizione a bandi di concorso di clausole formalmente o 

sostanzialmente riservate a personale non obiettore, tale per cui deriverebbe da un successivo 

esercizio dell’obiezione di coscienza da parte dell’aggiudicatario l’incapacità di adempiere alla 

prestazione pattuita, con conseguente potere in capo a controparte di rescindere il contratto. 

                                                
12 TAR Lazio, sez. III, sentenza 2 agosto 2016, n. 8990. 
13 Il testo della sentenza è disponibile al link http://www.biodiritto.org/index.php/item/825-tar-lazio-obiezione-di-

coscienza (ultima consultazione 1 marzo 2017). 
14 Sul punto si vedano A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in Digesto disc. Pubbl., X, 

Utet, Torino, 1995, pp. 242 ss. Sulla legittimità della clausola espulsiva qualora apposta solo ai contratti a tempo 

determinato cfr. P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattezza 

della norma, Giuffrè, Milano, 2007, p. 149. 
15 TAR Emilia Romagna, sentenza12 dicembre 1982, n. 289. In senso contrario invece TAR Liguria, sentenza 3 

luglio 1980, n. 396 e TAR Campania, sentenza 3 maggio 1989, n. 78. 

http://www.biodiritto.org/index.php/item/825-tar-lazio-obiezione-di-coscienza
http://www.biodiritto.org/index.php/item/825-tar-lazio-obiezione-di-coscienza
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Secondo una parte della dottrina, favorevole a tale pratica, la legittimità di simili clausole 

verrebbe salvaguardata dall’assenza di uno dei requisiti strutturali dell’istituto dell’obiezione di 

coscienza, vale a dire il carattere dell’obbligatorietà giuridica della prestazione personale rifiutata.  

Infatti, solo la natura imperativa della condotta rende inconciliabile il dissidio tra foro interiore 

ed esteriore: laddove la prestazione si qualifichi invece per la mancanza di carattere obbligatorio, il 

conflitto di coscienza subisce un ridimensionamento della sua gravità, risultando infatti «risolvibile 

attraverso una scelta unilaterale personale di rinuncia all’impiego o alla posizione giuridica 

condizionata all’onere rifiutato»16.  

La clausola di impegno a non sollevare obiezione di coscienza, espressamente o implicitamente 

ricompresa nella formulazione di un bando di concorso finalizzato agli interventi interruttivi della 

gravidanza, potrebbe dunque, in questo senso, ritenersi legittimamente apposta in quanto nel caso di 

specie il danno personale provocato dall’esclusione del candidato obiettore sarebbe vissuto come 

male minore rispetto alla violazione di un imperativo morale avvertito come superiore. 

Al contrario, altra corrente dottrinale nutre alcune perplessità sul merito di una simile soluzione 

in quanto non rispettosa del nucleo duro della libertà di autodeterminazione che «per mantenersi 

tale deve essere in ogni momento in grado di formarsi e manifestarsi senza condizionamenti, 

nemmeno in ipotesi di tipo opportunistico»17. 

 

 

4. La legge 194 del 1978 al vaglio del Consiglio d’Europa: le violazioni riscontrate nelle due 

decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali. 

 

A differenza di altri Stati facenti parte del Consiglio d’Europa, tra cui Irlanda e Polonia, lo Stato 

italiano non ha mai subìto una condanna da parte della Corte europea di Strasburgo per la supposta 

violazione delle norme convenzionali da parte della legge 194/1978.  

In questi ultimi anni, però, la legge italiana in tema di aborto è stata oggetto di due distinti 

reclami collettivi nell’ambito della procedura di controllo prevista per la salvaguardia della Carta 

Sociale Europea (CSE), un trattato internazionale – approvato a Torino nel 1961 e successivamente 

rivisto nel 1996 – ratificato e reso esecutivo dall’Italia e contenente la disciplina europea dei diritti 

sociali ed economici.  

A presidio di eventuali violazioni da parte degli Stati che hanno ratificato la Carta Sociale 

Europea ed il relativo protocollo addizionale avente ad oggetto la disciplina dei reclami collettivi, 

esiste infatti il Comitato Europeo dei Diritti sociali (CEDS) che svolge, con precipuo riferimento ai 

diritti di naturale sociale ed economica contenuti della Carta, un controllo per certi aspetti simile18 a 

                                                
16 A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, cit., p. 251. 
17  S. PRISCO, L. CAPPUCCIO, Obiezione di coscienza e trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 64. 
18 Le differenze tra i due circuiti di controllo sul rispetto delle disposizioni inserite rispettivamente nella Cedu e 

nella Carta Sociale Europea restano ad ogni modo indubbiamente significative, segnatamente perché, a differenza delle 

sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, le decisioni del CEDS non hanno efficacia giuridica diretta negli 

ordinamenti nazionali e nel caso in cui sia riscontrata una violazione della Carta a seguito della procedura di reclamo 
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quello effettuato dalla Corte europea di Strasburgo con riferimento ai diritti civili e politici presenti 

nella Convenzione europea19. 

Più nel dettaglio, nel marzo 2014 e nell’aprile 2016 il CEDS ha riscontrato la violazione da 

parte dell’Italia delle norme a tutela del diritto alla salute delle donne (art. 11), del principio di non 

discriminazione (art. E in combinato disposto con l’art. 11) e, con riguardo unicamente alla 

decisione più recente, dei diritti lavorativi dei medici non obiettori di coscienza (artt. 1, diritto al 

lavoro e 26, diritto alla dignità sul lavoro). 

Tenendo distinte le due decisioni al fine di una loro più precisa descrizione, il primo reclamo20, 

presentato contro l’Italia dall’organizzazione non governativa (ONG) International Planned 

Parenthood Federation European Network (Ippf En), sottolineava la mancanza nella legge 

194/1978 di disposizioni che indicassero misure concrete per far fronte al disagio operativo 

derivante dall’assenza di sufficiente personale sanitario non obiettore.   

Tra le motivazioni che portavano il CEDS ad accogliere il reclamo vi era in particolare il giudizio 

circa l’insufficiente adozione di misure da parte dello Stato italiano per garantire il diritto delle 

donne ad accedere, a tutela della propria salute, alle procedure per l’IVG in modo uniforme su tutto 

il territorio nazionale e a non subire discriminazioni in ragione delle loro capacità economiche e 

sociali 21. 

Nel secondo reclamo, proposto questa volta dalla CGIL22, veniva lamentato il fatto che, a causa 

dell’inadeguata ed inefficace applicazione del quadro giuridico vigente nell’ordinamento italiano, 

erano stati violati non solo i già menzionati diritti afferenti alla salute delle donne e alla non 

discriminazione ma, financo, i diritti concernenti la tutela delle condizioni lavorative dei medici non 

obiettori a condizione di parità con il restante personale sanitario. 

Anche in tale seconda occasione il CEDS decideva nel merito: in particolare, accogliendo il reclamo 

proposto contro l’Italia, il Comitato asseriva che il Governo a distanza di due anni dalla prima 

decisione a lui sfavorevole, nonostante i dati forniti (per il tramite delle relazioni periodicamente 

presentate al Parlamento) indicassero una riduzione delle IVG e l’introduzione di incentivi alla 

mobilità del personale, non avesse introdotto in concreto sufficienti garanzie di effettività della legge, 

tali da permettere un accesso alla prestazione sanitaria in modo omogeneo sull’intero territorio 

                                                

collettivo, laddove  manchi la volontà in capo allo Stato di porvi rimedio, l’unica misura che può essere intrapresa è 

l’adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di una raccomandazione con valore meramente 

politico. In particolare, sulla portata dello strumento dei reclami collettivi nel contesto della Carta Sociale europea e per 

un’analisi sulle differenze rispetto ai ricorsi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo si veda recentemente C. 
PANZERA, Diritti ineffettivi? Gli strumenti di tutela della Carta Sociale Europea, in www.rivistaaic.it 1/2017. 

19 Sul punto A. GUAZZAROTTI, I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 1/2013, pp. 16 ss. e N. NAPOLETANO, Estensione e limiti della dimensione economica e sociale 

della Convenzione europea dei diritti umani in tempi di crisi economico-finanziaria, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2/2014, pp. 395 ss. 
20 Reclamo collettivo n. 87/2012 (IPPF EN c. Italia). 
21 Per un approfondimento si rinvia a A. CARMINATI, La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiama 

l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 del 1978, in Osservatorio costituzionale, 2014, 2, pp. 1-21. 
22 Reclamo collettivo n. 91/2013 (CGIL c. Italia). 

http://www.rivistaaic.it/
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nazionale23. 

Con quest’ultima pronuncia, dunque, il CEDS ha accertato da parte dello Stato italiano una 

discriminazione plurima, fondata sia sul luogo di residenza che sulle condizioni sociali, di salute ed 

economiche delle donne che desiderino accedere alla procedura di interruzione di gravidanza. 

Sebbene a tali decisioni non si accompagnino sentenze di condanna da parte di una Corte 

sovranazionale, come al contrario accade nei casi delle riscontrate violazioni delle norme della 

Convenzione europea, è necessario ricordare che le discriminazioni compiute dagli Stati in 

violazione delle disposizioni della Carta Sociale Europea integrano pur sempre una violazione 

diretta del primo comma dell’art. 117 Cost., frangente che impone allo Stato interessato l’adozione 

delle opportune misure correttive24. 

Contrariamente a quanto verificatosi in occasione della prima decisione sul ricorso IPPF EN c. 

Italia, a seguito del quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva esortato 

l’ordinamento italiano ad attivarsi per rimuovere le riscontrate violazioni, la risoluzione posta in 

essere dal medesimo Comitato successivamente al secondo reclamo si è distinta per una 

connotazione più favorevole verso il nostro Paese, avendo infatti accolto le nuove informazioni e gli 

sviluppi positivi addotti dal Governo italiano. La dichiarazione di impegno dello Stato italiano a 

seguito di questo provvedimento che, è opportuno chiarire non ha valore di revisione rispetto alla 

decisione assunta dal CEDS, è destinata a tradursi in nuovi aggiornamenti che saranno oggetto di un 

progressivo monitoraggio nell’anno in corso. 

Ad ogni modo, le conclusioni adottate dal CEDS a seguito di entrambe le decisioni rese sui 

menzionati reclami conservano il loro carattere pubblico e potrebbero essere invocate, nell’ottica di 

una “giustiziabilità normativa della Carta”25, davanti alla giurisdizione nazionale al fine di 

promuovere, ex art. 117 Cost, primo comma, una maggiore coerenza dell’ordinamento italiano 

mediante un’interpretazione conforme della legislazione interna alle norme della CSE. 

 

                                                
23 Per un maggiore approfondimento sul tema si invita alla lettura di L. BUSATTA, Nuove dimensioni del dibattito 

sull’interruzione volontaria della gravidanza, tra divieto di discriminazioni e diritto al lavoro – Commento alla 
decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, reclamo collettivo, n. 91/2013, CGIL c. Italy, 11 aprile 2016, in 

www.dpce.it/dpce-online , n. 2/2016 e B. LIBERALI, Le problematiche applicative della legge n. 194 del 1978 relative al 

diritto di obiezione di coscienza ancora a giudizio (Prime osservazioni alla decisione del Comitato europeo dei Diritti 

Sociali nel caso CGIL contro Italia), in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2016.  
24 In merito alla relazione intercorrente tra l’ordinamento giuridico italiano e la Carta Sociale Europea, anche alla 

luce delle sentenze adottate dalla Corte costituzionale, si rimanda a G. GUIGLIA, La rilevanza della Carta sociale 

europea nell’ordinamento italiano: la prospettiva giurisprudenziale, in M. D’AMICO, G. GUIGLIA, B. LIBERALI, (a cura 

di), La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali, Napoli, 2013, pp. 61 ss. 
25 G. GUIGLIA, Le prospettive della Carta Sociale Europea, in Jus: Rivista di Scienze Giuridiche, 3/2010, pp. 505 ss. 

http://www.dpce.it/dpce-online
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5.  Nell’attesa di un opportuno chiarimento fra interessi antagonisti, alcune linee di 

indirizzo offerte dalla giurisprudenza di Strasburgo. 

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto, finora, modo di pronunciarsi sull’argomento 

dell’obiezione di coscienza ai trattamenti sanitari abortivi in due occasioni, in entrambe le quali la 

questione dell’intersezione tra libertà del foro interiore del personale sanitario e diritto alla salute 

delle donne richiedenti lo specifico trattamento è stata affrontata solo in modo tangente. 

Si tratta, in particolare, delle sentenze R.R c. Polonia26 e P. e S. c. Polonia27, entrambe sulla 

mancata garanzia di effettività di quanto stabilito dalla legge dello Stato per l’accesso 

all’interruzione volontaria della gravidanza, con le quali la Corte ha formulato un principio di 

carattere generale, arricchendo la pregressa giurisprudenza formatasi in tema di aborto28. 

Nel corso degli anni, infatti, la Corte europea si è trovata più volte a giudicare della 

compatibilità delle legislazioni nazionali in materia di politica abortiva con le disposizioni della 

Convenzione e, segnatamente, con le norme a presidio del diritto alla vita (art. 2), del divieto di 

tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3) e con le innumerevoli declinazioni del diritto al 

rispetto della vita privata e familiare (art. 8). 

Nel percorso di questo specifico filone giurisprudenziale la Corte ha nel tempo elaborato alcuni 

criteri orientativi, volti ad indirizzare correttamente l’agire degli Stati sulla delicata materia del 

bilanciamento tra le scelte procreative della donna e il dovere degli stessi di proteggere il diritto alla 

vita del nascituro. 

Così, nella sentenza A, B e C c. Irlanda del 2010 la Corte, riscontrando la violazione dell’art. 8 

Cedu da parte dello Stato resistente, non per la mancata previsione nell’ordinamento irlandese 

dell’aborto per ragioni di salute o benessere della donna ma per l’incompiuta attuazione di una 

norma interna di natura costituzionale (volta a tutelare proprio il diritto alla vita del nascituro e così 

l’uguale diritto della madre), attraverso la dottrina del margine di apprezzamento valorizza la libertà 

degli Stati sull’an dell’intervento normativo nelle materie più eticamente sensibili e, allo stesso 

tempo, li sanziona in presenza di quadri normativi interni incoerenti ed inefficaci rispetto alla 

garanzia dei diritti tutelati. 

Il profilo della coerenza interna del sistema è stato in seguito approfondito con le sentenze R. R 

c. Polonia e P. e S. c. Polonia, con le quali la Corte ha rimarcato espressamente l’esistenza per 

quegli Stati che abbiano compiuto una specifica scelta politica di legittimità delle pratiche abortive 

di una serie di obbligazioni positive, tra le quali in particolar modo l’adozione di uno specifico 

                                                
26 R. R. c. Polonia, ric. n. 27617/04, sentenza del 26 maggio 2011. 
27 P. e S. c. Polonia, ric. n. 57375/08, sentenza del 30 ottobre 2012. 
28 A, B e C c. Irlanda, ric. n. 25579/05, sentenza del 16 dicembre 2010. 
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sistema procedurale29 in grado, nei fatti, di garantire alla donna che lo desideri un effettivo accesso 

all’IVG. 

Nella sentenza R. R. c Polonia del 2011 la Corte ha accolto il ricorso presentato da una donna a 

cui era stato impossibile decidere di avvalersi dell’interruzione di gravidanza per il mancato 

accesso, in termini utili, agli esami diagnostici volti a verificare la presenza nel feto di eventuali 

malformazioni genetiche. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato la violazione degli articoli 8 e 3 

della Convenzione, individuando in particolare nel tessuto dell’articolo violato le fondamenta di un 

vero e proprio obbligo per gli Stati di prevedere, nella propria normativa interna in materia di IVG, 

la reale fruizione di tale diritto30. 

In tale frangente i giudici di Strasburgo hanno così avuto modo di precisare che gli Stati hanno 

certamente un ampio margine di apprezzamento nel regolare il proprio sistema sanitario, ma nel 

momento in cui la normativa interna prevede la possibilità di ricorrere alla pratica abortiva, le 

autorità nazionali sono tenute ad organizzare i propri servizi sanitari «in modo da garantire la 

libertà di coscienza dei medici in un contesto professionale che non impedisca ai pazienti di 

accedere ai servizi ai quali hanno legalmente diritto». 

Nel caso P. e S. c. Polonia del 2012 ad oggetto v’era invece la vicenda di una minore che, dopo 

aver subito uno stupro, non aveva potuto accedere all’interruzione della gravidanza nonostante il 

consenso della madre, a causa del gran numero di obiezioni di coscienza sollevate dai medici a cui 

si erano rivolte. Anche in questo secondo caso la Corte ha accolto il ricorso con sentenza del 30 

ottobre 2012, riscontrando la violazione dell’art. 8 in quanto la minore non era stata in grado di 

avvalersi di un proprio diritto previsto dalla legislazione polacca. In tale sede, in particolare, i giudici 

della Corte hanno sottolineato la responsabilità dello Stato resistente nel non aver disciplinato in 

modo coerente il diritto all’aborto della donna attraverso un adeguato bilanciamento delle posizioni 

individuali meritevoli di tutela tra cui vi rientra, certamente, la possibilità di ricorrere per il personale 

sanitario all’obiezione di coscienza sulla base dell’art. 9 Cedu. 

Le linee direttrici così definite dalla Corte europea dei diritti dell’uomo forniscono un chiaro 

assetto interpretativo delle possibilità a disposizione degli Stati parti del Consiglio d’Europa, i quali 

devono organizzare il proprio servizio sanitario  in modo tale da garantire che l’esercizio delle libertà 

afferenti alla sfera morale e coscienziale del personale medico non vada ad impedire alla donna, 

qualora le sia legislativamente riconosciuta, la possibilità di accedere al servizio interruttivo della 

gravidanza, evitando così irragionevoli compressioni di interessi confliggenti. 

                                                
29 Parla in particolare di proceduralizzazione dei diritti L. BUSATTA, Diritti individuali e intervento pubblico 

nell’interruzione volontaria della gravidanza: percorsi e soluzioni per la gestione del dibattito in una prospettiva 

comparata, in M. D’AMICO, B. LIBERALI (a cura di), Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria 

della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp. 158 

ss. 
30 La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell’art. 3 della Convenzione in materia di proibizione di pene o 

trattamenti disumani o degradanti a causa del rilevante numero di umiliazioni subite dalla ricorrente da parte del 

personale sanitario a cui si era rivolta, per l’incuranza del suo timore di portare in grembo un feto affetto da gravi 

malformazioni e per la contemporanea impossibilità di avere accesso al test, al quale aveva diritto, che le avrebbe 

consentito di esercitare una reale autodeterminazione. 
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Alla luce dei moniti pervenuti allo Stato italiano da parte del Comitato europeo dei diritti sociali, 

che ha messo in luce le incoerenze sistemiche dovute al rovesciamento dei presupposti tipici del 

riconoscimento di una forma di obiezione di coscienza – dimensione minoritaria ed individuale di 

alcune posizioni morali appartenenti ai destinatari di un obbligo giuridico – pare ormai non più 

rinviabile l’apertura di un serio e consapevole dibattito interno in ordine alla ridefinizione dei contorni 

dell’obiezione di coscienza all’aborto del personale sanitario, così come disciplinata dalla legge 194 

del 1978. 

In un contesto caratterizzato dall’aumento31 degli episodi di utilizzo di escamatoge, più o meno 

legittimi, volti ad eludere gli ostacoli di una disciplina legislativamente anacronistica, si impone 

l’esigenza dell’adozione di una normativa che assicuri l’equilibrio e il pluralismo in materia di IVG e 

che, attraverso la predisposizione delle garanzie c.d. procedurali indicate dalla Corte europea, tocchi 

risolutivamente le questioni attinenti all’organizzazione dei reparti ospedalieri, al reclutamento del 

personale e alla redistribuzione delle mansioni. 

Tale dibattito – che si spera condurrà nel tempo ad un’auspicabile modifica della legge 194, 

possibilmente illuminata da un precedente pronunciamento sul tema da parte del Giudice delle Leggi 

–  dovrà presumibilmente muoversi lungo due principali direttrici: da un lato un serio ripensamento, 

anche in chiave di ridimensionamento, delle modalità di esercizio del diritto all’obiezione di 

coscienza da parte dei sanitari e dall’altro un ragionamento in merito alle possibili soluzioni di 

contenimento degli effetti negativi del massiccio ricorso alla scelta obiettiva da parte del personale 

medico. 

 

 

 

 

 

                                                
31 A pochi giorni di distanza dall’episodio dell’ospedale San Camillo, si è infatti presentato un caso analogo: il 

direttore generale di un’USL nella Regione Veneto ha emanato un bando per un posto di biologo a tempo indeterminato 

per il Centro di Procreazione assistita, adottando espressamente la clausola di accettazione di non obiezione di 

coscienza sotto pena di risoluzione per giusta causa del contratto. Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura di M. 

NICOLUSSI MORO, Aborto, record di medici obiettori «Punite chi approfitta della legge», in Il Corriere del veneto, 26 

febbraio 2017. 
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“Per l’applicazione esclusiva della legge n. 194”: una clausola che viola il 

diritto di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi di ospedali 

e Regioni? (Osservazioni a margine di alcuni bandi di concorso a seguito delle 

decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali contro l’Italia) 

 

 

di Benedetta Liberali – Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di 

Milano. 

 

ABSTRACT: The essay aims to delve into the issues raised by the recent measures taken by some 

hospitals in order to ensure the presence of medical non conscientious objectors for the voluntary termination 

of pregnancy service, taking into account the two decisions on the merit taken by the European Committee of 

Social Rights (in the cases of International Planned Parenthood Federation European Network vs Italy and 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro vs Italy). With these two decisions the European Committee 

has ascertained the breach by Italy of the rights to health, work and dignity on the job and of the principle of 

non discrimination, following the failure of the application of Law no. 194 of 1978. 

The essay also takes into account the initiative of a hospital to cope with the issues raised by the exercise 

of the right to conscientious objection in the matter of medically assisted procreation. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. –  2. Il contesto in cui occorre inquadrare le iniziative tese ad assicurare 

l’accesso al servizio di interruzione di gravidanza. – 3. Cosa prevedono i due bandi di concorso 

dell’ospedale S. Camillo e quelli del Policlinico Umberto I e dell’ospedale di Catanzaro. – 4. 

Osservazioni conclusive: quali possibili profili di lesione del diritto di obiezione di coscienza? – 5. 

Postilla: l’obiezione di coscienza nella fecondazione assistita (il caso dell’ospedale di Rovigo). 

 

 

1. Premessa. 

 

L’iniziativa assunta dell’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini, come quella dell’Azienda 

ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I e quella dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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di Catanzaro, costituisce un’importante occasione per tornare, ancora una volta, a ragionare sulle 

problematiche sottese alla effettiva applicazione dell’art. 9 della legge n. 194 del 1978, che 

riconosce entro precisi limiti il diritto di obiezione di coscienza con correlato onere organizzativo 

per gli ospedali e per le Regioni, che devono sempre garantire l’accesso al trattamento interruttivo 

della gravidanza1. 

L’ospedale S. Camillo, in particolare, di concerto con la Regione Lazio (che ha autorizzato la 

struttura ospedaliera “all’assunzione in deroga al blocco del turn over – anno 2015”2) e con il 

coinvolgimento dei “Ministeri affiancanti”3, ha bandito due concorsi pubblici per individuare due 

medici dirigenti specializzati in Ostetricia e Ginecologia “per l’applicazione della Legge 

194/1978”4 con contratto a tempo indeterminato. 

Il Policlinico Umberto I, invece, ha bandito un concorso pubblico per conferire a due laureati in 

medicina e chirurgia, specialisti in Ostetricia e Ginecologia, “un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per l’esclusiva e totale 

applicazione della legge n. 194”5. 

                                                
1 Si vedano, in generale, sulle problematiche sottese alla disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza M. 

D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, FrancoAngeli, Milano, 2016, e M. D’AMICO, 

Donna e aborto nella Germania riunificata, Giuffrè, Milano, 1994. In merito al diritto di obiezione di coscienza, si 

vedano A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel Diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 1992, 

X, 240 ss., e B. RANDAZZO, Obiezione di coscienza (diritto costituzionale), in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di 

diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, 3869 ss. Si rinvia, inoltre, a F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di 

coscienza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, e D. PARIS, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di 

un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Passigli Editori, Bagno a Ripoli, 2011. 
2 Decreto del Commissario ad Acta dell’8 giugno 2015, n. U00227 (Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – 

Autorizzazione all’assunzione in deroga al blocco del turn over). Il Decreto ha considerato, in particolare, la “grave 
carenza nell’organico” di dirigenti medici per la prestazione dell’interruzione volontaria di gravidanza. A fronte della 

richiesta avanzata dall’ospedale S. Camillo di assumere a tempo determinato due medici dirigenti, “la Direzione 

Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria ha invitato” la stessa struttura “al fine di fronteggiare” la carenza di 

personale “ed evitare, dunque, l’interruzione di pubblico servizio, ad utilizzare il personale in convenzione nella UOSD 

DH Legge 194/78”. L’ospedale S. Camillo, però, ha sottolineato che, “nonostante l’utilizzo di tutti i ginecologi a 

contratto SUMAI di cui dispone, peraltro di numero esiguo, tali risorse sono insufficienti a garantire le prestazioni 

previste dalla legge 194/78 all’utenza regionale”. In ragione delle criticità e dell’urgenza rappresentate, la Direzione 

Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria ha autorizzato la struttura “ad assumere, con contratto a tempo 

determinato n. 2 Dirigenti medici – disciplina ginecologia ed ostetricia, tramite l’indizione di avviso pubblico, nelle 

more dell’adozione degli atti autorizzativi per l’assunzione a tempo indeterminato tramite Decreto autorizzatorio del 

Commissario ad Acta”. 
3 Ibidem. 
4 Tale espressione viene utilizzata nei due bandi di concorso pubblico, dal titolo “Indizione concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di 1 posto di Dirigente Medico disciplina OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA (da destinare al Settore del Day Hospital e Day Surgery) per l’applicazione della Legge 194/1978 - 

interruzione volontaria della gravidanza -”, in attuazione della deliberazione n. 1159 del 21 ottobre 2015. 
5 Si tratta del bando “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reperimento di n. 2 laureati in medicina e 

chirurgia specialisti in ostetricia e ginecologia per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per l’esclusiva e totale applicazione della legge n. 

194/78”, con scadenza dei termini fissata al 15 dicembre 2014. 
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L’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in modo ancora più diretto, ha bandito un 

posto di dirigente medico in Ginecologia e Ostetricia, a tempo determinato per un periodo di sei 

mesi, “riservato ai soli dirigenti medici non obiettori di coscienza”6. 

In relazione al diritto di obiezione di coscienza, che viene riconosciuto al personale sanitario ed 

esercente le attività ausiliarie dall’art. 9 della legge n. 194 del 1978 per le procedure che sono 

specificamente e necessariamente dirette a interrompere la gravidanza, con esclusione 

dell’assistenza precedente e successiva e qualora l’intervento del medico anche obiettore non sia 

indispensabile per salvare la vita della donna, si delineano quelle che potrebbero definirsi 

problematiche “quantitative” e “qualitative”, derivanti dal suo esercizio7. 

Dal punto di vista “qualitativo”, infatti, si è assistito a tentativi di estendere la portata applicativa 

dell’art. 9, per farvi rientrare attività e procedure espressamente escluse dalla lettera della 

disposizione: si pensi, per esempio, alle attività che precedono l’intervento interruttivo di 

gravidanza come lo svolgimento di esami e visite specialistiche; alle attività che riguardano la 

predisposizione della sala operatoria o il trasporto della paziente; alle attività consultoriali; alle 

attività dei farmacisti; alle attività connesse alla somministrazione di pillole anticoncezionali e di 

farmaci abortivi; alle attività successive all’intervento interruttivo; fino ad arrivare al ruolo del 

giudice tutelare nella procedura di interruzione di gravidanza di minorenne8. 

Con riguardo al profilo “quantitativo” delle problematiche applicative dell’art. 9, invece, viene in 

rilievo l’elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza che (pur nel rispetto dei limiti 

previsti dalla disposizione), a fronte della disorganizzazione degli ospedali e delle Regioni, 

determina molteplici difficoltà o addirittura l’impossibilità di accedere al servizio. 

I bandi presi in considerazione riguardano, specificamente, questo secondo profilo, che attiene 

alla mancata o carente organizzazione che, invece, dovrebbe essere tale da garantire “in ogni caso” 

(art. 9) il servizio di interruzione di gravidanza, pur a fronte dell’elevato numero di medici che entro 

i limiti che sono previsti dalla stessa disposizione decidono di sollevare obiezione di coscienza. 

Si intende, a questo proposito, da un lato chiarire quali sono state le motivazioni che hanno 

indotto queste strutture a pervenire a un simile risultato e dall’altro lato verificare se la formula 

utilizzata nei rispettivi bandi di concorso pubblico sia idonea a garantire effettivamente il servizio di 

interruzione volontaria di gravidanza senza ledere il diritto dei singoli medici di decidere di 

sollevare obiezione di coscienza. 

 

                                                
6 Si tratta del bando “Indizione avviso di selezione pubblica per soli titoli a n. 1 posto di dirigente medico – Ruolo 

sanitario – Area di Chirurgia e delle specialità chirurgiche – Disciplina – Ginecologia e Ostetricia – Tipologia rapporto 

di lavoro a tempo determinato – Per un periodo di mesi sei – Da assegnare alla struttura I. V.G. di questa azienda 

ospedaliera per l’applicazione della legge 194/1978 – Interruzione volontaria della gravidanza – Riservato ai soli 

dirigenti medici non obiettori di coscienza”, con scadenza dei termini fissata al 23 agosto 2016. 
7 Si vedano volendo le più ampie considerazioni su questi profili svolte in B. LIBERALI, Problematiche costituzionali 

nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di 

gravidanza, Giuffrè, Milano, 2017. 
8 Si vedano, a questo proposito, i riferimenti contenuti in B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte 

procreative, cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

302 

2. Il contesto in cui occorre inquadrare le iniziative tese ad assicurare l’accesso al servizio di 

interruzione di gravidanza. 

 

Le concrete problematiche derivanti dall’elevato e crescente numero di medici obiettori di 

coscienza sono da sempre oggetto di vivace dibattito, teso a individuare soluzioni che garantiscano 

una sufficiente presenza di medici non obiettori di coscienza per assicurare l’accesso – sempre alle 

condizioni prescritte dalla legge n. 194 del 1978 – all’intervento interruttivo9. 

La motivazione che ha indotto l’amministrazione regionale e l’ospedale S. Camillo ad attivarsi 

effettivamente per raggiungere un simile risultato si deve rinvenire oltre che nella chiara 

prescrizione contenuta nello stesso art. 9 (secondo cui “Gli enti ospedalieri e le case di cura 

autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste […] e 

l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità 

previste […]. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del 

personale”) nella prima decisione di merito del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio 

d’Europa resa nel caso International Planned Parenthood Federation European Network c. Italia 

(Reclamo collettivo n. 87 del 2012), pubblicata l’8 marzo 2014 ed espressamente richiamata dal 

Decreto della Regione che autorizza l’ospedale all’indizione dei bandi, cui ha fatto seguito la 

seconda decisione di merito sul Reclamo collettivo n. 91 del 2013 (presentato dalla Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro), resa pubblica l’11 aprile 201610. 

Con la prima decisione, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) ha accertato che l’Italia 

viola il diritto alla salute (di cui all’art. 11 della Carta Sociale Europea) e il principio di non 

discriminazione e di uguaglianza (di cui all’art. E della Carta Sociale Europea), laddove non 

garantisce l’effettiva applicazione della legge n. 194 e, in particolare, dell’art. 9 che prescrive 

l’adozione di misure organizzative da parte di ospedali e Regioni tali da assicurare sempre l’accesso 

al servizio (secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge n. 194). 

Successivamente il CEDS, nonostante fosse stata avviata la fase di monitoraggio nei confronti 

dell’Italia a fronte della prima decisione attraverso la Risoluzione con cui il Comitato dei Ministri 

                                                
9 Si vedano le osservazioni sullo stato di applicazione della legge n. 194 del 1978 svolte da G. BRUNELLI, 

L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto 

costituzionalmente vincolato), in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza 

Carlassare, Jovene, Napoli, 2009, 815 ss., che parla di vere e proprie tecniche di delegittimazione e di 

depotenziamento. 
10 Sulla Carta Sociale Europea e sul Comitato Europeo dei Diritti Sociali, si vedano M. D’AMICO – G. GUIGLIA – B. 

LIBERALI (a cura di), La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali. Atti del convegno del 18 gennaio 2013, 
Università degli Studi di Milano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, e, per quanto riguarda le due decisioni 

rese nei confronti dell’Italia dal Comitato Europeo in materia di interruzione di gravidanza, M. D’AMICO, The Decision 

of the European Committee of Social Rights on the conscientious objection in case of voluntary termination of 

pregnancy (Collective Complaint No. 87/2012), in M. D’AMICO - G. GUIGLIA (a cura di), European Social Charter and 

the challenges of the XXI century. La Charte Sociale Européenne et les défis du XXIe siècle, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2014, 219 ss., e L. BUSATTA, Nuove dimensioni del dibattito sull’interruzione volontaria di 

gravidanza, tra divieto di discriminazioni e diritto al lavoro – Commento alla decisione del Comitato Europeo dei 

Diritti Sociali, reclamo collettivo n. 91/2013, CGIL c. Italy, 11 aprile 2016, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

OnLine, 2016, II. 
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del Consiglio d’Europa richiedeva l’adozione di concrete misure tese a risolvere tale condizione, 

rilevando il persistere delle violazioni già accertate non ha potuto che riconoscere nuovamente tali 

lesioni e – in ragione del più ampio oggetto del Reclamo collettivo n. 91 – anche la violazione del 

diritto al lavoro (art. 1 della Carta Sociale Europea) e del diritto alla dignità sul lavoro (art. 26 della 

Carta Sociale Europea) dei medici che decidono di non sollevare obiezione di coscienza11. 

A fronte di questo accertamento, si è determinata una serie di conseguenze che derivano 

dall’impegno che attraverso la ratifica il nostro ordinamento ha assunto per il rispetto delle 

previsioni contenute nella Carta Sociale Europea. 

Da un primo punto di vista, infatti, a seguito delle due decisioni di merito del CEDS, il Comitato 

dei Ministri ha adottato due Risoluzioni con cui, prendendo atto dell’accertamento dello stato di 

violazione della Carta Sociale Europea, attende l’adozione di misure che concretamente conducano 

al suo superamento. 

In secondo luogo, il nostro ordinamento è tenuto – nell’ambito della seconda procedura di 

controllo del rispetto della Carta Sociale Europea relativa ai rapporti nazionali12 – a rendere conto in 

modo specifico delle misure che abbia inteso adottare per fare fronte all’accertamento del CEDS13. 

Da ultimo, gli accertamenti della violazione della Carta Sociale Europea intervenuti a distanza di 

due anni nei confronti dell’Italia si traducono nella violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. In 

particolare, si configura la violazione di tale disposizione, in relazione agli artt. 1, 11, 26 ed E della 

Carta Sociale Europea, per come essi sono stati interpretati dal CEDS nelle due decisioni di merito 

rese nei confronti dell’Italia. 

Per porre fine a questo stato di violazione (della Carta Sociale Europea, nei termini che si sono 

detti, ma anche della Costituzione, con riguardo sia all’art. 117, primo comma, Cost., sia – si può 

ritenere, benché non sia intervenuta alcuna decisione della Corte costituzionale – degli artt. 2, 3, 13 

e 32 Cost., per la posizione delle donne, e degli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., per quella dei medici 

non obiettori di coscienza) è necessario assicurare effettivamente l’accesso al servizio di 

interruzione di gravidanza, peraltro secondo quanto già prevede lo stesso art. 9 della legge n. 194. 

Quest’ultima disposizione, se pure non indica specificamente di quali misure si tratti, stabilisce 

espressamente un onere organizzativo in capo innanzitutto agli ospedali e in secondo luogo alle 

Regioni, che devono controllare i primi facendo ricorso anche alla mobilità del personale. 

Nel Decreto della Regione Lazio che autorizza l’ospedale S. Camillo a procedere con la 

selezione di due medici dirigenti disposti a offrire la propria prestazione nel servizio di interruzione 

di gravidanza risultano significativi i passaggi in cui si sottolinea da un lato che “le richieste di 

                                                
11 Si rinvia, necessariamente, ai più ampi riferimenti contenuti in B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle 

scelte procreative, cit. 
12 Per un inquadramento della procedura di controllo relativa al sistema dei rapporti nazionali che vengono 

periodicamente inviati dagli Stati membri al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, si rinvia a B. LIBERALI, Il sistema di 

controllo della Carta sociale europea: il sistema dei rapporti nazionali, in M. D’AMICO – G. GUIGLIA – B. LIBERALI (a 

cura di), La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali, cit., 109 ss. 
13 Si rinvia ancora a B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative, cit., in relazione alla 

ricostruzione della posizione assunta dal Ministero della Salute e dal Governo italiano rispetto all’accertamento del 

CEDS e alle misure da adottare per darvi soluzione. 
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autorizzazione riguardano profili infungibili ed indispensabili a garantire l’erogazione delle 

prestazioni assistenziali in conformità dei L.E.A.” e dall’altro lato che l’emergenza sanitaria rende 

“necessario reperire specifiche figure professionali, le cui competenze non sarebbero facilmente 

rinvenibili tramite il mero scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità […] 

tra l’altro risalenti nel tempo, e data, soprattutto, la specialità dell’attività svolta dalla struttura 

destinataria delle figure di cui trattasi”. 

In questa prospettiva, unendo dunque l’esigenza organizzativa e i numeri riconducibili 

rispettivamente ai medici obiettori e non obiettori di coscienza, il Decreto della Regione Lazio 

chiarisce espressamente che l’assunzione di medici obiettori di coscienza (o, per meglio dire, 

l’assunzione di due medici dirigenti senza specificare se siano disponibili o meno a prestare la 

propria professionalità nel servizio di interruzione di gravidanza) “contrasterebbe con le 

disposizioni stabilite dal Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario previste per la Regione 

Lazio, in quanto comporterebbe l’assunzione di professionalità non necessarie alle esigenze della 

struttura sanitaria richiedente, comportando un inutile aggravio di costo a carico del SSR”. 

Posto questo preliminare quadro di riferimento, che ci consegna il preciso contesto in cui si deve 

collocare l’iniziativa dell’ospedale S. Camillo e della Regione Lazio, che pure hanno coinvolto i 

Ministeri interessati attraverso l’invio preliminare della relativa documentazione14, è possibile 

verificare se i bandi di concorso pubblico possano violare il diritto di obiezione di coscienza dei 

medici obiettori di coscienza. 

A questo proposito, si intende innanzitutto verificare cosa prevedono i bandi e in quale modo 

sono formulati. In secondo luogo, è necessario chiedersi se tale formulazione possa effettivamente 

compromettere l’esercizio del diritto di obiezione di coscienza e con quali modalità. 

Prima di indagare questi profili, occorre tenere presente, quale imprescindibile chiave di lettura, 

che le prestazioni richieste dai bandi sono esattamente quelle che vengono liberamente rifiutate dal 

personale medico obiettore di coscienza, in forza dell’esercizio di un diritto riconosciuto e garantito 

dall’art. 9 della legge n. 194 (entro i precisi limiti “qualitativi” che si sono già richiamati). 

 

 

3. Cosa prevedono i due bandi di concorso dell’ospedale S. Camillo e quelli del Policlinico 

Umberto I e dell’ospedale di Catanzaro. 

 

I due provvedimenti dell’ospedale S. Camillo hanno quale oggetto l’indizione di un concorso 

pubblico, “per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di 1 posto di Dirigente 

Medico disciplina OSTETRICIA E GINECOLOGIA (da destinare al Settore del Day Hospital e 

Day Surgery) per l’applicazione della Legge 194/1978 – interruzione volontaria di gravidanza”. 

I bandi pongono una serie di requisiti generali e specifici (ossia la cittadinanza italiana, l’idoneità 

fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, l’assenza di sentenze passate in giudicato, 

                                                
14 Si veda a questo proposito, ancora, il Decreto della Regione Lazio n. U00227 del 2015. 
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di dispensa o destituzione dall’impiego, l’elettorato attivo; il diploma di laurea in Medicina e 

Chirurgia; il diploma di specializzazione nella disciplina oggetto de concorso o specializzazione in 

una delle discipline riconosciute come equipollenti o affini, l’iscrizione all’albo dell’ordine dei 

medici chirurghi), oltre alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

È possibile individuare nel testo una serie di indici che, in assenza di una clausola espressa, 

effettivamente conducono a ritenere che la struttura intenda individuare due medici non obiettori di 

coscienza, ossia due medici che offrano le prestazioni che necessariamente e specificamente sono 

tese all’interruzione di gravidanza. 

Fra questi rileva in particolare, ai fini che qui interessano, la necessità di dichiarare “gli eventuali 

altri titoli di studio posseduti” e “gli eventuali servizi prestati nel profilo professionale oggetto del 

concorso presso privati convenzionati, ospedali classificati o privati non convenzionati con tutte le 

specificazioni del caso”. Si richiede, inoltre, che il candidato dichiari “di accettare tutte le 

prescrizioni contenute nel presente avviso”. 

Come conseguenza di queste indicazioni, il bando richiede che alla domanda siano allegate “tutte 

le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della 

formazione della graduatoria” e il “curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice”. 

L’esame consiste in prove scritte, orali e pratiche, con un punteggio di 80 punti, mentre ai titoli 

ne vengono assegnati 20. Con riguardo a questi ultimi, hanno un peso preponderante i titoli di 

carriera (10 punti) e il curriculum formativo e professionale (4 punti. Ai titoli accademici e di 

studio, così come alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, sono assegnati 3 punti). 

Il bando, inoltre, prevede che “Il vincitore del concorso o coloro che, comunque, a seguito di 

utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione 

un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal vigente 

Contratto Collettivo Nazionale del SSN e verranno assegnati al Settore del Day Hospital e Day 

Surgery per l’applicazione della L. 194/1978 – interruzione volontaria di gravidanza”. 

Da ultimo, occorre segnalare che al bando è allegato lo “schema esemplificativo” della domanda 

di partecipazione. Fra le diverse dichiarazioni richieste al candidato, vengono in rilievo quelle 

secondo cui quest’ultimo dichiara “di essere disponibile a prestare servizio presso il Settore del Day 

Hospital e Day Surgery per l’applicazione della Legge 194/1978 – interruzione volontaria della 

gravidanza – nel rispetto dell’articolazione oraria dei servizi ove si svolge tale attività” e “di 

accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando”. 

Ancora, nel modello di dichiarazione sostitutiva per le autocertificazioni allegato al bando, 

laddove si richiede al candidato di indicare le proprie precedenti esperienze, si sono inseriti gli 

incisi “nel profilo oggetto del concorso” e “nel profilo richiesto dal bando” per indicare i precedenti 

servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, privati convenzionati, ospedali classificati o 

privati non convenzionati o, ancora, come ufficiale medico. Un’ulteriore indicazione, che consente 

di ritenere che l’obiettivo dei bandi sia quello di assumere medici non obiettori di coscienza, è 

quello che riguarda la possibilità di indicare la partecipazione a corsi di formazione o di 

aggiornamento “attinenti”. 
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Tutte queste previsioni, dunque, orientano non solo la presentazione della domanda, ma, 

ovviamente, la stessa successiva valutazione, che dovrà comparare i titoli posseduti dai candidati, 

tenendo conto dell’obiettivo espresso dai bandi, ossia l’assunzione di due medici “per 

l’applicazione” della legge n. 194 (e, dunque, vengono precisamente in rilievo le prestazioni tese 

all’intervento interruttivo, che vengono rifiutate dai medici obiettori di coscienza). 

Il Policlinico Umberto I, a differenza dell’ospedale S. Camillo, ha bandito un concorso pubblico 

per individuare due laureati in medicina e chirurgia, con specializzazione in Ostetricia e 

Ginecologia, “disponibili” a svolgere un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di un 

anno (anche rinnovabile), “per l’esclusiva e totale applicazione della legge n. 194/1978”. 

Nell’individuazione dei requisiti per la presentazione della domanda, che risultano analoghi a 

quelli previsti dai bandi dell’ospedale S. Camillo, in modo forse ancora più incisivo si chiarisce che 

la prestazione richiesta è “lo svolgimento della seguente attività”, ossia “Prestazioni presso la UOS 

IVG per l’esclusiva e totale applicazione della legge n. 194”. 

La procedura di valutazione, di conseguenza, prevede che le “capacità attitudinali dei candidati” 

vengano accertate attraverso i titoli di merito (fino a 40 punti) e un colloquio relativo ad “argomenti 

attinenti alle materie ed alla professionalità oggetto dell’incarico e tendente a valutare il grado di 

preparazione del candidato” (fino a 60 punti). 

Risulta significativa, in questa stessa prospettiva, la previsione finale contenuta nel bando, 

secondo la quale “Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte degli aspiranti 

l’accettazione di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso”. 

Come si è già accennato, l’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha fatto diretto 

riferimento alla necessità che i candidati non esercitino il diritto di obiezione di coscienza. Oltre a 

prevedere che la selezione sia riservata ai soli dirigenti medici non obiettori di coscienza, nel bando 

si inserisce specificamente la condizione di non obiettore fra i requisiti che devono sussistere nella 

domanda di partecipazione. In particolare, “Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la 

propria responsabilità: […] non essere obiettore di coscienza”15. 

Si tratta, dunque, di tre esempi diversi di una medesima modalità organizzativa tesa a reperire 

all’esterno – ossia al di fuori del personale già assunto in servizio all’interno della struttura – medici 

disponibili a prestare il proprio servizio nel settore delle interruzioni di gravidanza. 

 

 

4. Osservazioni conclusive: quali possibili profili di lesione del diritto di obiezione di 

coscienza? 

 

Dopo aver delineato il contesto in cui si collocano le iniziative sopra richiamate finalizzate a 

garantire l’applicazione della legge n. 194 e dopo aver verificato come siano effettivamente 

strutturati i bandi e quali requisiti pongano ai fini della valutazione comparativa fra candidati, 

                                                
15 Si noti, inoltre, che solo questo requisito viene inserito in grassetto nel testo del bando. 
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occorre chiedersi se e in che modo si possa configurare una violazione del diritto di obiezione di 

coscienza dei medici. 

Questa valutazione non può prescindere da un lato dalla chiara lettera dell’art. 9 della legge n. 

194 del 1978 (che richiede espressamente che gli ospedali siano tenuti “in ogni caso” ad assicurare 

la prestazione, con obbligo delle Regioni di svolgere non solo attività di controllo, ma anche di 

garanzia di tale obiettivo, anche ricorrendo alla mobilità del personale) e dall’altro lato dai precisi 

obblighi che discendono per il nostro ordinamento dalle due decisioni di merito rese dal CEDS e 

dalle due Risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa16. 

In via preliminare, occorre considerare che alcuni di questi bandi di concorso (quelli 

dell’ospedale S. Camillo e del Policlinico Umberto I) non richiedono espressamente che i candidati 

non siano obiettori di coscienza. 

Questa prima considerazione potrebbe condurre a ritenere (almeno) non direttamente 

discriminatoria la procedura di selezione dei candidati, al contrario di precedenti esperimenti in tale 

direzione17. 

Come si è visto, però, alla luce dei requisiti richiesti dai bandi presi in considerazione, è 

possibile ritenere che l’espressione “per l’applicazione della legge n. 194”, calata nello specifico 

contesto delle accertate problematiche applicative dell’art. 9, sia tesa a individuare soggetti che 

svolgano le attività e le prestazioni che sono specificamente e direttamente inerenti all’interruzione 

di gravidanza (e, dunque, sia tesa ad assumere medici non obiettori di coscienza). 

In questa stessa prospettiva, si potrebbe ritenere discriminatorio (in via diretta) il bando 

dell’ospedale di Catanzaro che reca in sé, espressamente, il requisito della “non obiezione”. 

                                                
16 Si veda, in particolare, R. PRIORE, Il sistema di controllo della Carta sociale europea: la procedura dei reclami 

collettivi, in M. D’AMICO – G. GUIGLIA – B. LIBERALI (a cura di), La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti 
sociali, cit., 99 ss. 

17 Si pensi, innanzitutto, al diverso caso relativo alle attività svolte nei consultori deciso da TAR PUGLIA, sent. 14 

settembre 2010, n. 3477, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 1995 ss., che, nel dichiarare discriminatoria la 

clausola di riserva di un bando teso a selezionare solo medici non obiettori di coscienza per lo svolgimento di attività 

consultoriali, ha chiarito che la presenza o l’assenza di medici obiettori di coscienza nei consultori è del tutto irrilevante, 

in ragione delle specifiche attività richieste in quella sede. Il bando in oggetto, in particolare, prevedeva che venissero 

“assegnati ai Consultori risorse in modo da consentire di integrare la dotazione organica di personale di n. 1 medico 

ginecologo ‘non obiettore’, n. 2 ostetriche ‘non obiettrici’ per ASL (4 Ostetriche per ASL BA); e di dotare di 1 Medico 

Ginecologo non obiettore e 1 Ostetrica non obiettrice i Consultori Interdistrettuali dedicati alla popolazione migrante – 

7 nella Regione” (TAR PUGLIA, sent. 14 settembre 2010, n. 3477, cit.). A commento della decisione si veda D. PARIS, 

Medici obiettori e consultori pubblici. Nota a T.A.R. Puglia (Bari), sez. II, 14 settembre 2010, n. 3477, in 
www.statoechiese.it. 

Si vedano TAR EMILIA ROMAGNA, 13 dicembre 1982, n. 289, in Il Foro amministrativo, 1983, I, 735 s., secondo cui 

l’esercizio successivo all’assunzione del diritto di obiezione di coscienza fa venire meno un requisito indispensabile 

della stessa assunzione. La relativa decadenza, dunque, è del tutto legittima; e TAR LIGURIA, 3 luglio 1980, n. 396, ivi, 

1980, I, 2172, che ha ritenuto che ogni requisito speciale previsto per l’ammissione al pubblico impiego si risolve in una 

limitazione di fatto che deve essere prevista da una diposizione di legge, che potrà restringere o escludere la 

partecipazione di determinate categorie di soggetti laddove vengano in rilievo requisiti attitudinari o esigenze obiettive. 

Non possono invece ammettersi trattamenti differenziati rimessi alla mera discrezionalità e che determinino una 

discriminazione irragionevole. 
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In realtà, per valutare la natura discriminatoria di simili bandi (diretta o indiretta che sia), occorre 

necessariamente considerare, ancora una volta, i precisi obblighi posti a carico di ospedali e Regioni 

dall’art. 9 della legge n. 194 e soprattutto l’accertamento della violazione dei diritti alla salute, al 

lavoro e alla dignità sul luogo di lavoro, oltre che del principio di non discriminazione, da parte del 

CEDS. Proprio le decisioni di quest’ultimo sembrano idonee a superare ogni profilo di illegittimità 

dei bandi (compresi quelli che prevedono espressamente il requisito del mancato esercizio del 

diritto di obiezione di coscienza), poiché con essi si pone fine, con misure organizzative che non 

negano affatto la libertà di scelta dei medici obiettori, alla situazione di disapplicazione della legge 

n. 194. 

Volendo in ogni caso indagare i possibili profili di discriminazione irragionevole (diretta o 

indiretta), con correlativa violazione del diritto al lavoro, nei confronti della categoria di medici 

obiettori di coscienza, sia in servizio nelle medesime strutture ospedaliere, sia aspiranti candidati a 

ricoprire i posti messi a bando, si può innanzitutto escludere che bandi di questo tipo possano 

configurare un obbligo per questa categoria di medici di effettuare le prestazioni necessariamente e 

specificamente dirette all’intervento interruttivo. Questa rappresenta l’ipotesi (estrema) in cui i 

medici obiettori di coscienza, per garantire l’applicazione della legge n. 194 come richiedono i 

bandi nel loro oggetto, vengano obbligati a svolgere le attività che alla luce dell’art. 9 possono 

essere legittimamente rifiutate (ossia, come si è visto, le attività specificamente e necessariamente 

dirette all’intervento interruttivo). 

Non sembra, infatti, che, fra le conseguenze che si possono determinare, emerga una simile 

possibilità, poiché i bandi medesimi sono tesi a individuare medici che si rendano disponibili a 

effettuare proprio quelle prestazioni che altri (sia medici attualmente in servizio nella struttura, sia 

medici che non lo sono) non intendono svolgere (perché liberamente decidono di sollevare 

obiezione di coscienza). Non vi è, quindi, alcun obbligo per i medici obiettori di coscienza di 

effettuare le prestazioni inerenti a quel servizio18. 

In secondo luogo, non sembra che si configuri un obbligo per i medici obiettori di coscienza di 

revocare la propria obiezione, laddove già prestino il loro servizio nella struttura. I bandi, infatti, 

mirano ad aggiungere all’organico della struttura ospedaliera due nuovi medici, disponibili a 

                                                
18 Si veda il caso deciso dal TAR EMILIA ROMAGNA, 29 gennaio 1981, n. 30, in Il Foro amministrativo, 1981, I, 1161 

s., che dichiara illegittimo l’ordine di l’ordine di servizio con cui l’ospedale ha imposto a un sanitario addetto ai 

laboratori di analisi di eseguire gli esami richiesti nell’ambito di una procedura interruttiva di gravidanza. Secondo il 

Tar, poiché l’art. 2 della legge n. 194 del 1978 mantiene ferme le competenze dei consultori (comprese le richieste di 
esami di laboratorio e radiologici e anche ogni altro tipo di ricerca strumentale, che rientrano nell’assistenza preventiva 

e non consistono nell’intervento interruttivo, al fine di accertare lo stato di salute della donna e di curare eventuali 

disfunzioni), l’art. 9, che esclude dall’obiezione di coscienza le attività di assistenza precedenti, farebbe riferimento alle 

funzioni e agli interventi che non possono essere temporalmente circoscritti. In modo particolarmente significativo il 

giudice amministrativo ritiene che ogni operatore sanitario che decida di sollevare obiezione di coscienza, nel caso in 

cui venga chiamato anche occasionalmente a svolgere le attività di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 194, ha il diritto di 

rifiutarle. La formulazione dell’art. 9 conduce a ritenere nella sua genericità che non possano escludersi dalla possibilità 

di esercitare tale diritto i medici che sono addetti al servizio di laboratorio di analisi. Tale decisione è stata confermata 

dal CONS. STATO, 10 ottobre 1983, n. 428, ivi,1983, I, 1893 s. 
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garantire il servizio e, dunque, quelle specifiche prestazioni (rifiutate liberamente dai medici 

obiettori). 

Ancora, occorre sottolineare che la determinazione delle strutture ospedaliere non sembra 

nemmeno condurre al licenziamento di medici obiettori di coscienza a fronte dell’individuazione di 

altri medici (non obiettori). L’individuazione di questi ultimi (a tempo indeterminato, a tempo 

determinato o con collaborazione coordinata e continuativa) non provoca alcuna conseguenza 

negativa rispetto ai medici che già prestano il loro servizio presso la medesima struttura, sollevando 

obiezione di coscienza. Gli ospedali, da questo punto di vista, aggiungono personale sanitario al 

proprio organico (con diverse formule di contratto), senza che si proceda al suo complessivo 

ridimensionamento. In questa direzione, peraltro, come si è già sottolineato, si esprime 

esplicitamente il Decreto della Regione Lazio (relativo ai bandi dell’ospedale S. Camillo) laddove 

afferma che sarebbe l’assunzione di medici obiettori di coscienza a contrastare con il Piano di 

Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio, poiché vi sarebbero “professionalità 

non necessarie alle esigenze della struttura sanitaria richiedente, comportando un inutile aggravio di 

costo a carico del SSR”. 

Infine, occorre prendere in considerazione quella che rappresenta senz’altro l’ipotesi di 

violazione del diritto di obiezione di coscienza più delicata. 

In effetti, si potrebbe sostenere che i medici che intendono candidarsi a vincere i bandi di 

concorso pubblico che hanno a oggetto la specifica prestazione dell’interruzione di gravidanza 

possano essere discriminati in modo irragionevole laddove siano obiettori di coscienza. 

Secondo questa impostazione, infatti, essi sarebbero indotti a rinunciare fin dall’inizio a 

partecipare alla selezione (a fronte dei requisiti richiesti dai bandi, che si sono poco sopra 

esaminati) o sarebbero destinati, qualora partecipassero al concorso, a non essere valutati 

positivamente (ancora una volta alla luce del proprio curriculum e degli stessi requisiti richiesti). 

In ciò, si potrebbe sostenere, si determinerebbe un profilo di discriminazione nei confronti della 

categoria di medici obiettori di coscienza, del tutto irragionevole poiché fondata sulla scelta di 

esercitare un diritto riconosciuto dall’art. 9 della legge n. 194. 

Occorre a questo proposito richiamare tutte le considerazioni che si sono svolte rispetto al 

contesto in cui devono collocarsi questi bandi, ossia la necessità di risolvere le concrete 

problematiche applicative dell’art. 9 e, in particolare, la necessità di porre fine allo stato di 

violazione della Carta Sociale Europea che si traduce nella violazione dell’art. 117, primo comma, 

Cost., in relazione al diritto alla salute, al principio di non discriminazione, al diritto al lavoro e al 

diritto alla dignità sul lavoro di cui al medesimo Trattato (e, come si è visto, si potrebbero 

considerare anche le corrispondenti disposizioni costituzionali). 

Le concrete misure che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa attende19 non sono altro 

che le concrete procedure attraverso le quali occorre dare effettiva attuazione allo stesso art. 9, che 

                                                
19 Si vedano le due Risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri nei confronti dell’Italia nell’ambito delle due 

procedure avviate con i Reclami collettivi nn. 87 e 91 e decise con le due decisioni di merito del CEDS. 
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già prevede che gli ospedali e le Regioni si organizzino in modo adeguato per garantire sempre il 

servizio a fronte dell’esercizio del diritto di obiezione di coscienza. 

Sembra, dunque, che le problematiche applicative debbano tradursi non tanto in una 

contrapposizione fra medici (obiettori e non obiettori di coscienza), quanto in un adempimento di 

precisi obblighi organizzativi, idonei a garantire il servizio (e, quindi, il diritto alla salute delle 

donne che richiedono di accedere al trattamento interruttivo e i diritti lavorativi dei medici non 

obiettori di coscienza). 

Tale adempimento degli oneri organizzativi consente, inoltre, di non disconoscere il diritto di 

obiezione di coscienza dei medici né di limitarne l’esercizio dal punto di vista quantitativo (sempre, 

cioè, entro i limiti qualitativi posti dallo stesso art. 9, senza alcuna impropria estensione ad attività 

che non sono ricomprese nel legittimo esercizio del diritto). 

I bandi considerati, da questo punto di vista, “aggiungono” medici al proprio organico, per la 

prestazione di un servizio che ne ha necessità (come è stato accertato dal CEDS nelle due decisioni 

sopra richiamate), senza che la posizione dei medici obiettori di coscienza (già operanti nella 

medesima struttura o aspiranti tali) possa considerarsi lesa, dal punto di vista dell’esercizio del 

diritto di obiezione. 

Si ricordi, da ultimo, che a tali misure organizzative, tese ad assicurare il servizio, aveva fatto 

espresso riferimento anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 196 del 1987. 

In quella occasione, in cui il Giudice delle Leggi aveva dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale tesa a riconoscere il diritto di obiezione di coscienza anche ai giudici 

tutelari che intervengono nella procedura di interruzione di gravidanza di donne minorenni (art. 12 

della legge n. 194 del 1978), si era sottolineato, in modo significativo, che per garantire 

“l’equilibrio nel giudicare” (ossia la ricomposizione, “nella realtà oggettiva della pronuncia”, tra “i 

suoi convincimenti e la norma obiettiva da applicare”) “l’ordinamento appronta, d’altronde, 

opportuni rimedi anche sul piano soggettivo dell’esercizio delle funzioni”, giungendo a configurare 

- “nei casi di particolare difficoltà - la possibile adozione di adeguate misure organizzative”20. 

Non sembra, in conclusione, che sia configurabile una violazione del principio di non 

discriminazione, sulla base di una situazione (ossia la mancata partecipazione al bando) che deriva 

direttamente da una libera scelta del soggetto (ossia la decisione di non effettuare le attività tese 

all’interruzione di gravidanza, che viene resa nota attraverso la dichiarazione di obiezione di 

coscienza). Le prestazioni che formano oggetto dei bandi (e per le quali si richiede l’assunzione di 

medici disposti a offrirle) sono specificamente quelle che i medici obiettori di coscienza 

liberamente rifiutano di offrire. 

                                                
20 CORTE COST., sent. 25 maggio 1987, n. 196, in Giurisprudenza costituzionale, 1987, 1460 ss., 
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5. Postilla: l’obiezione di coscienza nella fecondazione assistita (il caso dell’ospedale di 

Rovigo). 

Da sempre e sempre più spesso ci si sofferma sulle problematiche applicative derivanti dall’art. 9 

della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria di gravidanza con specifico 

riguardo all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza. 

Analoghe problematiche, come si è in altra sede prefigurato21, potrebbero presentarsi in materia 

di fecondazione medicalmente assistita, alla luce delle decisioni della Corte costituzionale che 

hanno contribuito a modificare sostanzialmente l’impianto della legge n. 40 del 200422. 

L’art. 16 della legge n. 40, infatti, prevede che il “personale sanitario ed esercente le attività 

sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di 

coscienza con preventiva dichiarazione”. L’esercizio del diritto “esonera […] dal compimento delle 

procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di 

procreazione medicalmente assistita e non dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento”. 

Il caso dell’ospedale di Rovigo sembra, in effetti, confermare questa prefigurazione, connessa, in 

particolare, alla possibilità che proprio a seguito degli interventi del Giudice costituzionale (che 

hanno ampliato qualitativamente lo strumentario delle tecniche di fecondazione medicalmente 

assistita - si pensi alla donazione di gameti esterni alla coppia o alla possibilità di creare il numero 

strettamente necessario di embrioni non più limitato a tre - e la categoria di coppie che possono 

accedervi - si pensi innanzitutto alle coppie né sterili né infertili, ma portatrici di gravi malattie 

geneticamente trasmissibili - consegnando ai medici nuove responsabilità sia nella fase preliminare 

di accertamento delle condizioni delle coppie sia nella fase di applicazione delle stesse tecniche23) il 

numero di medici obiettori di coscienza aumenti. 

La struttura ospedaliera ha bandito, per poter garantire il servizio - sebbene l’art. 16 della legge 

n. 40 non contenga questo specifico onere al contrario di quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 

194 - un posto da dirigente biologo, nella disciplina di patologia clinica “Per attività di Procreazione 

Medicalmente Assistita”24, a tempo determinato. 

                                                
21 Si rinvia alle considerazioni sul punto specificamente svolte in B. LIBERALI, Il diritto di obiezione di coscienza 

nella procreazione medicalmente assistita: quale configurazione a seguito delle decisioni della Corte costituzionale?, 

in www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2015. 
22 Si vedano in particolare CORTE COST., sent. 8 maggio 2009, n. 151, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, 1656 

ss., relativa al limite massimo di tre embrioni da produrre per ogni ciclo di stimolazione ovarica da impiantare 
contestualmente e al pregiudizio per la salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione rilevante ai 

fini del differimento dell’impianto degli embrioni; CORTE COST., sent. 10 giugno 2014, n. 162, ivi, 2014, 2563 ss., 

relativo al divieto di fecondazione medicalmente assistita con ricordo alla donazione di gameti esterni alla coppia; e 

CORTE COST., sent. 5 giugno 2015, n. 96, ivi, 2015, 789 ss., relativa all’accesso alle tecniche medicalmente assistite da 

parte di coppie né sterili né infertili, ma portatrici di gravi malattie geneticamente trasmissibili. 
23 Si veda ancora, volendo, B. LIBERALI, Il diritto di obiezione di coscienza nella procreazione medicalmente 

assistita, cit., e B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative, cit., rispetto al ruolo e alle 

responsabilità del medico che applica le tecniche di fecondazione assistita. 
24 Si tratta del bando n. 64352 del 4 novembre 2016, con scadenza il 18 novembre 2016. 
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Vengono in particolare rilievo due previsioni del bando. 

Innanzitutto si richiede che “Nella valutazione curriculare e nella predisposizione della prova 

verrà dato particolare rilievo alle competenze in seminologia (esame del liquido seminale completo, 

capacitazione, frammentazione, colonne di anessina, crioconservazione del liquido seminale), l’aver 

effettuato in prima persona o sotto tutoraggio screening ovocitari, FIVET e ICSI, colture embrionali 

comprese embriotransfer, inoltre congelamenti con metodo di vitrificazione, scongelamenti da 

vitrificazione e scongelamenti da congelamento lento, oltre a competenze di base su tutte le 

normative CNT riguardanti la PMA e su sistema qualità, così come previsto dalla DGRV n. 658 del 

04/03/2005 per il personale biologo che opera presso i Centri di PMA”. 

Infine, in modo particolarmente significativo, si specifica che “Trattandosi di selezione per 

Dirigente Biologo specifica per l’attività di laboratorio PMA, considerata la sostanziale 

infungibilità della figura professionale ricercata, costituisce giusta causa di recesso dell’Azienda ex 

art. 2119 c.c., l’eventuale comunicazione da parte del Dirigente di ‘obiezione di coscienza’ 

all’attività di PMA, ai sensi dell’art. 16 della Legge 40/2004 – in quanto la prestazione lavorativa 

diverrebbe oggettivamente inesigibile”. 

Il bando, dunque, mira ad assumere un biologo per attività di laboratorio e di esami nell’ambito 

delle procedure di fecondazione assistita, ritenendo quindi implicitamente che per queste 

prestazioni sia possibile sollevare obiezione di coscienza. Proprio per questo, infatti, si richiede 

espressamente il requisito della “non obiezione di coscienza”. 

Se così fosse (ossia se fosse legittimo l’esercizio del diritto di obiezione per quelle attività), il 

bando dell’ospedale di Rovigo potrebbe essere equiparato a quelli che si sono sopra esaminati (che 

intervengono specificamente in un settore di prestazioni che legittimamente possono essere rifiutate 

sulla base del diritto di obiezione di coscienza riconosciuto dall’art. 9 della legge n. 194, per le quali 

si rende necessario il personale non obiettore al fine di garantire il servizio). 

Se però si considera il tenore dell’art. 16 della legge n. 40 del 2004, si deve rilevare come tale 

diritto possa essere legittimamente esercitato con riguardo al “compimento delle procedure e delle 

attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di procreazione 

medicalmente assistita” e non anche rispetto alla “assistenza antecedente e conseguente 

l’intervento”. 

Occorre, quindi, soffermarsi in modo specifico sulle tipologie di competenze e attività 

espressamente indicate dal bando, cui viene “dato particolare rilievo” ai fini della “valutazione 

curriculare” e della “predisposizione della prova”. 

Un primo gruppo di competenze afferiscono alla materia della seminologia. Ai fini della 

valutazione dei candidati, dunque, assumono rilievo le capacità relative, in particolare, alle seguenti 

attività: “esame del liquido seminale completo, capacitazione, frammentazione, colonne di anessina, 

crioconservazione del liquido seminale”. Si può ritenere che nessuna di tali attività possa rientrare 

fra quelle che specificamente e necessariamente conducono a un intervento di fecondazione 

assistita, sebbene possano inserirsi nella complessiva procedura. 

In secondo luogo il bando fa riferimento alla esecuzione (“in prima persona o sotto tutoraggio”) 

di “screening ovocitari, FIVET e ICSI, colture embrionali comprese embriotransfer, […] 
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congelamenti con metodo di vitrificazione, scongelamenti da vitrificazione e scongelamenti da 

congelamento lento”. È opportuno a questo proposito isolare le procedure cd. Fivet e Icsi, oltre che 

il trasferimento di embrioni, che effettivamente consistono esse stesse e determinano altrettanti 

interventi di fecondazione assistita. Rispetto a queste, è configurabile l’esercizio del diritto di 

obiezione di coscienza, perché si tratta di attività specificamente e necessariamente tese a 

determinare l’intervento. Lo screening ovocitario, la coltura di embrioni e le tecniche di 

congelamento e scongelamento, invece, se pure possono o devono inserirsi nella complessiva 

procedura di fecondazione assistita, non determinano, per ciò solo, un intervento di quel tipo. 

Da ultimo, si fa riferimento alle “competenze di base su tutte le normative CNT riguardanti la 

PMA e su sistema qualità”, che certamente non possono essere ricomprese fra le procedure tese agli 

interventi di fecondazione assistita. 

Non sembra, dunque, che le attività che si svolgono nei laboratori (con esclusione, come si è 

detto, dell’applicazione delle tecniche Fivet e Icsi, oltre che del trasferimento di embrioni) e che 

pure costituiscono fasi che si inseriscono nella complessiva procedura di fecondazione assistita 

possano essere rifiutate dal personale sulla base del diritto di obiezione di coscienza di cui all’art. 

16. Soccorrono, a questo proposito, tutte le considerazioni che possono svolgersi rispetto alla 

medesima formulazione dell’art. 9 in materia di interruzione di gravidanza rispetto 

all’interpretazione che può essere data agli avverbi “necessariamente” e “specificamente”25. 

Si può ritenere, dunque, che l’ospedale di Rovigo abbia avuto necessità di arricchire il proprio 

organico con un biologo che fosse disponibile a offrire quel tipo di prestazioni, alla luce delle 

difficoltà concrete nella gestione e organizzazione del servizio che potrebbero essere derivate 

proprio dal rifiuto di altri biologi di effettuarle (sulla base di un improprio esercizio del diritto di 

obiezione di coscienza che non può riguardare anche quelle attività). 

Nonostante il contesto in cui il bando si inserisce, si potrebbe prefigurare una dichiarazione di 

illegittimità dello stesso, laddove impropriamente pone fra i requisiti di valutazione e di selezione 

quello della “non obiezione” (come si evince dalla clausola finale che legittima il recesso della 

struttura in caso di suo esercizio), poiché almeno alcune delle competenze e capacità richieste non 

rientrano fra le attività che sono specificamente e necessariamente tese a determinare l’intervento di 

fecondazione assistita. 

Richiamando la decisione del Tar Puglia del 2010 che aveva dichiarato illegittimo il bando teso a 

selezionare medici non obiettori per attività consultoriali, si potrebbe concludere che “la presenza o 

meno di medici obiettori ex art. 9 legge n. 194/1978 [leggi: art. 16 della legge n. 40] nei Consultori 

istituiti ai sensi della legge n. 405/1975 [leggi: nei laboratori di analisi] sia assolutamente 

irrilevante, posto che all’interno dei suddetti Consultori [leggi: dei suddetti laboratori di analisi] non 

si pratica materialmente l’interruzione volontaria della gravidanza [leggi: non si effettua 

l’intervento di fecondazione medicalmente assistita] per la quale unicamente opera l’obiezione ai 

sensi dell’art. 9, comma 3 [leggi: dell’art. 16, comma 3] […], bensì soltanto attività di assistenza 

                                                
25 Si rinvia alla considerazioni specifiche svolte in B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte 

procreative, cit. 
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psicologica e di informazione/consulenza della gestante  […] ovvero vengono svolte funzioni di 

ginecologo […] [leggi: attività di laboratorio e di analisi] che esulano dall’iter abortivo [leggi: 

dall’intervento di fecondazione assistita], per le quali non opera l’esonero ex art. 9 [leggi: art. 16], e 

quindi attività e funzioni che qualsiasi medico (obiettore e non) [leggi: biologo (obiettore e non)] è 

in grado di svolgere ed è altresì tenuto ad espletare senza che possa invocare l’esonero di cui alla 

disposizione citata”26. 

In quella occasione il Tar Puglia non aveva mancato di fare riferimento alle circostanze reali che 

avevano indotto l’amministrazione regionale a formulare il bando riservato ai soli medici non 

obiettori (ossia le difficoltà di garantire effettivamente il servizio di interruzione di gravidanza, già a 

partire dalla fase di confronto fra la donna e il consultorio). 

Anche nel caso del bando dell’ospedale di Rovigo, sembra che possa emergere la medesima 

preoccupazione, che però non può condurre alla formulazione di un bando che – in questa 

prospettiva – potrebbe essere giudicato illegittimo in ragione della discriminazione fra categorie di 

biologi in relazione ad alcune attività che alla luce dell’art. 16 non possono in ogni caso essere 

rifiutate sulla base del diritto di obiezione di coscienza. 

                                                
26 TAR PUGLIA, sent. 14 settembre 2010, n. 3477, cit. 
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1. Premessa 

 

La costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di bilancio, avvenuta con la modifica 

dell’art. 81 Cost. nel 2012, ha suscitato in dottrina non pochi timori sugli effetti che essa 

avrebbe provocato sulla garanzia ed effettività dei diritti fondamentali1. 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1 Vedi F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, 2/2012, 3; I. CIOLLI, I paesi 

dell’eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, 

in Rivista AIC, 1/2012; ID., The balanced budget rule in italian constitution: it ain’t necessarily so… useful?, in 

Rivista AIC, 4/2014;  F. ANGELINI, Costituzione ed economia al tempo della crisi, in Rivista AIC, 4/2012; M. 

CARABBA, “Fiscal Compact” e tutela dei diritti sociali, in Riv. Giur. Mezz.,1-2/2013. 
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Si temeva, tra l’altro, che il vulnus recato dal nuovo art. 81 ai diritti si sarebbe potuto 

realizzare in sede di tutela giurisdizionale degli stessi, e più in particolare nel giudizio di 

legittimità costituzionale. In tale sede, invero, l’equilibrio di bilancio avrebbe potuto giocare 

un ruolo decisivo, attraverso il suo rafforzato inserimento nell’attività di bilanciamento tra 

interessi costituzionalmente rilevanti2, attività rientrante ormai tra le ordinarie operazioni cui 

la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza3. 

Non si trattava affatto di una novità: il valore dell’equilibrio finanziario, infatti, non solo 

era stato ricavato in via interpretativa dalla Corte già a partire dal vecchio testo dell’art. 814, 

ma veniva utilizzato dalla Corte stessa proprio come interesse costituzionalmente rilevante di 

cui tener conto nell’opera di bilanciamento con altri valori costituzionali potenzialmente 

contrastanti5, tra cui quello alla tutela dei diritti fondamentali “che costano” di più, in 

particolare dei diritti sociali6. 

Nondimeno, l’avvenuta costituzionalizzazione espressa di tale principio non poteva non 

comportare, si diceva, un aumento del peso dell’equilibrio finanziario sul piatto della 

bilancia7. 

Dunque, risultava interessante valutare, una volta entrata a regime la riforma, se e come 

effettivamente la Corte avrebbe assicurato questo maggior peso alle esigenze finanziarie 

nell’attività di bilanciamento, e quanto la tutela effettiva dei diritti fondamentali ne sarebbe 

                                                
2 Su cui v., per tutti, R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza 

costituzionale, Milano, 1992; A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle 

tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino, 2014. 
3 Cfr. Corte cost., sent. n. 236/2011, punto 9 Cons. in dir. 
4 Sin dalla celebre sentenza n. 1 del 1966. 
5 E non come parametro del giudizio, funzione per la quale risultava decisamente inidoneo, come 

sottolineava già V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969, 456-57. 
6 Come ricorda Luciani, a “costare” finanziariamente non sono solo i diritti sociali, come comunemente si 

ritiene, ma tutti i diritti, compresi quelli di libertà, configurandosi spesso anch’essi come “diritti a prestazione”; 

tuttavia, è indubbio che per i diritti sociali il costo sia più immediatamente percepibile; v., da ultimo, M. 

LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 

Costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016, 7, dove si richiama il noto studio di S. HOLMES, C. R. SUNSTEIN, The Cost 

of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, New York-London, 1999. Considerazioni analoghe anche in A. 

SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, 

solidale e sostenibile), in Rivista AIC, 4/2011, 3-4. Sui diritti sociali v., per tutti: A. BALDASSARRE, Diritti 

sociali, in Enc. Giur., Vol. XI, Roma, 1989, 28 ss.; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi Mazziotti, Padova, 

1995; M. BENVENUTI, Diritti sociali, in Dig. disc. pubbl., Agg. V, Torino, 2012, 219-289. 
7 In tal senso, d’altronde, depongono anche alcune affermazioni della stessa Corte: ad esempio, quella 

secondo cui la “gradualità nell’attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del 

bilancio statale vale a fortiori dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1, che ha 

riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico” (cfr. 

Corte cost., sent. n. 10/2015, punto 8 Cons. in dir.); oppure quando, in merito agli sforzi volti al contenimento 

della spesa pubblica, ha statuito che “si tratta di misure oggi più stringenti, in seguito all’introduzione nella Carta 

fondamentale dell’obbligo di pareggio di bilancio.” (Cfr. Corte cost., sent. n. 178/2015, punto 10.3 Cons. in dir.) 
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risultata compressa. Ora, anche grazie alla pronuncia in commento, sembra non più prematuro 

tentare di dare una prima, prudente, risposta. 

A tal fine, tuttavia, appare prima necessaria una rapida analisi della decisione stessa, la 

quale non è priva di ulteriori aspetti degni di nota. 

 

 

2. La questione decisa dalla Corte 

 

Con la sentenza n. 275/20168, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis9, l. reg. Abruzzo n. 78/1978 (Interventi per l'attuazione 

del diritto allo studio), nella parte in cui prevede, per gli interventi definiti dall'art. 5-bis della 

medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti 

portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un 

contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della 

disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente 

capitolo di spesa».  

La questione di costituzionalità era stata sollevata, in relazione all’art. 38 Cost. ed all’art. 

24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dal TAR Pescara; il giudice 

amministrativo, a sua volta, era stato investito della domanda con cui la Provincia di Pescara 

aveva chiesto di vedersi corrispondere, dalla Regione Abruzzo, il pagamento del contributo, 

nella misura del 50% delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento del servizio di 

trasporto degli studenti disabili svolto tra il 2006 ed il 2012.10 

Nell’esame del merito della questione, il giudice delle leggi è partito da una ricognizione 

della natura del diritto che si presumeva leso, ossia il diritto all’istruzione del disabile, sotto la 

species del diritto al servizio di trasporto ed all’assistenza scolastici; richiamando due celebri 

precedenti sul tema, le sentenze nn. 215 del 198711 ed 80 del 201012, la Corte ha ribadito la 

                                                
8 Per i primi commenti a tale pronuncia v: A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice 

amministrativo. Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Forum 

Quad. Cost., 2017; S. ROSSI, Limiti di bilancio e diritti fondamentali delle persone con disabilità - Corte cost. n. 

275/2016, in Personaedanno.it, 2017. 
9 Aggiunto dall'art. 88, comma 4, l. reg. Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per 

la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 

regionale 2004)» 
10 Sulla base della citata norma, infatti, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i 

piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò, 

la Regione aveva però erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme ben inferiori al 50% di quelle 

documentate dalla Provincia, con una differenza pari ad € 1.775.968,04. 
11 Decisione definita “rivoluzionaria” da C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Napoli, 2011, 76 

(lavoro cui si rinvia anche per una ricostruzione di più ampio respiro in tema di diritti costituzionali delle 

persone disabili), e da F. FURLAN, La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap, in C. CATTANEO, 

Terzo settore, statualità e solidarietà sociale, Milano, 2001, 253. Tra i tanti commenti a tale pronuncia v., in 
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natura fondamentale del diritto all’istruzione del disabile, riconducendola all’art. 38, comma 

3, della Costituzione13. 

Tale premessa ha quale conseguenza logica, secondo un’impostazione ormai più che 

consolidata della Corte, l’imposizione di un “limite invalicabile” alla discrezionalità del 

legislatore, costituito dal rispetto di un nucleo minimo ed indefettibile di garanzie relative al 

diritto fondamentale in esame; nell’ambito di tale nucleo, afferma ora il giudice delle leggi, 

rientra anche “il servizio di trasporto e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso 

costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.”14  

Come noto, il problema relativo al c.d. nucleo minimo dei diritti fondamentali, concetto 

elaborato dalla giurisprudenza della Corte, è sempre stato quello della sua esatta 

individuazione15, non avendo essa mai proceduto a fornirne una definizione generale, ed 

essendosi invece limitata a rintracciarne, caso per caso, i limiti d’intangibilità; non vi è dubbio 

                                                

particolare, C. MORO, L’eguaglianza sostanziale ed il diritto allo studio: una svolta della giurisprudenza 

costituzionale, in Giur. Cost., 2/1987; M. DOGLIOTTI, Diritti della persona ed emarginazione, in Giur. It., 

4/1990. 
12 Con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge n. 

244/2007, nella parte in cui stabilivano un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di 

sostegno, ed al tempo stesso sopprimevano la possibilità di assumerne un numero aggiuntivo a tempo 

determinato, in deroga al rapporto tra studenti e docenti, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave. 

Tali previsioni, infatti, incidevano pesantemente sul nucleo indefettibile di garanzie del diritto all’istruzione 

degli alunni disabili. Per approfondimenti in relazione a tale sentenza, v. F. GIRELLI, L’assegnazione delle ore di 

sostegno agli studenti disabili nel “seguito” delle decisioni d’incostituzionalità, Appendice in C. Colapietro, 

Diritti dei disabili, cit.; L. NANNIPIERI, Il diritto all'istruzione del disabile nelle fonti nazionali tra problemi 

definitori, giurisprudenza costituzionale e giudici di merito, in  Rivista AIC, 3/2012; A. PIROZZOLI, La 

discrezionalità del legislatore nel diritto all'istruzione del disabile, in Rivista AIC, 0/2010; S. TROILO, I "nuovi" 

diritti sociali: la parabola dell'integrazione scolastica dei disabili, in Forum Quad. Cost., 2016. 
13 D’altronde, “sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di 

valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale”, così, citando il suddetto 

precedente del 1987, Corte cost., sent. n. 275/2016, punto 14 Cons. in dir. 
14 Cfr. Ivi, punto 5 Cons. in dir. 
15 Secondo C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista AIC, 4/2013, 10, tale sfuggente 

concetto potrebbe essere definito, in linea di massima, come «la soglia al di sotto della quale la programmazione 

politica e la gestione amministrativa dei diritti non possono scendere senza scivolare nella patologia 

costituzionale, restando in astratto possibile che la concretizzazione del diritto si innalzi». Sul problema in 

discorso v. anche: C. PANZERA, I livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti sociali, in G. 

Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura (a cura di), Diritto costituzionale e diritto 

amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Torino, 2010; D. MESSINEO, La garanzia del “contenuto 

essenziale” dei diritti fondamentali: Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni, 

Torino, 2012; L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in 

gruppodipisa.it, 2012. In alcuni casi, la Corte sembra identificare il nucleo minimo dei diritti con i livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, comma 2, lett. m: v. Corte cost., sentt. 

nn. 193/2007, 163/2011, 91/2012; proprio gli Autori appena citati, tuttavia, dimostrano come si tratti in realtà di 

due concetti ben diversi, che solo occasionalmente possono coincidere. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

319 

però che, quando la Corte riconosce una determinata espressione di un diritto fondamentale 

come rientrante nel perimetro di questo “nocciolo duro”, l’effetto è la sua automatica 

intangibilità, l’imposizione di un confine impenetrabile alla discrezionalità legislativa, che 

mai potrà legittimamente comprimere quel nucleo essenziale. 

Ciò posto, la Corte passa allora a verificare se, da parte della normativa sottoposta al suo 

esame, le garanzie minime suddette, rientranti nel nucleo essenziale del diritto all’istruzione 

del disabile, siano state o meno compresse: la conclusione cui perviene il giudice delle leggi è 

affermativa. 

Il motivo sta nella ambigua scelta legislativa della Regione Abruzzo di prevedere sì, un 

contributo regionale volto a coprire il 50% della spesa necessaria e documentata dalle 

Province per l’effettuazione del servizio di trasporto e di assistenza scolastica degli alunni 

disabili16; ma, al tempo stesso, di condizionarlo ai limiti della disponibilità finanziaria 

determinata volta per volta dalle annuali leggi di bilancio. 

Tale scelta, infatti, comporta che il finanziamento regionale previsto sulla carta, 

indispensabile per permettere alle Province l’attuazione del diritto, risulti in concreto 

estremamente aleatorio nel quantum (ed al limite, in caso di condizioni finanziarie regionali 

eccezionalmente negative, anche nello stesso an), venendo a dipendere integralmente dal 

mero arbitrio del decisore politico in sede di compilazione del bilancio regionale17; detta 

aleatorietà non permette alle Province di fare affidamento sul contributo regionale, 

impedendole “di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze 

presenti sul territorio”. Come osserva la Corte, invero, l’effettività del soddisfacimento del 

diritto non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie fornite dalla Regione. 

Di più, l’incertezza e l’arbitrio si sono tradotti, di fatto, in conclamata insufficienza dei 

finanziamenti disposti dalla Regione, condizionando pesantemente la misura delle risorse 

provinciali destinate allo svolgimento del servizio e, dunque, menomando l’effettiva 

realizzazione dello stesso18. 

Di qui la patente violazione del nucleo essenziale del contenuto del diritto all’istruzione del 

                                                
16 La competenza amministrativa in tema di assistenza scolastica e diritto allo studio spettava infatti ancora, 

ratione temporis, alle Province; è stato poi l’art. 4 della l. reg. Abruzzo n. 32/2015, in attuazione della legge 

statale n. 56/2014, a trasferire ai Comuni le suddette funzioni. 
17 Difatti, “in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il 

trasporto dei disabili possono essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di 

base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione 

e sottesi a tale servizio di trasporto” (cfr. Ivi, punto 18 Cons. in dir.) 
18 A riprova di ciò, i dati forniti dalla Provincia nel giudizio a quo, non contestati dalla difesa regionale, sono 

eloquenti: dal 2008 al 2012 il cofinanziamento regionale annuale è stato sempre abbondantemente inferiore alla 

percentuale del 50% del totale delle spese sostenute dall’amministrazione provinciale, arrivando a rappresentare 

addirittura, nell’esercizio finanziario 2009, la miserrima quota del 18% delle stesse; dunque, commenta la Corte: 

“Palese è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta 

discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento.” (Cfr. Ivi, punto 17 Cons. in dir.) 
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disabile di cui all’art. 38, commi terzo e quarto, Cost.; tale violazione, precisa la Corte, deriva 

più esattamente dalla combinazione tra la norma impugnata, la quale demanda la 

quantificazione concreta del contributo regionale alle disponibilità finanziarie allocate in sede 

di bilancio annuale, e “la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella 

quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri”, determinando così un 

“risultato normativo non conforme a Costituzione”. 

Nota infatti la Corte, come, rendendo generico ed indefinito il finanziamento destinato al 

servizio di trasporto e assistenza scolastica per gli alunni disabili, la norma impugnata 

consenta “che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire 

l’attuazione di tali diritti”19. 

Tale passo della sentenza in commento sembra rispondere alla questione posta 

autorevolmente da L. Carlassare in un recente scritto dedicato al rapporto tra il nuovo art. 81 

Cost. ed il modello di Stato sociale delineato dalla nostra Costituzione20; tra le molte 

pregevoli riflessioni ivi contenute, l’Autrice si chiedeva anche (invero retoricamente) se, 

posto il limite delle disponibilità finanziarie date, all’interno di esse “il legislatore sia libero di 

ignorare le priorità costituzionali, destinando le risorse ‘disponibili’ altrove, ad obiettivi che la 

Costituzione non impone o addirittura vieta; libero di sacrificare diritti fondamentali – sanità, 

scuola, previdenza, ambiente, beni culturali – a interessi diversi”21. La Corte risponde ora di 

no, laddove censura già la sola possibilità astratta, determinata dalla norma impugnata, che 

una tale allocazione di risorse, irrispettosa dell’ideale posizione sovraordinata che connota le 

spese volte a garantire diritti costituzionali rispetto alle spese costituzionalmente indifferenti, 

abbia luogo. 

                                                
19 Cfr. Ivi, punto 8 Cons. in dir. 
20 L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, 3/2015. 
21 Accanto a questa, L. Carlassare si poneva poi un’altra questione, alla prima strettamente connessa, e cioè 

se e come la Corte potesse esercitare il suo sindacato su scelte legislative di tal fatta. La soluzione proposta 

dall’Autrice era quella di servirsi, in modo innovativo, dello schema trilatero del controllo di ragionevolezza, 

elaborato da L. Paladin e ormai fatto proprio da decenni dalla Corte, e cioè “mettendo in relazione i principi 

costituzionali, la norma che toglie risorse indispensabili a un obiettivo prioritario, la norma che destina risorse a 

un obiettivo ignorato o vietato dalla Costituzione.” (Cfr. L. CARLASSARE, ivi, 154.) L’argomento della 

discrezionalità legislativa nell’allocazione delle risorse scarse e del controllo di legittimità costituzionale 

esperibile sulla stessa da parte della Corte costituzionale, era stato trattato dalla stessa Autrice già in: L. 

CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in Costituzionalismo.it, 1 /2013, 

cui si rimanda per maggiori approfondimenti. V. anche F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse 

(in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima (quella “intoccabile”!) della 

Costituzione, in Rivista AIC, 2/2013, 15; G. GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico 

finanziaria, in Oss. Cost. AIC, 1/2016, 13. 
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3. Il rapporto tra equilibrio di bilancio e diritti fondamentali, secondo la Corte 

 

Ripercorsa la struttura della decisione, il passaggio che si vuole mettere ora in luce è un 

altro, il quale costituisce in realtà, nell’economia della stessa, non più che un argomento ad 

adiuvandum. 

L’avvocatura della Regione, nelle proprie difese, faceva ricorso ad uno degli argomenti più 

(ab)usati nelle memorie difensive in sede di giudizio di legittimità costituzionale, quello della 

limitatezza delle risorse disponibili, cui si collegava quello dell’esborso economico privo di 

copertura che sarebbe derivato da un eventuale accoglimento. 

Sosteneva la Regione che anche il diritto all’istruzione dei disabili, come ogni diritto 

fondamentale, dovesse essere assoggettato ad un vaglio di sostenibilità nel quadro 

complessivo delle risorse disponibili; d’altra parte, ove la disposizione impugnata non avesse 

previsto il limite delle somme iscritte in bilancio, essa avrebbe violato l’art. 81 Cost. per 

difetto di copertura ed alterazione dell’equilibrio di bilancio. 

L’argomentazione della Corte, volta a respingere tale eccezione difensiva all’accoglimento 

della questione, merita di essere riportata per esteso: “A parte il fatto che, 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 erogazione”22. 

In particolare, è soprattutto l’ultimo inciso, quello secondo cui “è la garanzia dei diritti 

incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la 

doverosa erogazione”, a saltare subito all’occhio23. Il significato di tale asserzione non 

rappresenta, invero, una soluzione di continuità rispetto alla pregressa giurisprudenza 

costituzionale, tutt’altro; nondimeno, come si tenterà di mostrare, è proprio in questo aspetto 

                                                
22 Corsivo dell’A.; cfr. Corte cost., ivi, punto 11 Cons. in dir. Dopo tale significativa asserzione, la Corte ha 

premura di spiegare perché il rischio dello squilibrio di bilancio, paventato dalla Regione, sarebbe comunque 

infondato; la l. reg. Abruzzo n. 78/1978, rilevano infatti i giudici della Consulta, si fonda su un impianto 

improntato al metodo della programmazione, attraverso cui le Province inviano ogni anno alla Giunta regionale 

il piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti disabili da realizzare nell'anno solare successivo, 

sulla base delle necessità riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello 

studente che si inscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore (art. 5-bis); in tal modo, 

risulta evidente come la Regione sia messa perfettamente in grado di iscrivere correttamente in bilancio gli oneri 

finanziari emergenti dai preventivi piani provinciali annuali. 
23 Come sottolineato già da G. DI DONATO, Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell’era 

dell’austerity di bilancio e del neoliberismo europeo, in Oss. Cost. AIC, 1/2017, 25. 
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che si risolve la sua rilevanza, oltre che nella nettezza e perentorietà senza precedenti delle 

espressioni utilizzate. 

Grazie a tale affermazione, infatti, la sentenza n. 275 del 2016 rappresenta un tassello di 

indubbia importanza nell’ambito del progressivo delinearsi degli orientamenti della Corte in 

tema di rapporti tra diritti fondamentali di prestazione ed equilibrio di bilancio, così come 

riconfigurato dalla l. cost. n. 1/2012. 

Orbene, l’avvenuta costituzionalizzazione espressa del principio dell’equilibrio di bilancio 

rendeva tutt’altro che scontata la conferma dell’orientamento giurisprudenziale che, nato a 

partire dagli anni ’80 del secolo scorso24, si era ormai consolidato in tema di bilanciamento tra 

diritti “che costano”, in particolare i diritti sociali “condizionati”25, ed esigenze finanziarie. 

Tale orientamento prendeva le mosse dal necessario rispetto delle valutazioni politiche 

discrezionali, compiute dal legislatore, nel disciplinare le prestazioni concernenti i diritti 

sociali, tenendo conto dell’esigenza dell’equilibrio finanziario da esso assunto come 

obiettivo26. Tuttavia, la discrezionalità legislativa incontrava due limiti, il cui rispetto poteva 

essere sindacato dalla Corte stessa: il primo rappresentato dal tradizionale canone, espressione 

del principio di eguaglianza, della ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte compiute dal 

legislatore27; il secondo costituito invece dal cosiddetto “nucleo minimo”, essenziale ed 

intangibile, di ciascun diritto fondamentale che, costituendo ambito inviolabile della dignità 

umana, deve rimanere incomprimibile ed insuscettibile di sacrifici nel bilanciamento con altri 

interessi; in realtà, i due limiti hanno poi spesso operato congiuntamente, dal momento che è 

evidente come una disciplina legislativa che violasse anche il nucleo minimo di un diritto 

                                                
24 Che la Corte inizi, proprio negli anni ’80, ad utilizzare sempre più l’equilibrio finanziario come interesse 

oppositivo all’espansione ad libitum dei diritti sociali onerosi non può stupire; è in quel decennio, invero, che le 

preoccupazioni per lo stato dei conti pubblici italiani iniziano a farsi sempre più pressanti. L’inaugurazione di 

questo nuovo corso può infatti rinvenirsi già nella sentenza n. 180/1982. Per una ricostruzione approfondita di 

questo orientamento, v. C. SALAZAR, Crisi economica, cit.; da ultimo, G. DI DONATO, Crisi economica, cit., 20-

25. 
25 Sulla nozione di diritti sociali “condizionati”, introdotta dalla Corte con la sentenza n. 455/1990, v., per 

tutti, C. COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello stato sociale, Padova, 1996, 370-84. 
26 Valutazioni che, ha riconosciuto pienamente la Corte, possono anche comportare un “passo indietro” nel 

livello delle tutele e delle prestazioni sociali garantite ai cittadini. Questo assunto, che in tempi di progressivo, 

incessante smantellamento dello Stato sociale non desta alcuna meraviglia, non era invece così scontato proprio 

fino agli anni ’80, se si pensa alla dottrina allora in voga della c.d. “irreversibilità” dello Stato sociale (v. su tutti 

G. U. RESCIGNO, Costituzione e diritto amministrativo, in AA.VV., La necessaria discontinuità. Immagini del 

diritto pubblico. Quaderni di San Martino, Bologna, 1990), e soprattutto alla giurisprudenza pregressa della 

stessa Corte costituzionale, dalla quale sembrava desumibile il canone per cui, nella tutela dei diritti sociali e 

nella costruzione del Welfare State, si potesse solo “andare avanti”, cioè che si potesse intervenire in tale ambito 

solo attraverso modifiche in melius, accrescendo la misura delle tutele o il novero dei loro destinatari. 
27 Sulla ragionevolezza v., ex pluribus, L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Agg., Milano, 

1997, 899-911; G. SCACCIA, Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000 ; A. 

MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia 

costituzionale, Napoli, 2007. 
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fondamentale, sarebbe per ciò stesso viziata da manifesta irragionevolezza28. 

Nient’affatto peregrino appariva il timore che, a seguito della riforma del 2012, questa 

ricostruzione potesse alterarsi, sbilanciandosi in favore dell’interesse all’equilibrio di bilancio, 

e che questo assurgesse, agli occhi della Corte, a “super principio” costituzionale, “capace di 

prevalere in modo assoluto sulle altre norme di valore costituzionale.”29 

Già alcune pronunce del 2015, in particolare le nn. 70 e 178, sembravano tuttavia 

rassicurare i commentatori circa tale preoccupazione30; ora, la sentenza in commento appare 

                                                
28 Esemplare in tal senso la sentenza n. 304/1994: in essa, la Corte ha infatti asserito che, se le esigenze 

relative alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario “avessero un peso assolutamente preponderante, tale da 

comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile dignità della persona umana, ci si 

troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa”. 
29 Cfr. I. CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in Quad. 

Cost., 4/2015, in commento alla celebre sentenza n. 10/2015, nella quale il rispetto dell’equilibrio di bilancio 

aveva portato la Corte ad annullare del tutto gli effetti retroattivi della declaratoria d’incostituzionalità, incidendo 

così sul canone della pregiudizialità costituzionale e sullo stesso diritto alla tutela giurisdizionale nel giudizio a 

quo; considerazioni simili anche in: A. LANZAFAME, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di 

illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili, in Rivista 

AIC, 2/2015; M. POLESE, L’equilibrio di bilancio come limite alla retroattività della sentenza di accoglimento, 

in Rivista AIC, 2/2015. D’altronde, un’autorevole opinione dottrinale ha indicato, nella sentenza n. 10/2015, una 

vera e propria “decisione spartiacque”, un “nuovo precedente” nella giurisprudenza costituzionale in tema di 

diritti fondamentali ed esigenze finanziarie; con essa, la Corte avrebbe riconosciuto “piena cogenza alle regole 

introdotte con la revisione del 2012: regole che impongono di attribuire un significato prescrittivo specifico al 

pareggio di bilancio, nuovo e diverso dal passato”, il quale “si esprime nei confronti di qualunque principio o 

valore costituzionale” (cfr. A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale, in Quad. 

Cost., 3/2015, 578, 595, 600). Tuttavia, è stato fatto notare come in quella sentenza, a ben vedere, ad essere 

risultata decisiva nel bilanciamento operato dalla Corte non fosse stata la sola e semplice lesione dell’equilibrio, 

ma la considerazione che essa avrebbe comportato, a catena, un pregiudizio a ben altri e fondanti principi, 

ovvero quelli di cui agli artt. 2, 3 e 53 Cost.: cfr. M. RUOTOLO, M. CAREDDA, Virtualità e limiti del potere di 

regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. 

Robin Tax, in Rivista AIC, 2/2015, § 3; R. DICKMANN, La Corte costituzionale torna a derogare al principio di 

retroattività, in Federalismi, 4/2015, 9. Sul punto, v. anche C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, Diritti e libertà, in F. 

Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2015, 621-22; G. M. SALERNO, La sentenza n. 70 del 2015: una 

pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente, in Federalismi.it, 10/2015, 4. Per una diversa 

prospettiva dell’elevazione dell’art. 81 a super principio, con riguardo alla riduzione della discrezionalità politica 

del Governo nel decidere se impugnare in via di azione le leggi regionali con esso in contrasto, v. L. MOLLICA 

POETA, L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione per violazione dell’art. 81 Cost. Riflessioni a margine di 

Corte cost., sent. n. 107 del 2016, in Oss. Cost., 1/2017.  
30 In tali sentenze, il vulnus al principio dell’equilibrio di bilancio che ne sarebbe derivato, non aveva 

impedito alla Corte di dichiarare l’incostituzionalità delle norme impugnate (con accoglimento “secco” nella 

prima, ad effetti temporali circoscritti nella seconda), a tutela dei diritti, rispettivamente, ad una prestazione 

previdenziale adeguata nel primo caso, alla libertà sindacale e all’adeguata retribuzione nel secondo. Per un 

tentativo di ricondurre a sistema le pronunce nn. 10, 70 e 178 del 2015 v. G. GRASSO, Le parole, cit., 8-12; si 

veda inoltre L. MADAU, L’incidenza del nuovo articolo 81 Cost. sui giudizi di legittimità costituzionale: prime 

osservazioni, in Amm. e cont. Stato e enti pubbl., 2015. 
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smentirla in modo diretto. 

In essa, infatti, la Corte si pronuncia sull’eccezione formulata dalla Regione con 

un’affermazione che risulta lapidaria quanto mai lo era stato in passato, neanche sotto il 

vigore del vecchio art. 81 Cost.: l’equilibrio di bilancio non può in alcun modo condizionare 

la doverosa erogazione dei diritti incomprimibili, tutt’al contrario: sono essi che incidono, 

come una variabile indipendente, sulla composizione e sui risultati del bilancio!31 

Dunque, il c.d. nucleo essenziale dei diritti fondamentali (“nucleo invalicabile di garanzie 

minime per rendere effettivo il diritto” lo definisce qui la Corte) rimane ancora un vincolo 

intangibile per le politiche di contenimento della spesa pubblica; in quanto tale, esso non 

potrà mai entrare all’interno del gioco del bilanciamento, tanto del legislatore quanto della 

Corte, con gli interessi finanziari rappresentati dal nuovo art. 81 Cost., ed essere da loro 

condizionato, rappresentando la sua garanzia ed effettività un obbligo ineludibile per i 

pubblici poteri. 

Semmai, il rafforzamento del peso dell’equilibrio di bilancio nell’attività della Corte, 

prodotto dalla riforma del 2012, potrà eventualmente manifestarsi nel senso di rendere più 

blandi i margini dell’altro limite posto dai giudici della Consulta alle scelte politiche volte a 

ridurre le prestazioni sociali, quello della loro necessaria ragionevolezza32; oppure, come già 

                                                
31 Il che sembra quasi ricordare, mutatis mutandis, nell’ambito della teoria economica, i dettami della c.d. 

“finanza funzionale”, che si fa comunemente risalire alla Teoria generale di J. M. Keynes, ma che in realtà è di 

paternità di uno dei più originali sviluppatori delle idee keynesiane, Abba P. Lerner, il quale l’ha compiutamente 

delineata nell’opera The Economics of Employment, New York, 1951. Secondo tale impostazione, le politiche di 

bilancio, quali che esse siano, non dovrebbero mai diventare “an end in itself”, dovendo piuttosto essere 

considerate come un mezzo per raggiungere l’obiettivo economico della prosperità di un Paese (cfr. M. 

FORSTATER, Functional Finance and Full Employment: Lessons from Lerner for Today?, in The Levy Economics 

Institute, working paper n. 272/1999). Se si sostituisce, nella veste di obiettivo ineludibile cui funzionalizzare le 

politiche di bilancio, la garanzia dei diritti incomprimibili alla prosperità economica (peraltro, come evidente, 

strettamente connessi) ci si accorge di come l’impostazione della Corte, espressa dall’affermazione in 

commento, non sia così lontana da tale visione economica; il che, da una parte è curioso, visto il palese impianto 

antikeynesiano del frame di regole di bilancio eurounitarie, che riempie di contenuto il nostro concetto 

costituzionale di equilibrio di bilancio (cfr. O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione 

monetaria, in Quad. Cost., 3/2016); dall’altra, fa forse sperare che la Corte possa finalmente liberarsi di quella 

“limpida subalternità nei confronti del modo di pensare dominante in campo economico” che un economista 

critico come M. Pivetti le ha potuto contestare (cfr. M. PIVETTI, La distribuzione della ricchezza socialmente 

prodotta, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, Napoli, 

2008, 5.) 
32 Secondo l’orientamento tradizionale del Giudice delle leggi, la compressione dei diritti sociali, giustificata 

da esigenze finanziarie, non contrasta con il canone della ragionevolezza laddove essa sia “eccezionale, 

transeunte, non arbitraria, consentanea allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitata” (così Corte cost., 

sentt. nn. 245/1997, 299/1999, 223/2012, 310/2012, 304/2013, 178/2015.) Tra di essi, in particolare, sono i 

criteri collegati alla eccezionalità e limitatezza temporale quelli maggiormente esposti a risultare più recessivi 

nelle considerazioni della Corte: una conferma in tal senso viene dalla vicenda del “blocco” della contrattazione 

collettiva dei dipendenti pubblici: inaugurato già dal d.l. 78/2010, solo a partire dal 2015, di fronte alla sua 
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si è iniziato a vedere con le succitate sentenze nn. 10 e 178 del 2015, attraverso un maggiore 

uso della discussa facoltà di regolare gli effetti temporali delle dichiarazioni 

d’incostituzionalità, al fine di contenerne i costi33. 

Dall’impostazione della sentenza in esame si potrebbe poi dedurre anche di più. Come 

noto, la dottrina ha messo per tempo in luce come il principio dell’equilibrio di bilancio di cui 

al nuovo art. 81 soffrisse di un grave deficit (nemesi dei vocaboli!) di giustiziabilità, essendo 

pressoché impossibile il suo utilizzo come parametro di legittimità costituzionale nei giudizi 

in via incidentale della Corte34. 

Ebbene, ipotizzando astrattamente di superare tale deficit, l’affermazione in commento 

assumerebbe una portata ancor più rilevante: essa, infatti, significherebbe che una legge di 

bilancio in disequilibrio rispetto ai parametri di cui all’art. 81 Cost., od una successiva legge 

contenente spese sopravvenute tali da alterare notevolmente l’equilibrio fissato dal bilancio35, 

potrebbero superare indenni il vaglio di costituzionalità operato dalla Corte, qualora quel 

disavanzo fosse specificamente giustificato dalla ineludibile necessità di garantire diritti 

costituzionali incomprimibili. 

 

 

4. In conclusione: much ado about nothing? 

 

In conclusione, dalla perentoria affermazione della Corte emerge una lettura del principio 

dell’equilibrio di bilancio che potrebbe dirsi, se non riduzionista, sicuramente lontana da quei 

pur fondati timori di una sua elevazione a “super principio costituzionale”. 

La considerazione che la Corte sembra dare al principio dell’equilibrio di cui al nuovo art. 

                                                

ennesima proroga, la Corte ne ha riconosciuto l’irragionevolezza sopravvenuta; non prima, però, di aver 

affermato espressamente che la nuova disciplina di bilancio, discendente dalla l. cost. 1/2012, le impone ora di 

considerare non irragionevoli i sacrifici sociali, anche qualora protratti per tempi più lunghi rispetto a quanto la 

Corte riteneva in passato il massimo tollerabile. 
33 Come sottolineato particolarmente da A. MORRONE, Le conseguenze, cit. (v. supra, nota 29.) Sul tema 

della modulazione degli effetti temporali delle pronunce di illegittimità costituzionale si rinvia ai contributi, più 

che mai attuali, raccolti in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con 

riferimento alle esperienze straniere, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 23 

e 24 novembre 1988, Milano, 1989. Nulla di completamente nuovo anche in tal caso, comunque, se si tiene 

conto delle svariate tecniche decisionali introdotte dalla Corte, a partire dalla seconda metà degli anni ’80, 

proprio per ridurre gli effetti finanziari delle proprie decisioni: v. per tutti C. COLAPIETRO, La giurisprudenza, 

cit. 
34 Il punto di riferimento sul punto non può che essere G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del 

pareggio di bilancio, in Rivista AIC, 3/2012. 
35 Il disequilibrio, congenito nella legge di bilancio, o derivato dalla sopravvenuta legge di spesa, sarebbe 

causato in tali ipotesi dalla non corretta copertura delle spese previste, ad esempio perché operata tramite ricorso 

a nuovo indebitamento oltre le misure consentite dalla normativa europea, la quale riempie di contenuto i rinvii 

mobili effettuati dalla legge n. 243 del 2012, a sua volta attuativa dell’art. 81 Cost. 
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81, infatti, appare discostarsi davvero di poco da quella che essa aveva dello stesso già prima 

della riforma del 2012, perlomeno nella sua contrapposizione con i diritti fondamentali di 

prestazione, legittimando ancora la nota ricostruzione del loro bilanciamento come 

“ineguale”36. 

Per chi rimanga convinto che la nostra Costituzione, anche dopo la modifica dell’art. 81, 

non giustifichi alcuna posizione di minorità37 per i diritti sociali rispetto agli altri diritti 

fondamentali, ed anzi imponga alla Repubblica un preciso “progetto di trasformazione 

sociale”, delineato già nell’art. 3, comma 238, che passa proprio tramite il riconoscimento, il 

rafforzamento e la garanzia degli stessi, questo orientamento della Corte non può che essere 

accolto positivamente39. 

                                                
36 Secondo cui le esigenze finanziarie sono poste su un piano inferiore rispetto a quello spettante ai diritti: cfr. 

M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, in 

Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, atti del seminario svoltosi in 

Roma Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano, 2014, 46 ss. 
37 Posizione che, ricorda Luciani, ha caratterizzato per lungo tempo i diritti sociali rispetto ai diritti di libertà, 

ma che fu definitivamente archiviata dalla Costituzione repubblicana, grazie alla quale essi “hanno recuperato il 

divario che li separava da quelli delle generazioni precedenti, ai quali devono ritenersi del tutto equiparati” (cfr. 

M. LUCIANI, Diritti sociali, cit., 6-7.) 
38 Cfr. M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio, cit., 15. Nello stesso senso v. anche, per esempio: I. CIOLLI, I 

diritti sociali al tempo della crisi economica, in Costituzionalismo.it, 3/2012, 9; L. CARLASSARE, Diritti di 

prestazione, cit., 138-39. 
39 Rimane, nondimeno, la consapevolezza della sua inevitabile insufficienza nel contrastare la deriva delle 

politiche economiche e sociali italiane ed europee, da decenni ormai “in direzione ostinata e contraria” a quel 

progetto costituzionale di trasformazione sociale. Quanto mai valide appaiono, al riguardo, le parole di M. 

RUOTOLO, Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione, in www.unipd.it/scuolacostituzionale, 

11-12: “Non è tollerabile che, nella realizzazione del principio della giustizia sociale, ci si debba affidare agli 

sporadici interventi della giurisprudenza. Il diritto politico non può farsi né sostituire né sopraffare, specie in 

questo ambito, dal diritto giurisprudenziale, che comunque non ha gli strumenti adeguati per realizzare i principi 

dello Stato sociale.”  
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ABSTRACT: The European Court of Human Rights (ECtHR) rejected the appeal of two Turkish citizens 

involved in the vetting of Turkish institutions after the failed coup d’état of 15 July 2016 because they 

disregarded art. 35 of the ECHR, imposing to exhaust all the domestic remedies before to appeal the ECtHR. 

The appellants, a judge and a professor, justified this lack claiming the inadequacy of domestic remedies, 

notably of the individual appeal for a violation of rights to the Turkish Constitutional Court. Instead, 

conventional judges considered this appeal effective and, relying on their previous case-law, refused to 

adjudicate on the violations of the rights appellants claimed.  

Though the essence of the decisions of the Court seems to be in line with its previous case-law, these cases 

are however controversial, and their relevance for the future adjudications concerning violations of rights 

during a period of emergence, particularly in Turkey, should be seriously taken into consideration.  

 

 

SOMMARIO: 1. Il colpo di stato e la reazione internazionale – 2. Le decisioni della Corte di 

Strasburgo a tutela del ruolo ancillare del sistema convenzionale – 2.1 Mercan c. Turchia – 2.2 Zihni 

c. Turchia – 3. Riflessioni conclusive 

 

 

1. Il colpo di stato e la reazione internazionale  

 
Il 15 luglio 2016 la notte turca è stata interrotta dall’improvviso apparire nelle strade delle 

principali città del paese di carri armati e militari, in un tentativo di colpo di stato che, pur fallito, ha 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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messo a rischio l’incolumità delle più alte cariche dello Stato e ha comportato la morte di numerosi 

civili accorsi per difendere l’ordine democratico1.  

Già poche ore dopo il ripristino della calma, le autorità hanno individuato gli istigatori del golpe 

nell’autoesiliatosi imam  Fetullah Gülen e nel movimento Hizmet di cui è a capo2, e hanno considerato 

che la loro infiltrazione nelle istituzioni rendesse necessario procedere alla dichiarazione dello stato 

di emergenza per tutelare la sicurezza del paese3 (22 luglio 2016), già messa in serio pericolo dal 

terrorismo di matrice curda e dagli attentati organizzati dal c.d. Stato Islamico. Lo stato di emergenza, 

che resterà in vigore almeno sino agli inizi del mese di aprile 20174, ha comportato la sospensione 

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) 

ai sensi dell’art. 15 della stessa5. Una sospensione invocata in termini generici e presto seguita (26 

luglio 2016) da una dichiarazione di deroga, ex art. 4, da tredici articoli del Patto per i diritti civili e 

politici delle Nazioni Unite (ICCPR). In virtù dei poteri conferiti all’Esecutivo dallo stato di 

emergenza, inoltre, sono stati emessi decreti-legge emergenziali per rafforzare la capacità delle 

autorità di reagire non solo contro gli autori e i sostenitori del golpe ma, più in generale, contro i 

terroristi e i loro fiancheggiatori. In base all’art. 121 della Costituzione del 1982, infatti, a seguito 

della dichiarazione dello stato di emergenza – od anche della legge marziale ovvero in periodi di 

guerra e di mobilitazione nazionale – il Consiglio dei Ministri può emettere decreti-legge 

emergenziali6 che devono essere immediatamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sottoposti al 

                                                
1 Per una più puntuale descrizione delle dinamiche del colpo di stato e delle sue conseguenze sia consentito rinviare 

a V.R. SCOTTI, ‘Vogliamo i colonnelli’?: riflessioni preliminari sul fallito colpo di stato in Turchia e sull’evoluzione del 

ruolo dei militari nell’ordinamento costituzionale, in Osservatorio AIC, 3, 2016.  
2 Fetullah Gülen si è autoesiliato sin dal 1999 in Pennsilvania, USA, dove vive in un vasto ranch che rappresenta la 

casa-madre delle numerose filiali sparse nel globo del movimento Hizmet, che dapprima aveva sostenuto le politiche di 
Erdoğan e dell’AKP per poi divenirne uno strenuo oppositore. A seguito del colpo di stato, il movimento è ormai 

considerato dalla Turchia come una vera e propria organizzazione terroristica, individuata dall’acronimo FETÖ 

(Fetullahçi Terör Örgütü – Organizzazione Terroristica di Fetullah).  
3 Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza attraverso un decreto-legge il 20 luglio 2016, convertito dalla Grande 

Assemblea Nazionale nella legge n. 1116 del 21 luglio 2016, che ne ha assicurato la definitiva entrata in vigore il giorno 

successivo.   
4 Dopo la sua dichiarazione in luglio, infatti, il Governo ha provveduto a rinnovare trimestralmente la vigenza dello 

stato di emergenza, ritenendo non ancora conclusa la condizione di minaccia alla sicurezza e alla stabilità dello Stato. 
5 Sul punto si ricorda che l’art. 15 consente deroghe alla CEDU con la sola eccezione degli artt. 2 (diritto alla vita), 

3 (divieto di torture e trattamenti inumani e degradanti), 4, c. 1 (divieto di schiavitù), 7 (nulla poena sine lege) e che 

l’introduzione di deroghe non fa venire meno la competenza della Corte ad applicare i principi di proporzionalità e 
necessità nella valutazione delle stesse. Per un approfondimento al riguardo si rinvia a E. SOMMARIO, La deroga turca 

alla Convenzione europea dei diritti umani ed il tentato colpo di stato del luglio 2016, in Diritti Umani e Diritto 

Internazionale, 10, 2016, 720-727. 
6 Rileva sottolineare che l’art. 121, c. 2, Cost. si limita a prevedere che i decreti-legge emergenziali possano riguardare 

«interventi resi necessari dallo stato di emergenza», ponendo come unica condizione per la loro emanazione, dunque, la 

necessità. È l’art. 15 Cost. a prevedere che tali decreti debbano comunque rispettare il principio di proporzionalità e non 

possano violare il nucleo duro dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione – segnatamente, il diritto alla vita, 

all’integrità fisica e spirituale, la libertà di religione, coscienza e opinione, l’irretroattività della legge penale, la 

presunzione di innocenza – nè gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.  



 

329 

vaglio del Parlamento per la conversione in leggi ordinarie7. Ai sensi dell’art. 148, c. 1, sono solo tali 

leggi, e non i decreti, a poter essere oggetto del controllo di costituzionalità.  

La questione, in realtà, è resa controversa dalla giurisprudenza ondivaga della Corte costituzionale 

turca circa la possibilità di giudicare i decreti-legge emessi nella vigenza dello stato di emergenza: 

alla giurisprudenza favorevole a un tale controllo, elaborata negli anni ’90 e nel primo decennio del 

nuovo secolo8, si è sostituita, con quattro sentenze del 20169, una nuova tendenza secondo cui «i 

decreti-legge emessi nei periodi di stato di emergenza non possono essere oggetto di ricorsi di 

incostituzionalità, né quanto alla forma né alla sostanza. […] è competenza del potere legislativo 

controllare tali decreti-legge»10. 

Rispetto ai casi che qui si discutono, assume particolare interesse il decreto KHK/667, che 

modifica le condizioni per la detenzione preventiva aumentando i margini di discrezionalità delle 

autorità11 e non si limita a prevedere punizioni per gli individui che fanno parte o sono conniventi 

con organizzazioni terroristiche, ma è teoricamente applicabile a tutti coloro che hanno avuto, a 

qualunque titolo, contatti con essi. Concretamente, le disposizioni del decreto hanno comportato la 

chiusura di associazioni, fondazioni, università e scuole private, i cui beni sono stati automaticamente 

trasferiti allo Stato, nonchè la sospensione o la rimozione dai propri incarichi di professori, docenti 

universitari e giudici e l’arresto di molti di essi e di centinaia di giornalisti. Per quanto rileva in questa 

sede, infine, il decreto ha consentito l’applicazione di procedure amministrative semplificate per il 

licenziamento degli impiegati pubblici, senza che per questo sia stato previsto un apposito strumento 

di ricorso amministrativo, al contrario garantendo una sorta di impunità per le autorità amministrative 

impegnate in questa azione di “pulizia”. 

In seguito ai menzionati arresti e sospensioni, numerose sono state le manifestazioni di biasimo di 

organizzazioni internazionali. Già nei giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, il 

Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE), primo fra le 

autorità internazionali, ha svolto una visita in Turchia (4 agosto) per esprimere la propria solidarietà, 

cui hanno fatto seguito le visite del Presidente del Comitato dei Ministri (24 agosto) e del Presidente 

                                                
7 In caso di mancata conversione da parte della Grande Assemblea, i decreti-legge emergenziali cessano i loro effetti 

con decorrenza immediata.  
8 Nello specifico, la Corte ha stabilito che il divieto costituzionale di procedere al controllo dei decreti-legge 

emergenziali non comporta un pari divieto di verificare che queste fonti rispettino i limiti previsti dagli art. 121 e 122 

Cost. (cfr., in particolare, le sentenze E 1990/25 K 1991/1, 10 gennaio 1991 ed E 1991/6, K 1991/20, 3 luglio 1991). Nel 

2003, la Corte ha ulteriormente esteso la propria competenza, dichiarando che anche altre disposizioni costituzionali 

possono essere prese in considerazione nel vaglio di conformità dei decreti-legge emergenziali ai limiti per essi previsti 
(cfr. la sentenza E 2003/28, 22 maggio 2003).  

9 Cfr. le sentenze E 2016/166 K 2016/159 ed E 2016/167 K2016/160 del 12 ottobre 2016 e E 2016/171 K 2016/164 

ed E 2016/172 K2016/165 del 2 novembre 2016.  
10 Lo stato di emergenza cui si fa riferimento in queste sentenze riguarda quello in vigore nella zona sud-orientale del 

paese, periodicamente interessata da questo provvedimento essendo territorio di scontro tra il terrorismo curdo e le forze 

armate turche.  
11 Il decreto consente, infatti, di estendere il fermo di polizia sino a cinque giorni senza che sia consentito l’incontro 

con un avvocato e sino a trenta giorni senza che sia consentito di apparire dinanzi al giudice (cfr. Decreto KHK/667, 22 

luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29779 ed entrato in vigore il 23 luglio).  
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della PACE (1-2 settembre). Dopo tali visite, in cui alcune preoccupazioni per il rispetto dei diritti 

erano già state espresse, la PACE ha deciso di istituire (13 ottobre) una Sub-Commissione ad hoc 

nell’ambito della Commissione per gli affari politici e la democrazia – guidata dal socialista Mogens 

Jensen e composta da ulteriori cinque esponenti in rappresentanza delle altre forze politiche presenti 

al suo interno – allo scopo di monitorare l’evoluzione del paese e di mantenere aperto il dialogo con 

le istituzioni turche per il rispetto dei diritti. Nell’ambito del Consiglio d’Europa, infine, il 

Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, ha espresso la propria 

preoccupazione per la situazione in Turchia, criticando soprattutto il carattere particolarmente vago, 

in termini di destinatari, delle misure emergenziali ed evidenziando come esse possano lasciare spazio 

a possibili violazioni dei principi che rappresentano il nucleo essenziale su cui si fonda il Consiglio 

d’Europa12.  

Sulla stessa linea si sono poste le istituzioni dell’Unione europea, con cui la Turchia è impegnata 

in un difficile percorso di adesione. L’Alto Rappresentante per gli Affari esteri dell’UE, Federica 

Mogherini, e il Commissario per la politica di vicinato e l’allargamento, Johannes Hahn, hanno infatti 

emesso un comunicato congiunto (21 luglio 2016)13 in cui si confermano i timori delle istituzioni 

europee per l’estensione dei poteri dell’Esecutivo turco derivanti dalla dichiarazione dello stato di 

emergenza14 e si ribadisce l’impegno per il monitoraggio della situazione nel paese a garanzia del 

rispetto dei diritti umani15. 

Anche le Nazioni Unite si sono presto aggiunte al coro delle organizzazioni che hanno chiesto di 

mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei diritti e un gruppo di esperti dell’Ufficio dell’Alto 

Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite16 ha esplicitamente invitato la Turchia a 

rispettare gli impegni internazionali in materia di diritti nonostante la situazione di emergenza (19 

agosto). Gli esperti hanno ricordato, infatti, che se la sospensione del ICCPR è legittima dal punto di 

vista formale, l’art. 4 del Patto chiarisce anche i limiti che si pongono a tale sospensione: il diritto 

alla vita, il divieto di tortura e di discriminazioni, i principi del due-process e la libertà di espressione 

e di manifestazione del pensiero non possono in alcun caso essere violati.  

                                                
12 Occorre ricordare che tali critiche hanno riguardato non solo la Turchia, ma anche la Francia, dove l’applicazione 

delle misure derivate dalla dichiarazione dello stato di emergenza rischia allo stesso modo di violare i principi di necessità 

e proporzionalità. Il Commissario ha tuttavia evidenziato, nella propria dichiarazione, che le istituzioni francesi hanno 

tempestivamente posto in essere strumenti di bilanciamento delle misure emergenziali, in primo luogo continuando a 

garantire l’autonomia del potere giudiziario nel controllo delle disposizioni amministrative. 
13 Il testo è disponibile al link https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/7283_en.  
14 In tal senso si era già espresso il Consiglio europeo, (cfr. CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni, 18 luglio 2016, 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/).  
15 A questo comunicato ha fatto seguito una dura reazione delle autorità turche, che hanno evidenziato come nessun 

dubbio circa il rispetto dei diritti umani sia stato avanzato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte 

della Francia (cfr. H. GOULARD, Turkey slams EU’s post-coup criticism, in Il Politico, 22 luglio 2016, www.politico.eu). 

Per una più ampia ricostruzione delle conseguenze sui rapporti UE-Turchia del golpe e della dichiarazione dello stato di 

emergenza, si veda E. IÇENER, Turkey-EU relations after the failed July coup attempt, in Bilig, 79, 2016, 69-87. 
16 Si ricorda che i gruppi di esperti, come gli Special Rapporteurs, rientrano tra gli strumenti di cui può avvalersi 

l’Alto Commissariato e rappresentano organismi indipendenti essenzialmente finalizzati all’inchiesta e al monitoraggio 

di situazioni specifiche.  
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Con il trascorrere dei mesi, le posizioni non sono mutate e altri organismi hanno espresso i propri 

timori. Il Presidente del Meccanismo per i Tribunali Penali Internazionali, Theodor Meron, ha 

esplicitamente condannato la scelta delle autorità turche di arrestare il giudice turco partecipante al 

Meccanismo, Aydin Sefa Akay, in occasione del quarto rapporto annuale sulle attività del 

Meccanismo stesso presentato all’Assemblea Generale dell’ONU (9 novembre 2016) ed ha quindi 

chiesto al Consiglio di Sicurezza di dare attuazione alla propria condanna, secondo i mezzi che riterrà 

opportuni (6 marzo)17. Similmente, il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) ha espresso le 

proprie preoccupazioni per la tutela nei confronti degli operatori del settore turco e, più in generale, 

per la tenuta dello stato di diritto in Turchia (10 novembre).  

 

 

2. Le decisioni della Corte di Strasburgo a tutela del ruolo ancillare del sistema convenzionale 
 

È in questo clima che hanno avuto luogo i ricorsi alla Corte europea dei diritti umani per ottenere 

un riconoscimento della violazione dei propri diritti da parte di due cittadini turchi, che tuttavia hanno 

visto i giudici convenzionali pronunciarsi nel senso di una rigida aderenza ai principi che regolano il 

funzionamento della giurisdizione cui appartengono piuttosto che agire esaminando le pretese dei 

ricorrenti, discostandosi così dalla precedente giurisprudenza relativa alle violazioni occorse nella 

vigenza dello stato di emergenza in Turchia, caratterizzata da severe condanne quando le misure 

utilizzate erano state valutate come non proporzionate allo scopo o non necessarie.  

Particolarmente rilevante, per dimostrare lo “scollamento” giurisprudenziale rispetto ai casi che si 

discuteranno a breve, è la decisione nel caso Aksoy18, in cui la Corte ha stabilito che, pur considerando 

le deroghe previste dallo stato di emergenza, la detenzione di un sospettato per quattordici giorni e il 

trattenimento in detenzione senza l’assenso di un giudice rappresentano misure esuberanti le 

necessità. Per i giudici convenzionali, infatti, tali misure avrebbero lasciato il detenuto all’arbitrio dei 

propri carcerieri, danneggiandone il diritto alla libertà e potendo rappresentare una forma di tortura, 

in conseguente violazione dell’art. 3 della CEDU. Il caso era stato deciso, tuttavia, prima che la 

Turchia introducesse il ricorso individuale alla Corte costituzionale per violazione dei diritti, che, nei 

casi che qui si discutono, ha invece rappresentato il principale motivo per cui i giudici di Strasburgo 

hanno scelto di non pronunciarsi sulle eventuali violazioni della Convenzione per mancato 

esperimento dei ricorsi interni; una clausola che rappresenta un elemento fondante dell’archittettura 

convenzionale e che, come anche i giudici convenzionali hanno più volte ribadito, ha lo scopo di 

mantenere intatto il ruolo ancillare della giurisdizione internazionale che essi rappresentano rispetto 

                                                
17 Come si ricorderà, il Meccanismo non è dotato di strumenti per garantire il rispetto delle proprie decisioni, ma deve 

rivolgersi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che può attuare pressioni sullo Stato condannato sia in via 

diplomatica sia attraverso l’emanazione di sanzioni. Nel caso della Turchia, la condanna del Meccanismo è derivata dalla 

considerazione che l’arresto del giudice Akay ha impedito la prosecuzione dei lavori del Meccanismo stesso e, in 

particolare, la riapertura di un processo relativo al genocidio in Ruanda.  
18 Aksoy c. Turchia, n. 21987/93, 18 dicembre 1996. 
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a quelle delle Alte Parti Contraenti. Del resto, in questo senso la Corte si è già espressa nel 201419, 

rigettando un ricorso per illegittima durata della detenzione preventiva proprio in virtù del mancato 

esperimento del ricorso alla Corte costituzionale turca.  

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che il  ricorso individuale (bireysel başvuru) alla Corte 

costituzionale è stato introdotto dalla riforma costituzionale approvata in via referendaria il 2 

settembre 2010 ed entrata in vigore nel 2012 a seguito dell’approvazione della legge che disciplinava 

i rinvii costituzionali20. Tale ricorso prevede che coloro che reclamano la violazione di diritti 

«garantiti dalla Costituzione e rientranti negli scopi della CEDU e dei protocolli addizionali» a 

seguito di «procedure, atti o negligenze» delle autorità pubbliche possano ricorrere ai giudici 

costituzionali dopo aver esperito gli altri ricorsi amministrativi e giudiziali previsti dall’ordinamento 

turco. Benchè la riforma abbia ottenuto anche il plauso della Commissione di Venezia, che l’ha 

ritenuta in linea con gli altri meccanismi di ricorso individuale predisposti dagli ordinamenti delle 

Alte Parti Contraenti21, non sono mancate critiche da parte di chi ha considerato il ricorso introdotto 

in Turchia un mero escamotage per ridurre il numero di ricorsi presentati a Strasburgo, e le 

conseguenti condanne, mediante il riconoscimento di limitati risarcimenti pecuniari.  

Queste critiche, tuttavia, non sembrano aver influenzato la Corte europea che, anche dinanzi a 

ricorsi che esplicitamente accusano di inefficacia il meccanismo predisposto a livello nazionale in 

ragione delle specifiche circostanze derivanti dalla vigenza dello stato di emergenza, ha ritenuto di 

non avere prove necessarie per convalidare tale posizione e ha sottolineato l’obbligo dei ricorrenti di 

“chiedere giustizia” alle autorità nazionali competenti prima di avvalersi delle tutele offerte dal 

sistema convenzionale.  

 

 

2.1 Mercan c. Turchia 

  
Il primo caso riguarda il ricorso avanzato dalla giudice della città di Giresum Zeynep Mercan22, 

rimossa dal proprio incarico da una decisione dell’Alto Consiglio dei Giudici e dei Procuratori del 16 

luglio 201623, e posta in custodia cautelare. La giudice, che aveva rigettato le accuse nei propri 

confronti sia in occasione dell’incontro con il Procuratore della Repubblica di Giresum (18 luglio 

2016) sia dinanzi al giudice di pace di Giresum, ha in primo luogo fatto ricorso alla Corte di Assise 

                                                
19 Koçintar c. Turchia, n. 77429/12, 1 luglio 2014. 
20 Si tratta della legge n. 6216 del 3 marzo 2011. Anche su questo punto sia consentito rinviare a V.R. SCOTTI, Il 

ricorso individuale in Turchia: fra riforma dell’ordinamento e influenze esterne, in C. DECARO, N. LUPO, G. RIVOSECCHI 

(a cura di), La “manutenzione”della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Francia e Spagna, 

Giappichelli, Torino, 2012.  
21 Cfr. COMMISSIONE DI VENEZIA, Opinione n. 612/2011, 18 ottobre 2011.  
22 Mercan c. Turchia, n. 56511/16, 17 novembre 2016.  
23 Si ricorda che la decisione non rappresenta una misura ad personam, ma ha riguardato 2900 magistrati, rimossi dai 

propri incarichi per presunti legami con la FETÖ, nei cui confronti la stessa decisione autorizzava l’avvio di procedimenti 

penali. Una ricostruzione delle misure adottate dall’Alto Consiglio in seguito al fallito colpo di stato è stata predisposta 

dallo stesso Consiglio nell’ambito della Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Alto Consiglio dei Giudici e dei 

Procuratori n. 2016/428 del 31 agosto 2016 (per una versione in inglese si veda il link 

http://www.hcjp.gov.tr/Eklentiler/files/Reasoned-Decision-of-Dismissal.pdf).  
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di Ordu, che lo ha tuttavia respinto (8 agosto 2016). La donna ha quindi adito la Corte di Strasburgo, 

scegliendo di non rivolgersi preliminarmente alla Corte costituzionale con ricorso individuale, 

ritenendolo ineffettivo, in ragione del clima di repressione post-golpe che ha visto l’arresto anche di 

due giudici della Corte stessa, oltre che impossibile con riferimento ai decreti- legge emergenziali per 

la già richiamata giurisprudenza nazionale in materia.  

Secondo la ricorrente, le misure cautelari predisposte nei suoi confronti non erano giustificate da 

prove né gli inquirenti avevano provveduto a precisarle i motivi dell’arresto al momento in cui questo 

era avvenuto, violando così il diritto alla libertà e alla sicurezza tutelato dall’art. 5, c. 1 della 

Convenzione. La giudice Mercan ha invocato altresì una violazione dell’art. 5, c. 3, considerando 

illegittima la durata della detenzione preventiva, e dell’art. 3, lamentando le invivibili condizioni – 

otto detenute in una cella prevista per quattro – in cui la detenzione stessa ha avuto luogo. Da ultimo, 

la ricorrente ha ritenuto violato il proprio diritto ad un processo equo, tutelato ex art. 6 CEDU. 

Pronunciandosi all’unanimità, i giudici di Strasburgo hanno scelto di non entrare nel merito delle 

violazioni, giacchè non si sarebbero configurate le condizioni per il ricorso in ragione del mancato 

previo esperimento dei ricorsi interni previsto dall’art. 35, c. 1 della Convenzione che, nel caso di 

specie, consisterebbe nel mancato ricorso alla Corte costituzionale. Le circostanze eccezionali 

invocate dalla ricorrente, infatti, non sono state considerate un’esimente per il previo esperimento dei 

ricorsi interni, in quanto esse «non consentono di far dubitare prima facie dell’effettività dei ricorsi 

dinanzi alla Corte costituzionale».  

Per confermare l’efficacia del ricorso individuale turco, inoltre, la Corte europea ha richiamato la 

giurisprudenza della Corte costituzionale turca, con specifico riferimento al caso di due giornalisti, 

che l’avevano adita con un ricorso individuale, la cui detenzione preventiva era stata ritenuta 

illegittima in ragione dell’assenza di forti sospetti di colpevolezza basati su prove consistenti della 

commissione del reato e di palesi rischi di fuga del sospettato o di alterazione delle prove e di 

pressioni sui testimoni, secondo quanto previsto dall’art. 19 della Costituzione turca e dall’art. 100 

del Codice di Procedura Penale24. Su questa base, i giudici convenzionali, pur riconoscendo 

l’esistenza di una consolidata giurisprudenza per cui i ricorsi previsti dalle Alte Parti Contraenti della 

Convenzione devono essere disponibili, adeguati e tali da consentire un grado sufficiente di certezza 

nella possibilità di ottenere riparazioni valide non solo in teoria ma anche in pratica e che circostanze 

eccezionali possono dunque dispensare dall’obbligo di ricorrere a livello nazionale, hanno ritenuto 

che i dubbi nutriti dalla ricorrente circa le possibilità di successo del proprio ricorso non fossero tali 

da giustificare il mancato adempimento dell’obbligo ex art. 35, c. 1 CEDU25. A ciò si aggiunga che, 

                                                
24 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu, n. 2015/18567, 25 febbraio 2016 

(http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/131a2423-8a42-4f99-8ff2-b5e6a979280c?wordsOnly=False). 
25 Come la stessa Corte ricorda, i giudici di Strasburgo si erano già soffermati sull’accessibilità e la validità del ricorso 

diretto in Turchia nel caso Hasan Uzun c. Turchia, n. 10755/13, 14 maggio 2013, da cui, avendolo ritenuto conforme ai 

principi sulla tutela dei diritti previsti dalla Convenzione, erano derivate le decisioni di irricevibilità per mancato 

esperimento dei ricorsi interni anche nei casi Özkan c. Turchia, n. 28745/11, 1 ottobre 2013; Leyla Zana c. Turchia, n. 

58756/09, 1 ottobre 2013, Schmick c. Turchia, n. 25963/14, 7 aprile 2015; X c. Turchia, n. 61042/14, 19 maggio 2015; 

Duran c. Turchia, n. 79599/13, 19 maggio 2015; Berker c. Turchia, n. 54769/13, 20 ottobre 2015.   
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per la Corte di Strasburgo, l’impossibilità di ricorrere contro un decreto-legge emergenziale non 

avrebbe influenza sul caso in discussione, giacchè la detenzione preventiva della ricorrente non è una 

misura che discende dal decreto sullo stato di emergenza dalla stessa invocato, ma da una decisione 

dell’Alto Consiglio dei Giudici e dei Procuratori. 

La Corte ha altresì ritenuto che il rischio di una eventuale parzialità dei giudici turchi avrebbe 

potuto semmai essere oggetto di un ricorso a Strasburgo per violazione dell’art. 6, c. 1 CEDU, ma 

solo a seguito della pronuncia del giudice nazionale sulla quale la Corte EDU avrebbe quindi fondato 

il vaglio di conformità ai principi della Convenzione26. Lo scopo della disposizione che impone di 

esperire tutti i ricorsi interni disponibili prima di adire la Corte europea, hanno ribadito i giudici, è 

infatti di consentire agli Stati di «prevenire o riparare alle violazioni»27 in ragione del carattere 

sussidiario del meccanismo di tutela previsto dalla Convenzione rispetto a quelli istituiti a livello 

nazionale28.  

Ritenendo non rispettata la disposizione ex art. 35, c. 1 CEDU, la Corte ha dichiarato pertanto non 

ricevibile il ricorso contro tutte le violazioni contestate dalla ricorrente.   

 

 

2.2 Zihni c. Turchia 

 
Non diversa è stata la decisione nel caso Zihni c. Turchia29, in cui si è dichiarata l’irrecevibilità 

per mancato previo esperimento dei ricorsi interni del ricorso presentato da un insegnante di liceo, 

Akif Zihni, che svolgeva il ruolo di vicepreside nel liceo Anatolie Gazi di Ortahisar a Trebisonda. 

Zihini era stato sospeso dalle proprie funzioni il 25 luglio 2016 e rimosso dal servizio ai sensi del 

decreto-legge n. 672 del 1 settembre 201630, con il quale è stata prevista anche l’impossibilità di 

reintegrazione in servizio e la sospensione del passaporto.  

A seguito di tali eventi, il sig. Zihni ha quindi adito la Corte di Strasburgo per violazione dei diritti 

alla presunzione di innocenza (art. 6, c. 2 CEDU), all’informazione circa la natura delle accuse a 

proprio carico (art. 6, c. 3), al rispetto della vita privata (art. 8), nonché per essere stato revocato dalle 

proprie funzioni per atti che non costituivano reato al momento della loro commissione e per essere 

stato oggetto di una discriminazione, rispettivamente in violazione degli artt. 7 e 14 CEDU.  

                                                
26 In linea con quanto già affermato dalla Corte nel caso Bela Kovacs e Belane Kovacs c. Ungheria, n. 50135/12, §§ 

33-34, 30 settembre 2014. 
27 Sono gli stessi giudici di Strasburgo a ricordare che tale principio era già stato chiarito nel caso Selmouni c. Francia 

n. 25803/94, § 74, 28 luglio 1999.  
28 Anche il richiamo al carattere sussidiario della Corte non è nuovo nella giurisprudenza convenzionale (cfr. Vuckovic 

e altri c. Serbia, n. 17153/11, §§ 69-70, 25 marzo 2014; Brusco c. Italia, n. 69789/01, 6 settembre 2001; Demopoulos e 
altri c. Turchia, n. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 69, 3 gennaio 

2010).  
29 Cfr. Zihni c. Turchia, n. 59061/16, 29 novembre 2016. 
30 Anche in questo caso non si è trattato di una misura relativa al solo ricorrente. Il decreto n. 672 ha comportato la 

sospensione per affiliazione o legami con organizzazioni terroristiche o con gruppi ritenuti potenzialmente lesivi della 

sicurezza nazionale dal Consiglio nazionale per la sicurezza di 50.875 funzionari pubblici, di cui 28.163 dipendenti del 

Ministero dell’Istruzione, tra cui il ricorrente.  
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 I giudici di Strasburgo, senza entrare nel merito delle violazioni, hanno ritenuto di rigettare il 

ricorso per inadempienza delle condizioni previste dall’art. 35 CEDU, evidenziando che il ricorrente 

avrebbe dovuto inannzittutto procedere con una impugnazione in via amministrativa del 

provvedimento di sospensione oltre a considerare la possibilità di adire la Corte costituzionale con 

ricorso individuale.  

Sull’efficacia dell’azione di quest’ultima nella vigenza dello stato di emergenza la Corte europea 

si è ulterioremente soffermata, aggiungendo nuovi elementi a conferma della valutazione già espressa 

nel caso Mercan. Ricordando che la Corte costituzionale turca è competente al controllo di 

costituzionalità sia in via di azione, attraverso il ricorso di incostituzionalità, sia in via di eccezione, 

attraverso il ricorso individuale, i giudici di Strasburgo hanno infatti ritenuto infondata la teoria del 

ricorrente circa l’inutilità e l’inefficacia del ricorso individuale relativamente ad un provvedimento – 

il decreto-legge da cui era derivata la sua sospensione – sulla cui conformità alla Costituzione la Corte 

costituzionale si era già espressa. A sostegno di questa posizione i giudici convenzionali hanno 

ricordato la decisione della Corte turca che, rispondendo ad un ricorso individuale, ha riconosciuto 

una violazione dei diritti derivante dal divieto delle autorità nazionali di autorizzare una donna ad 

utilizzare il proprio cognome da nubile dopo il matrimonio31, nonostante la disposizione su cui le 

autorità poggiavano il divieto fosse già stata dichiarata conforme alla Costituzione32. Allo stesso 

modo, la Corte europea ha ricordato che le posizioni dei giudici costituzionali turchi circa i decreti 

emergenziali post-golpe ancora non erano note, non essendosi la Corte costituzionale turca 

pronunciata sulla ricevibilità dei circa 45.000 ricorsi individuali contro i decreti-legge emessi a 

seguito del 15 luglio. Pertanto, la Corte di Strasburgo, richiamando ancora una volta le quattro 

sentenze del 2016 sull’irricevibilità dei ricorsi relativi ai decreti-legge emergenziali ed evidenziando 

come esse fossero state emesse a seguito di ricorsi per inconstituzionalità, ha ritenuto che, allo stato, 

non fosse possibile valutare se i giudici costituzionali avrebbero potuto ritenere di procedere ad un 

giudizio dei decreti-legge in occasione di ricorsi individuali.  

Accanto al mancato ricorso alla Corte costituzionale, inoltre, i giudici di Strasburgo hanno 

dichiarato inammissibile il ricorso anche perchè il sig. Zihni non ha tentato un ricorso in via 

amministrativa, per il quale non sarebbe in alcun modo configurabile l’impossibilità di giudizio circa 

i decreti-legge emessi nella vigenza dello stato di emergenza. La sentenza del Consiglio di Stato del 

4 novembre 201633, che ha dichiarato l’incompetenza di questo tribunale in materia e con cui il 

ricorrente ha giustificato il proprio mancato ricorso, infatti, non è considerata dai giudici 

convenzionali come una prova circa l’impossibilità di ricorrere al giudice amministrativo, visto che 

in quella sentenza il Consiglio di Stato, pur dichiarandosi incompetente, ha rimesso la decisione al 

Tribunale di primo grado. Nell’opinione dei giudici convenzionali, dunque, al momento del ricorso 

                                                
31 Cfr. Sevim Akat Eksi, n. 2013/2187, 19 dicembre 2013. Per un commento su questa vicenda si rinvia a B. ÇALI, 

Third Time Lucky? The Dynamics of the Internationalisation of Domestic Courts, the Turkish Constitutional Court and 

Women’s Right to Identity in International Law, in EJILAnalysis, 29 gennaio 2014 (http://www.ejiltalk.org/third-time-

lucky-the-dynamics-of-the-internationalisation-of-domestic-courts-the-turkish-constitutional-court-and-womens-right-

to-identity-in-international-law/).   
32 E 2009/85 K 2011/49, 10 marzo 2011.  
33 E 2016/8136 K 2016/4076, 4 novembre 2016.  
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non sarebbe stata dimostrata l’assenza di un giudice nazionale competente ed anzi ben due differenti 

giurisdizioni sarebbero state nella disponibilità del sig. Zihni.  

 

 

3. Riflessioni conclusive  

 

La “decisione di non decidere” dei giudici convenzionali, pur se collegabile ad una precisa clausola 

della Convenzione, ha nuovamente aperto il dibattito circa la reale possibilità della Corte di influire 

sugli ordinamenti delle Alte Parti Contraenti a garanzia dei diritti. Di fatto, due opposte linee di analisi 

possono emergere nella valutazione delle decisioni di irricevibilità che qui si discutono.  

Da un lato, è possibile fondare una visione decisamente critica sulla considerazione che, 

nonostante i ricorsi in oggetto siano i primi presentati a seguito della dichiarazione dello stato di 

emergenza e siano direttamente legati a quel fenomeno di epurazione che da più parti viene criticato, 

la Corte non abbia riservato loro particolare attenzione, limitandosi a classificarli come “importanza 

3”, ossia «di limitato interesse giuridico e risolvibili applicando la giurisprudenza esistente»34. La 

Corte sembrerebbe non aver colto, dunque, che, al di là del mero dato procedurale, la sua pronuncia 

avrebbe potuto avere rilevanti implicazioni in termini di legittimazione: un eventuale accertamento 

della legittimità delle misure utilizzate dalle autorità turche all’indomani del golpe, infatti, avrebbe 

rafforzato le posizioni del Governo e dei suoi sostenitori; al contrario, una condanna avrebbe 

definitivamente avvalorato la tesi circa la persistente violazione dei diritti umani avanzata da 

numerose organizzazioni nazionali e internazionali.  

Anche le considerazioni relative all’effettività del giudizio esperibile dinanzi alla Corte 

costituzionale turca non sembrano aver tenuto conto in alcun modo della particolare situazione di 

emergenza in cui versa il paese e, invece di compiere una reale valutazione circa la possibilità, 

affermata dalla ricorrente in Mercan e ribadita in Zinhi, che l’operato dei giudici costituzionali sia 

inficiato dall’influenza dell’Esecutivo e dalla minaccia di epurazioni, la Corte europea ha solo 

ribadito che l’effettività del ricorso individuale alla Corte costituzionale turca era già stata vagliata e 

ritenuta conforme agli standard convenzionali. Nessuna considerazione ha riguardato la possibilità 

che lo stato di emergenza abbia alterato questo stato di cose, in evidente difformità, peraltro, con 

l’approccio utilizzato in altre decisioni35. I giudici di Strasburgo, invece che impegnarsi in un difficile, 

divisivo ma sicuramente determinante giudizio, si sono dunque limitati a rimettere la decisione su 

casi specifici alle Corti nazionali, salvo riservarsi la possibilità di condannarne l’operato in un 

momento successivo.  

In senso contrario, si potrebbe invece affermare che i giudici convenzionali abbiano scelto di non 

delegittimare a priori la Corte costituzionale turca, che tanti progressi sembra aver fatto negli ultimi 

                                                
34 Sul punto, si vedano i case details relativi alle due decisioni in oggetto.  
35 Si pensi, ad esempio, al caso Salah Sheekh v. The Netherlands, n. 1948/04, 11 gennaio 2007, in cui la Corte ha 

dettagliatamente esaminato l’effettività dei ricorsi disponibili per i ricorrenti, tenendo ampiamente conto anche dei report 

predisposti al riguardo dalle autorità nazionali e internazionali.  
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decenni36, preferendo attenderne le pronunce sui molti ricorsi individuali pendenti a seguito del golpe. 

Del resto, la Corte europea ha sottolineato come la Corte turca non abbia esitato, nel citato caso 

sull’utilizzo del cognome da nubile, a sancire la violazione dei diritti da parte di una norma già 

ritenuta costituzionalmente conforme, confermando così la propria capacità di ricoprire con 

adeguatezza il ruolo di giudice dei diritti fondamentali riconosciutole con il referendum del 2010.  

Per il momento, dunque, la Corte europea potrebbe aver scelto di mostrare fiducia nei confronti 

delle istituzioni turche, non precorrendo i tempi del giudizio sul loro operato. La scelta della Corte di 

Strasburgo di riconoscere l’efficiacia decisionale delle giurisdizioni amministrativa e costituzionale 

turca, anche in un così complesso frangente, potrebbe inoltre avere il duplice scopo di mantenere 

aperta la porta del dialogo con l’Esecutivo e di “incoraggiare” i giudici turchi a proseguire nella 

propria attività di bilanciamento dei poteri di quest’ultimo, che pure rappresenta la scelta democratica 

dei cittadini turchi.  

Benché la posizione della Corte europea sembra discostarsi da quella di molte organizzazioni 

internazionali, e degli altri organi del Consiglio d’Europa, che non hanno esitato ad esprimere le 

proprie condanne, alle numerose critiche che possono muoversi verso i giudici convenzionali si 

ritiene opportuno aggiungere una nota cautelare. I giudici di Strasburgo, infatti, sono consapevoli di 

rappresentare una giurisdizione, sanno che le loro scelte non hanno il valore di mere dichiarazioni ma 

sono decisioni cui l’Alta Parte Contraente è tenuta a dare esecuzione e non si può escludere che 

l’inammissibilità dei due casi discussi in questa sede abbia lo scopo di lasciare maggiori margini di 

manovra alle controparti nazionali senza che ciò comporti un abbandono del proprio ruolo di garanti 

dei diritti. Quanto ciò sia vero, tuttavia, sarà possibile accertarlo solo a seguito degli eventuali ricorsi 

avverso le sentenze della Corte costituzionale turca nei ricorsi individuali presentati a seguito del 

golpe.  

  

                                                
36 La Corte costituzionale turca, infatti, è stata istituita dalla Costituzione del 1961, e confermata dalla Carta del 1982, 

al principale scopo di difendere i principi del kemalismo e di proteggere la democrazia turca dai partiti antisistema. Nel 
tempo, tuttavia, essa ha ampliato le proprie competenze in via giurisprudenziale avviando una progressiva transizione 

dalla garanzia del kemalismo alla garanzia dei diritti dei cittadini, sancita anche a livello costituzionale con la riforma del 

2010. Per una prospettiva storica relativa a tali evoluzioni si vedano R. AYABAY, The Constitution and judicial review in 

Turkey, in Siyasal Bilgiler Fakültesi, Istanbul, 1978, 331-350 e E. SALES, La Cour constitutionnelle turque, in Revue du 

droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 5, 2007, 1264-1290; per le più recenti innovazioni, sia 

consentito rinviare al mio Il costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli, Maggioli, 

Sant’arcangelo di Romagna, 2014, spec. 131-145.  
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Audizione resa il 3 marzo 2017 nell’ambito di una indagine conoscitiva 

innanzi alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio 

e interni) della Camera dei Deputati, nel corso dell’esame delle proposte di legge 

recanti modifiche alla legge elettorale (C. 2352 e abb.). 

 

 

di Marilisa D’Amico – Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, e 

componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa; Stefania Leone – 

Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano. 

 

 

In premessa: una lettura della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale 

 

a) Dopo la pronuncia un intervento del legislatore è necessario 

 

In diversi passaggi della sentenza n. 35 del 2017, la Corte costituzionale si è premurata di 

esplicitare che la disciplina che residua all’esito delle sue censure è disciplina capace di immediata 

applicazione. Lo ha fatto sia pronunciandosi sulle norme relative al meccanismo del ballottaggio, 

sia quando ha argomentato l’illegittimità della previsione che consente al capolista eletto in più 

collegi di scegliere quello in cui vedersi assegnato il seggio.  

Così, in relazione al ballottaggio, la Corte ha chiarito che dopo la censura “la normativa che 

resta in vigore … è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale 

elettivo” (cons. dir. punto n. 9.2), qui riferendosi alla circostanza che in caso la lista con maggiore 

cifra elettorale non raggiunga al primo turno il 40% del totale dei voti validi (condizione per far 

scattare il premio) resta ferma la ripartizione dei seggi con metodo proporzionale. 

In relazione all’opzione dei capolista “plurieletti”, ancora, la Corte ha affermato che il sistema 

fornisce “una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile 

all’esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo 

costituzionale elettivo” (cons. dir. punto n. 12.2). Il riferimento questa volta è alla possibilità di 

applicare, in sostituzione della norma dichiarata illegittima, la regola del sorteggio. 

Ora, che dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale su parti della disciplina elettorale 

residui una disciplina normativa immediatamente applicabile è circostanza che non può non essere, 

stante la particolarissima natura (di legge c.d. costituzionalmente necessaria) delle leggi elettorali. 

Ma devono al contempo essere chiari due aspetti, e cioè che quella normativa di risulta non è di 

certo la sola costituzionalmente ammissibile, né necessariamente quella politicamente preferibile.  

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2352
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Il legislatore ha dunque davanti a sé svariate opzioni per disciplinare al meglio le modalità di 

elezione delle Assemblee rappresentative. Ciò è confermato dal fatto che altrettanti sono i passaggi 

della stessa sentenza n. 35 del 2017 nei quali il Giudice costituzionale ha ritenuto di esplicitare - 

quasi “ossessivamente” - come in materia elettorale il Parlamento goda di “ampia discrezionalità”. 

Una discrezionalità la cui portata si comprende anche alla luce del fatto che, nel scegliere la formula 

di elezione dei parlamentari, il legislatore tiene conto delle specifiche circostanze di “contesto 

storico-politico” in cui il proprio intervento si colloca (come ricorda significativamente la stessa 

Corte costituzionale -  cons. dir. punto n. 6).  

Quando, quindi, la Corte richiama le regole applicabili all’esito della propria decisione 

(celebrazione di un solo turno di elezione su base proporzionale con premio di maggioranza 

eventuale / criterio del sorteggio per l’individuazione del collegio che assegna il seggio al capolista 

plurieletto) non sta affatto esprimendo né la sola scelta costituzionalmente ammissibile, né - si badi 

- una propria preferenza. Essa sta semplicemente richiamando quelle regole, già rinvenibili 

nell’ordinamento, che permettono, laddove si rendesse d’immediato necessario un ritorno alle urne, 

di rinnovare la composizione del Parlamento. 

Insomma, un conto è dire che oggi abbiamo un sistema normativo capace di mantenere in 

funzione il circuito democratico, altro è dire che quel sistema sia il solo ammesso o il più 

congegnale. Anzi, da questo punto di vista non si può non segnalare come in riferimento alla attuale 

divergenza del sistema di elezione di Camera e Senato il richiamo alla responsabilità del legislatore 

si sia fatto nella pronuncia più incalzante. La motivazione si chiude infatti con una notazione 

eloquente, che non può non suonare come chiaro invito ad un pronto intervento. Vi si dice che 

nell’ambito di un bicameralismo paritario “la Costituzione, se non impone al legislatore di 

introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di 

non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi 

adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze 

parlamentari omogenee”.  

 

b) L’esigenza della governabilità e i sistemi misti  

 

Non c’è dubbio che, richiamandosi all’immediato proprio precedente, ovvero alla sentenza n. 1 

del 2014, la Corte abbia svolto le proprie valutazioni a partire dalla constatazione che i meccanismi 

elettorali possano legittimamente essere orientati a soddisfare, da una parte, il principio della 

“necessaria rappresentatività” e della “eguaglianza del voto”, dall’altra, l’obiettivo, “pure di rilievo 

costituzionale”, “della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale”. 

L’impressione è però che in questo caso, più ancora che nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte abbia 

voluto marcare il carattere prioritario dell’esigenza della rappresentatività rispetto all’interesse alla 

stabilità di Governo e all’efficienza dei processi decisionali, facendo in particolare leva sulla natura 

parlamentare del nostro sistema. Accogliendo le questioni prospettate in riferimento al meccanismo 

del ballottaggio congegnato dalla legge n. 52 del 2015, ha in effetti asserito che “in una forma di 

governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo 
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stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della 

rappresentatività”.  

Ciò certamente non significa e non può significare che al legislatore sia precluso formulare 

regole elettorali che si propongano di soddisfare, anche, le esigenze della governabilità; ma è al 

contempo difficile negare che la Corte abbia voluto consegnare al Parlamento una indicazione di 

metodo piuttosto forte, scoraggiandolo dall’elevare quell’interesse a finalità principale del proprio 

intervento. Simile scelta lo esporrebbe probabilmente al rischio di una una nuova (la terza) censura, 

e dunque ad un esito che occorre cercare di scongiurare.  

Il “sospetto di incostituzionalità” sembra soprattutto gravare sui sistemi misti; più precisamente 

su quelli che innestano su scelte proporzionali meccanismi premiali distorsivi dell’uguaglianza (in 

uscita) del voto. Al riparo da qualsiasi rischio, invece, dovrebbero ritenersi oggi i meccanismi puri o 

quasi puri, come un maggioritario uninominale all’inglese o un proporzionale con clausola di 

sbarramento alla tedesca. Ma non porrebbe problemi nemmeno il rispristino si un sistema 

combinato come il mattarellum, così come un maggioritario a doppio turno di collegio.  Altre 

soluzioni dovrebbero invece essere valutate con molta prudenza, non potendosi escludere nuove 

questioni di legittimità costituzionale, né, alla luce della giurisprudenza ormai formatasi in materia, 

nuovi interventi demolitori della Corte costituzionale. Evenienza questa, come si è già detto, 

certamente da scongiurare, vieppiù in questo momento storico-politico.  

 

 

I quesiti posti dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati  

 

 

- Valutazioni in ordine alla definizione di una eventuale diversa soglia per l’accesso al 

premio (attualmente fissata al 40 per cento dei voti dalla legge n. 52 del 2015) che possa 

risultare ragionevole, in quanto “in grado di bilanciare i principi costituzionali della 

necessaria rappresentatività [..] e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, 

pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del 

processo decisionale, dall’altro” (sent. n. 35 del 2017). 

 

Per rispondere occorre partire da quanto affermato dalla Corte costituzionale con riferimento 

alla soglia per l’attribuzione del premio di maggioranza al primo turno, fissata al 40% dei voti 

validamente espressi. Secondo la Corte, “tale soglia non appare in sé manifestamente 

irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività 

della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo 

costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, 

dall’altro”. Ha aggiunto poi significativamente il Giudice costituzionale che “Al cospetto della 

discrezionalità spettante in materia al legislatore, sfugge dunque, in linea di principio, al sindacato 

di legittimità costituzionale una valutazione sull’entità della soglia minima in concreto prescelta 

dal legislatore …. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la 
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previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l’attribuzione di un premio di 

maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio 

sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di 

favorire il processo decisionale”. 

Quale indicazione si ricava da queste affermazioni? Non c’è dubbio, e diversamente non 

potrebbe essere, che nella sua pronuncia la Corte non si è prodotta nella individuazione delle soglie 

numeriche capaci di soddisfare il requisito richiesto. È questa operazione che non spetta ad una 

autorità di controllo, semmai richiesta di valutare se la soglia prescelta dal legislatore incorra in un 

vizio di evidente irragionevolezza. La regola, allora, è la discrezionalità del Parlamento nella 

fissazione della soglia, l’eccezione la censura di tale scelta. È solo quando l’opzione legislativa si 

palesi a tal punto irragionevole da determinare una distorsione eccessiva della rappresentatività che 

il Giudice costituzionale potrebbe intervenire censurandola.  

Alcuni studiosi hanno avanzato interessanti proposte volte alla individuazione, con formule 

matematiche, dei premi ragionevoli e di quelli forieri invece di una distorsione intollerabile 

(Scaccia, Pajno, Lodato). Ma si sa che la materia elettorale, che pure ha bisogno di traduzioni 

tecniche, non è governata o governabile dalla matematica. Difficile, insomma, supportare il 

legislatore con indicazioni specifiche, stante l’irriducibile tasso di politicità insito in simili scelte.  

Se tuttavia un qualche “indizio” si può trarre dalla sentenza n. 35 del 2017 lo si può forse 

rinvenire laddove, nell’escludere un vizio di ragionevolezza della soglia prevista dall’Italicum, si 

precisa che essa è “pari al 40 per cento dei voti validi, e del resto progressivamente innalzata nel 

corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all’approvazione della legge n. 52 del 2015). 

Senza voler far dire troppo alla Corte, l’inciso potrebbe suggerire che, a suo modo di intendere, una 

soglia non palesemente irragionevole è per l’appunto una soglia che sia pari o si avvicini al 40%. Si 

può in sostanza scendere di due o tre punti percentuali. Mentre allontanarsi di più, pur permanendo 

la difficoltà di dare in questo senso sicure indicazioni, potrebbe portare la norma fuori dalla “zona 

di sicurezza”. 

 

 

- Valutazioni, anche per quanto attiene a possibili profili di costituzionalità, dell’ipotesi in 

base alla quale, per l’attribuzione del premio di maggioranza, la lista o la coalizione debba 

raggiungere il 40 per cento dei voti sia alla Camera che al Senato. 

 

Il quesito richiama all’ipotesi che il premio scatti solo se la lista o coalizione che ha ottenuto più 

voti superi soglia 40% nella competizione di entrambe le Camere. L’intento è evidentemente quello 

di arginare i rischi connessi all’innesto di un premio di maggioranza in un sistema bicamerale 

perfetto. La preoccupazione è infatti che una forza politica raggiunga l’asticella e consegua il 

premio solo in un ramo del Parlamento o, situazione ancora più spinosa, che alla Camera e al 

Senato siano due schieramenti contrapposti a farlo. Non occorre soffermarsi sugli esiti irrazionali 

che ciò produce nell’ambito di un sistema che imputa a entrambe le Camere la responsabilità del 

rapporto fiduciario.  
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In realtà, davvero grave è solo la situazione in cui siano due diversi schieramenti politici ad 

assumere, con la maggioranza dei seggi, il comando di Camera e Senato. Diversamente, non 

produce necessariamente catastrofi l’ipotesi che il premio scatti in una Assemblea e non nell’altra. 

In simile evenienza è probabile (anche se non scontato) che il soggetto politico che ha la 

maggioranza dei seggi in un ramo del Parlamento assuma, nell’altro, il ruolo di perno attorno al 

quale costruire rapporti di alleanza utili alla causa, ovverosia la formazione di un Governo capace di 

sostegno parlamentare.  

Ad ogni modo, sebbene l’ipotesi estrema (il premio assegnato alla Camera e al Senato a due 

forze opposte, vieppiù se politicamente avverse a forme di alleanza) ponga problemi di enorme 

gravità, qualche perplessità destano comunque quei progetti di legge che subordinano l’attivazione 

del meccanismo premiale alla condizione che la stessa lista o coalizione di lista abbia incamerato 

sia alla Camera sia al Senato il minimo dei voti richiesto. Questa soluzione, nel prefigurare un vero 

e proprio “incrocio di destini”, potrebbe infatti porsi in difficile equilibrio con lo statuto 

costituzionale che delinea secondo caratteristiche proprie e reciprocamente autonome le modalità di 

costituzione delle due Assemblee parlamentari. Stabilire che i voti dei cittadini che si esprimono per 

la composizione di un ramo del Parlamento siano determinanti ai fini della distribuzione dei seggi 

nell’altro ramo è “in tono” con tale statuto? Non dimentichiamoci che una delle poche differenze 

che ancora contrassegna le due Assemblee legislative nel nostro sistema bicamerale paritario sono i 

requisiti di elettorato attivo previsti. Un corpo elettorale in parte differente - si pensi ai giovanissimi 

che votano per la Camera dei deputati - potrebbe rivelarsi decisivo nel determinare la distribuzione 

dei seggi da assegnare in un collegio parlamentare per il quale nemmeno è abilitato ad esprimersi. 

Un aspetto sul quale riflettere con molta attenzione. 

 

 

- Considerazioni in ordine alla configurazione di un “premio” che attribuisca alla lista più 

votata un numero determinato di seggi aggiuntivi, con particolare riferimento al caso in cui 

da tale attribuzione non consegua necessariamente il raggiungimento della maggioranza 

assoluta dei seggi. 

 

Alcuni dei progetti di legge all’attenzione della Camera hanno sostituito la previsione di un 

premio di maggioranza che consente alla lista o coalizione di liste di raggiungere la maggioranza 

assoluta dei seggi in Assemblea, con la previsione di un premio più ridotto, consistente in un 

determinato numero fisso di seggi ulteriore rispetto a quelli ottenuti con le proprie forze. 

Ci si domanda qui come valutare da un punto di vista costituzionale una simile opzione; in 

particolare quando dalla attribuzione di questo premio non consegua il raggiungimento della 

maggioranza assoluta dei seggi.  

Certamente, rispetto alla attribuzione di un premio di maggioranza vero e proprio, qui le 

valutazioni circa gli effetti distorsivi del meccanismo risultano fortemente attenuate; tanto più 

rispetto ai progetti che comunque subordinino l’attribuzione di questo surplus di seggi comunque al 

raggiungimento di un certo consenso elettorale (ad esempio pari al 20% dei voti validi espressi). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

344 

Non si può allo stesso tempo non notare come un simile congegno, se da una parte risulta capace 

di minore distorsione dell’uguaglianza del voto, dall’altra si potrebbe prestare alla critica di non 

essere in grado di conseguire l’obiettivo per il quale simili distorsioni sono tollerate. È utile cioè 

alterare la rappresentatività in nome della governabilità quando il premio fisso di seggi non 

consente alla forza politica che vince le elezioni di guidare l’Assemblea? Ad essere rigorosi, questo 

profilo si potrebbe addirittura tradurre in un vizio di legittimità costituzionale (è nota la 

giurisprudenza costituzionale che individua un indice di irrazionalità della legge nel fatto che essa 

ricorra ad un mezzo inidoneo a raggiungere lo scopo prefissato). Si potrebbe dire che così 

ragionando si finisce però per costringere il legislatore tra incudine e martello (non si può distorcere 

troppo, ma nemmeno troppo poco). Se non è però un problema di costituzionalità vero e proprio a 

porsi, rimane comunque sconsigliabile il ricorso ad uno strumento che rischia di produrre, a fronte 

di sacrifici, scarsi benefici. Vero è che anche un sistema maggioritario a collegio unico non è in 

grado di assicurare il risultato, tanto più in una situazione come quella attuale, che vede la scena 

politica non più “bi”, ma “tri”- partita. Vi è però che in questo caso, quantomeno, la disciplina 

elettorale non si esporrebbe alla critica - cui soggiacciono invece i proporzionali con innesto di 

premio - di ingenerare nell’elettore aspettative sull’uguaglianza del voto in uscita.  

  

 

- Per quanto concerne il sistema per l’elezione del Senato, questioni relative all’attribuzione 

dei seggi del premio di maggioranza, al fine del rispetto della previsione costituzionale 

dell’elezione del Senato medesimo “su base regionale”. 

 

Dopo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, non può più 

dubitarsi, non solo della compatibilità a Costituzione di un unico premio di maggioranza su scala 

nazionale anche per il Senato, ma addirittura della possibile illegittimità di un sistema che, come era 

nella legge n. 270 del 2005, preveda tanti premi di maggioranza quante sono le Regioni, sulla base 

di una presunta – ma eccessivamente rigida – interpretazione di quell’inciso in forza del quale il 

Senato è eletto, appunto, “su base regionale”. 

In quella decisione la Corte aveva in effetti asserito che il test di proporzionalità applicato per 

valutare la disciplina di attribuzione dei premi al Senato evidenziava “l’inidoneità della stessa al 

raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per 

l’elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di 

maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del 

Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il 

risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di 

maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una 

distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il 

funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, 

nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia 

l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed 
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al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata 

stabilità della maggioranza parlamentare e del governo”. 

Se la previsione di più premi regionali rischia allora di produrre esiti irrazionali in sé e 

problematici nell’ambito di un sistema bicamerale perfetto, non si può ormai che concepire solo un 

sistema unitario di attribuzione di seggi premiali anche al Senato. Semmai, la previsione 

costituzionale in forza della quale il Senato è eletto su base regionale dovrebbe condurre a 

prevedere, una volta individuata la forza politica che ha diritto al premio sulla base di un calcolo 

nazionale, una ripartizione dei seggi aggiuntivi nelle diverse Regioni in proporzione ai voti ottenuti 

in ciascuna di esse. 

 

 

- Presupposti e limiti, sulla base dei quali potrebbe essere considerata costituzionalmente 

legittima la previsione di un turno di ballottaggio, con particolare riguardo al “limite 

costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere 

rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto” (sent. n. 35 del 2017), 

nonché con riferimento alla compatibilità dell’istituto del ballottaggio con un sistema 

bicamerale paritario. 

 

Se si guarda alla motivazione della sentenza n. 35 del 2017, che argomenta sulla illegittimità 

costituzionale del turno di ballottaggio, pare evidente che la censura non sia ricaduta, in sé, sul 

sistema di ballottaggio, ma sul sistema di ballottaggio per come disciplinato dalla legge n. 52 del 

2015. 

Sono molteplici i passaggi dai quali si ricava quanto detto. Anzitutto quando la Corte afferma 

che “non è il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare 

costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati. 

In contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. sono invece le specifiche 

disposizioni della legge n. 52 del 2015, per il modo in cui hanno concretamente disciplinato tale 

turno, in relazione all’elezione della Camera dei deputati”.  

Ancora, rilevante è il passaggio nel quale la Corte sottolinea che quel ballottaggio non è 

costruito come una nuova consultazione, ma come una continuazione della precedente (come 

dimostrano le modalità di assegnazione dei seggi anche all’esito del ballottaggio), e soprattutto 

“senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste”. Si 

individua d’altra parte come problematica proprio la “radicale riduzione dell’offerta politica” cui la 

seconda tornata di voto dà luogo. 

Dunque, è soprattutto il fatto che rispetto al primo turno di voto non siano previste  soglie di 

consenso per accedervi, e/o che non siano consentiti apparentamenti tra liste a produrre una frizione 

con i principi costituzionali. Ne deriva, a contrario, che potrebbe avere chances di passare indenne 

il vaglio della Corte un sistema che preveda una soglia di voti validi minimi necessari perché la lista 

partecipi al secondo turno o perché consegua il premio, e che consenta apparentamenti e non riduca 

pertanto a due la competizione al secondo turno. 
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Ciò detto, occorre però seriamente domandarsi se sia oggi concepibile un turno di ballottaggio 

nell’ambito di un sistema bicamerale paritario.  

Sia chiaro. Non si sta dicendo che la Corte ha dichiarato illegittimo il ballottaggio perché non è 

stata approvata dagli elettori la riforma costituzionale che prevedeva il superamento del 

bicameralismo perfetto. Le ragioni che sorreggono quella pronuncia sono come detto altre. 

Oltretutto non era questione – quella della compatibilità del turno di ballottaggio rispetto al 

bicameralismo paritario – sulla quale la Corte sia stata chiamata a pronunciarsi.  

Ma occorre riflettere sul punto. Ancora una volta, si deve tener conto della possibilità che il 

ballottaggio restituisca una maggioranza alla Camera e una diversa maggioranza al Senato, con 

ricadute sulla possibilità di formare un Governo o che questo possa operare stabilmente. Un effetto 

contrario a quello voluto, e foriero di serissimi problemi.  

Peraltro, inimmaginabile è che, per aggirare l’ostacolo, si subordini l’assegnazione del premio 

alla circostanza che a vincere la seconda competizione sia, in entrambe le Camere, la stessa forza 

politica. Oltre a quanto si è già avuto modo di dire in proposito, qui si aggiunge il rischio che ciò 

possa significare chiamare inutilmente i cittadini al secondo voto.  

   

 

- Analisi del fenomeno dello “slittamento” dei seggi tra circoscrizioni alla luce dell’articolo 

56, quarto comma, della Costituzione e individuazione delle cautele necessarie e sufficienti 

per evitare la traslazione dei seggi 

 

Sul punto ci si limita a ricordare che la Corte costituzionale, nella sua ultima sentenza, ha 

affermato che qualche minimo slittamento di seggi tra circoscrizioni è tollerabile. Va però precisato 

che lo ha affermato riferendosi al sistema elettorale della Camera (non del Senato, dove vige la 

regola costituzionale che vuole il Senato eletto “su base regionale”).  

 

 

- Considerazioni – alla luce dell’esigenza di garantire l’equilibrio tra il principio di 

governabilità e quello di rappresentanza – in ordine alla definizione di “ragionevoli soglie 

di sbarramento”, anche con riferimento alla previsione di soglie sensibilmente differenti a 

seconda che la lista sia coalizzata o che si presenti da sola. 

 

Secondo la Corte costituzionale la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità 

per la loro applicazione “sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che 

intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità 

(sentenza n. 193 del 2015). Come si vede, dunque, ancora una volta la decisione spetta 

primariamente al legislatore, nell’esercizio di una discrezionalità che si può definire ampia, anche 

se non illimitata.  

La soglia di sbarramento prevista dall’Italicum è stata per esempio ritenuta “non 

irragionevolmente elevata” dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017, che peraltro 

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0193s-15.html
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ha specificato che in linea generale soglia di sbarramento e premio di maggioranza sono tra loro 

compatibili. Anzi, ha significativamente aggiunto che una soglia di sbarramento può contribuire a 

formare una “opposizione non eccessivamente frammentata”, e dunque a controbilanciare gli 

squilibri prodotti dal premio.   

Ciò detto, è ancora una volta difficile stabilire quale sia la soglia di sbarramento ammessa dal 

sistema; valutazione che peraltro evidentemente varia a seconda che ci muoviamo in un sistema di 

competizione tra sole liste o che prevede la formazione di coalizioni; e, ancora, a seconda che il 

sistema elettorale preveda o meno anche premi. In assenza di premi, si potrebbe guardare con 

interesse alla soglia prevista dal sistema elettorale tedesco.   

 

 

- Considerazioni dei limiti che devono essere rispettati sotto il profilo della configurabilità di 

candidature bloccate. 

 

Sul punto appare ormai chiaro l’orientamento della Corte costituzionale, che si ricava dal 

combinato disposto delle sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017.  

La Corte costituzionale ci ha spiegato, infatti, che i problemi si annidano nelle liste elettorali 

bloccate lunghe, dove scarsissima è la conoscibilità, da parte degli elettori, dei candidati. Legittimo, 

poi, è un sistema misto, che mette insieme posizioni bloccate e candidature soggette a preferenza. 

La previsione di capolista, in particolare, è stata ritenuta compatibile a Costituzione, sulla base di 

una interessante – e condivisibile – argomentazione della Corte, che ha cercato di valorizzare il 

ruolo dei partiti politici nel nostro sistema costituzionale, alla luce dell’art. 49 Cost. Ci dice la Corte 

che “la selezione e la presentazione delle candidature (sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975) 

nonché, come nel caso di specie, l’indicazione di candidati capilista, è anche espressione della 

posizione assegnata ai partiti politici dall’art. 49 Cost., considerando, peraltro, che tale 

indicazione, tanto più delicata in quanto quei candidati sono bloccati, deve essere svolta alla luce 

del ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di 

concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle 

elezioni, la politica nazionale”; un compito che i partiti sono certamente chiamati a svolgere con 

senso di responsabilità.  

Ciò detto, potrebbe il legislatore aggiungere nuovi posti bloccati in lista? In linea teorica non 

pare ci siano impedimenti di ordine costituzionale, salva la difficoltà di individuare la soglia in 

questo senso tollerabile, oltre la quale varrebbero le considerazioni fatte dalla Corte nella sentenza 

n. 1 del 2014.   

Certo, non si può omettere di rilevare quanto una simile prospettiva - incrementare il numero dei 

posti bloccati non soggetti a voto di preferenza - sarebbe oggi scelta se non giuridicamente di certo 

politicamente “insostenibile”. 

 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0429s-95.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1975/0203s-75.html
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- Approfondimento relativo al tema delle “pluricandidature” e ai criteri più opportuni per 

superare il sorteggio. 

 

Sul criterio per superare il sorteggio, è utile muovere da una rilettura sul punto della sentenza n. 

35/2017, laddove si chiarisce che, astrattamente ragionando, i criteri per stabilire in che collegio 

debba considerarsi eletto il capolista “pluricandidato” sono molteplici, la scelta tra essi 

appartenendo “alla ponderata valutazione del legislatore”. Non potendo pertanto arrogarsi il potere 

– a sé sconosciuto – di fare le veci del legislatore, ma al contempo non potendo ritrarsi dal proprio 

ruolo di garante della Costituzione, la Corte ha dichiarato illegittimo il sistema di opzione 

originariamente previsto dalla legge n. 52 del 2015 (che rimetteva all’arbitrio del capolista la scelta 

del collegio nel quale farsi assegnare il seggio), specificando che all’esito della propria pronuncia 

sulla norma in questione “permane, nella stessa disposizione, quale criterio residuale, quello del 

sorteggio”.  È bene ribadire, dunque, che la Corte costituzionale non ha “scelto” il criterio del 

sorteggio in quanto ritenuto il solo costituzionalmente conforme, ma la sua è stata una scelta 

necessitata, essendogli preclusa qualsiasi diversa alternativa. Anzi, la Corte sente evidentemente 

l’urgenza di precisare che il legislatore ha a disposizione altre scelte: “appartiene con evidenza alla 

responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della 

volontà degli elettori”. Peraltro, il criterio del sorteggio né soddisfa la volontà degli elettori (art. 48 

Cost.) né valorizza le determinazioni autonome dei partiti politici (art. 49 Cost.). 

Una delle opzioni alternative che ha il pregio di assecondare la scelta degli elettori parrebbe 

quella – indicata dalla stessa Corte costituzionale a titolo esemplificativo – che stabilisce che il 

capolista sia proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista – che sarebbe 

eletto in suo luogo – abbia conseguito in percentuale meno voti di preferenza rispetto a quelli 

ottenuti dagli altri candidati negli altri collegi. Anche se il criterio non va inteso in termini assoluti, 

dovendosi tenere conto che i collegi sono di diversa dimensione, e dunque diverso è il numero di 

votanti e di consensi che un candidato può ricevere.  

 

 

- Approfondimento relativo al tema della tutela della rappresentanza di genere nel complesso 

delle candidature. 

 

o Premessa 

 

La domanda rivolta dalla Commissione si appunta su un profilo specifico, l’approfondimento 

sollecitato vertendo non già sulle norme antidiscriminatorie genericamente considerate, ma su 

quelle che insistono, nel porsi l’obiettivo di un riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, 

sul “complesso delle candidature”. 

Per svolgere delle considerazioni su questo più circoscritto tema, sembra però opportuno, anche 

in considerazione dell’importanza della questione – affatto secondaria data la caratura 
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costituzionale del vincolo a promuovere condizioni di effettiva parità tra i sessi nell’accesso alle 

cariche elettorali – muovere da alcune riflessioni di carattere generale.  

Ciò è necessario sia perché per fare delle valutazioni su quanto il legislatore ad oggi ha fatto e 

potrebbe fare su questo versante è indispensabile partire attrezzati, e cioè avere bene in mente le 

coordinate che, nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha fornito in tema; sia perché 

siamo in una fase di potenziale evoluzione del sistema normativo elettorale, non essendo allora 

sufficiente ragionare della disciplina oggi vigente (l’Italicum alla Camera, il Consultellum al 

Senato) ma anche, in prospettiva, di altri modelli elettorali, nell’ambito dei quali sarà evidentemente 

necessario prevedere nuovi strumenti di promozione dell’equilibrio di genere.  

Prima di inquadrare rapidamente quali sono i principi enucleati dal Giudice costituzionale in 

materia, sempre a titolo di rapida premessa, è bene ricordare che a contesto legislativo vigente, noi 

ci troviamo con una legge, quella per eleggere i componenti della Camera, che prevede norme 

molto avanzate di tutela della parità di genere (sebbene con alcune criticità delle quali parleremo 

oltre), mentre per l’elezione del Senato non sono state previste norme antidiscriminatorie capaci di 

dare adeguato svolgimento all’art. 51 Cost. Sul punto si avrà però modo di tornare con più 

precisione in seguito.  

 

o Anzitutto, perché organi politici più “equilibrati”?  

 

Sembra anzitutto opportuno ribadire quali siano le ragioni di ‘merito costituzionale’ che stanno 

alla base di norme tendenti a riequilibrare la presenza di donne e uomini all’interno di organi 

politici.  

Ancora una volta, si deve sottolineare che non si tratta solo di ragioni di “giustizia”, che 

attengono alla necessità di garantire una effettiva uguaglianza nel diritto di elettorato passivo, ma 

anche di interesse - di tutti - a che l’organo rappresentativo assuma decisioni in modo più compiuto 

ed efficace.   

A questo proposito, giova richiamarsi alla giurisprudenza che si è andata affermando, sia pur 

con riferimento al diverso tema della composizione delle Giunte regionali e degli enti locali, dinanzi 

ai Giudici amministrativi. Dimostrando di aver ormai acquisito una particolare “sensibilità” 

nell’approccio alla questione, sensibilità che si coglie anche nell’attenzione riposta in fase 

argomentativa, i Giudici amministrativi hanno chiarito come soltanto l’equilibrata rappresentanza di 

entrambi i sessi garantisce l’acquisizione “di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di 

sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione 

proprio della diversità del genere”, e che, all’opposto, “organi squilibrati nella rappresentanza di 

genere … oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell’articolata composizione 

del tessuto sociale e del corpo elettorale … risultano anche potenzialmente carenti sul piano della 

funzionalità, perché sprovvisti dell’apporto collaborativo del genere non adeguatamente 

rappresentato” (sent. Tar Lazio n. 6673 del 2011). 

 

o I principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale 
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Un ulteriore indispensabile elemento di cui tenere conto al fine di valutare compiutamente le 

specifiche proposte volte a riequilibrare la componente femminile e quella maschile di Camera e 

Senato è la giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi negli anni. 

Come noto, infatti, la Corte si è espressa in diverse occasioni sulla conformità a Costituzione 

delle misure introdotte dal legislatore allo scopo di favorire la partecipazione delle donne alla 

competizione elettorale e di consentire, indirettamente, un riequilibrio di genere nelle Assemblee 

elettive.  

In un primo momento, il Giudice costituzionale (sent. n. 422 del 1995), muovendo da una 

impostazione assai rigida, ha ritenuto illegittime tutte le disposizioni miranti a garantire una 

congrua presenza di donne nelle liste dei candidati presentate dai partiti politici, in quanto in 

materia elettorale doveva rigidamente applicarsi il solo principio di uguaglianza formale.  

Inoltre, la Corte ha ritenuto le norme oggetto del proprio scrutinio illegittime in quanto 

comportanti la diretta attribuzione di un risultato; ciò in spregio alla stessa ratio del principio di 

uguaglianza sostanziale.  

Come noto, le argomentazioni, o almeno parte delle argomentazioni che hanno fatto da perno a 

questa decisione, sono state superate. 

Con la sentenza n. 49 del 2003 – in un contesto costituzionale in quel momento in evoluzione 

(per effetto della riforma costituzionale incidente sulle competenze regionali e quella, in itinere, 

concernente l’art. 51 Cost.) - la Corte ha salvato la norma introdotta dalla Regione Valle d’Aosta 

che richiedeva nelle liste la presenza di candidati di entrambi i sessi, ritenendo di dover anzitutto 

distinguere tra norme che attribuiscono direttamente un risultato e norme che – come quella 

scrutinata – si limitano a vincolare le scelte dei partiti politici all’atto della formazione delle liste 

elettorali. Oltretutto, in questa decisione, al contrario di quanto fatto nella precedente, veniva dato 

decisivo rilievo alla formulazione in termini neutri della disposizione.  

L’ultima tappa della giurisprudenza costituzionale è segnata dalla sentenza n. 4 del 2010. 

Ebbene, la Corte ha in quella occasione ha dovuto esaminare una questione di legittimità 

costituzionale vertente sulla c.d. “doppia preferenza di genere”, meccanismo che secondo il Giudice 

costituzionale non sarebbe affatto lesivo della libertà di voto dell’elettore, incidendo sull’esercizio 

di quella che è considerata una ‘facoltà aggiuntiva’ (l’espressione cioè della seconda preferenza). 

Inoltre, la sola conseguenza di una inottemperanza rispetto al vincolo imposto è l’annullamento del 

secondo voto. La Corte costituzionale ha poi ritenuto che la misura scrutinata non alteri nemmeno 

la parità di chances nella competizione elettorale.  

Va infine ricordato come in questa decisione la Corte sia arrivata di fatto a riconoscere 

l’operatività del principio di uguaglianza sostanziale anche nell’ambito della competizione 

elettorale, pur rimanendo ferme le specificità del settore (nella decisione si afferma che “il quadro 

normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale 

dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito 

dell’art. 3, secondo comma, Cost.”). 
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In conclusione, anche al fine di vagliare la legittimità costituzionale di eventuali nuove proposte 

di misure antidiscriminatorie nell’ambito della legge elettorale, i principi ricavabili dalla 

giurisprudenza costituzionale sommariamente richiamata sono così riassumibili:  

 Anche in materia elettorale trova applicazione il principio di uguaglianza sostanziale; 

 ciò certamente legittima l’adozione di misure antidiscriminatorie da applicarsi in fase 

pre-elettorale e che vincolino i partiti politici a formare, a pena della inammissibilità, 

liste di candidati in cui sia rispettata una certa proporzione tra i sessi. 

 Rimane però problematica, in considerazione della rilevanza assunta in materia di altri 

fondamentali principi (il concetto stesso di rappresentanza, e il diritto di voto), la 

possibilità di adottare misure capaci di attribuire direttamente un risultato; 

 Ciò si traduce nel vincolo a salvaguardare di norma la parità di chances di elezione di 

uomini e donne; 

 È infine consentito incidere, attraverso norme attuative dell’art. 51Cost., anche sulla fase 

elettorale (si pensi proprio alla doppia preferenza di genere), purché anche in questo 

caso non solo rimanga salvaguardata la parità nella competizione elettorale, ma la libertà 

di voto non subisca una eccessiva compressione.   

 

o Indipendentemente dal sistema elettorale prescelto, è fondamentale che misure 

antidiscriminatorie siano previste in entrambe le Camere 

 

Prima di occuparci dell’approfondimento sollecitato dalla Commissione, è d’obbligo richiamare 

l’attenzione sulla necessità che ci si incarichi, anzitutto, di porre rimedio all’assenza di norme 

antidiscriminatorie per l’elezione del Senato, limitandosi l’art. 2 del Testo unico di cui al d.lgs. n. 

533 del 1993, in modo del tutto generico, a stabilire che “Il Senato della Repubblica è eletto a 

suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto 

diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali”.  

Per vero, esiste nell’ordinamento una norma che impone ai partiti politici, in ciascuna elezione 

del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, ma anche del Senato della Repubblica, di 

rispettare una certa proporzione di genere nel complesso delle candidature presentate, pena la 

decurtazione delle risorse economiche ad essi spettanti. Si tratta di quanto dispone l’art. 9, comma 

secondo, del d.l. n. 149 del 2013 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto) ai sensi del quale 

“Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione 

della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo 

spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse 

spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 

per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno 

rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento”. 

Si tratta, però, di misura assistita da una sanzione prettamente economica (non dalla più forte 

conseguenza della inammissibilità delle liste presentate). Misure di questo tipo, quando 

sperimentate anche in altri contesti, non hanno saputo restituire buoni risultati, e difficilmente 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793843ART24
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potranno farlo ora che con l’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici la 

decurtazione economica insiste sugli introiti derivanti dalla sola destinazione del 2 per mille. Un 

disincentivo davvero debole.  

La scarsissima incisività di questa misura impone allora di intervenire con strumenti più efficaci. 

Tanto più se si considera che, attualmente, la disciplina relativa all’elezione della Camera dei 

deputati non solo prevede norme di questo tipo, ma ha fatto in questo senso scelte coraggiose 

assistite da un genuino intento di promuovere con forza il riequilibrio di genere. 

Ci si potrebbe però domandare se, facendo perno su alcuni rinvii inseriti nel Testo unico per 

l’elezione del Senato a norme del Testo unico per l’elezione della Camera, sia possibile per via 

interpretativa “estendere” l’operatività di almeno alcune delle norme antidiscriminatorie ivi previste 

al Senato. 

Partiamo dalla composizione delle liste: l’art. 9, comma 5 del T.U. per l’elezione del Senato 

stabilisce che “Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna 

regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con 

l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 marzo 1957, n. 361”.  

L’art. 18-bis è in effetti la norma che, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 52 del 

2015, prevede ora anche misure volte a dare attuazione all’art. 51 Cost. 

Vi è però che: 1. La riserva di posti inerente il complesso dei capolista candidati nei collegi di 

ciascuna circoscrizione non ha possibilità di estendersi al Senato, dove non sono previsti capolista; 

2. La norma che richiede l’ordine alternato per genere all’interno della lista è altrettanto 

insuscettibile di estensione al Senato perché letteralmente l’art. 18-bis si parla di “liste nei collegi 

plurinominali” (assenti al Senato); 3. Qualche chances in più di condurre ad una interpretazione 

estensiva potrebbe forse averla, invece, la norma che stabilisce che nel complesso delle 

“candidature circoscrizionali di ciascuna lista” nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in 

misura superiore al 50%. Ciò nonostante il T.U. per l’elezione del Senato non rinvii anche alla 

norma (art. 22) del T.U. per l’elezione della Camera che si occupa di individuare le regole 

applicabili dall’ufficio circoscrizionale elettorale in caso di inottemperanza al vincolo. 

Passando all’espressione del voto, è l’art. 27 del T.U. per l’elezione del Senato a venire in 

rilievo. La norma stabilisce in questo caso che “Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che 

non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo 

unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni”. Qui il rinvio è ancora più 

generico. A volerlo valorizzare al massimo, si potrebbe provare a sostenere che già oggi questa 

norma indirettamente consenta l’espressione del doppio voto di genere anche al Senato. Bisogna 

però ammettere che si tratta di interpretazione audace, e ciò per diverse ragioni: a) perché quando la 

Corte costituzionale dichiarò illegittime le liste bloccate, nel ricercare la regola immediatamente 

applicabile all’esito della propria pronuncia, aveva affermato si trattasse della preferenza unica (in 

quanto ricavabile implicitamente dal sistema dopo l’esito referendario del 1991). Ma va anche detto 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104921
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104921
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104921
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104921
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che a quella sentenza ha fatto seguito l’adozione di una disciplina che ha, appunto, introdotto il 

sistema della doppia preferenza; b) occorrerebbe comunque un adeguamento della scheda elettorale 

per il voto al Senato, per vero oggi inidonea ad ospitare anche lo spazio per l’espressione di una 

preferenza. 

Come si vede, il percorso interpretativo richiesto per ritenere già oggi esistenti ed applicabili 

norme antidiscriminatorie nell’ambito dell’elezione dei senatori è piuttosto tortuoso. Non 

impossibile, ma certamente tortuoso. Il legislatore dovrebbe pertanto evitare di poggiarvisi, e non 

dovrebbe sottrarsi alla responsabilità di dare svolgimento esplicito e compiuto al principio 

costituzionale di pari opportunità anche per l’elezione del Senato. 

In che modo? Non si intende qui teorizzare che all’esito di questo processo di rivalutazione del 

sistema elettorale le norme antidiscriminatorie riguardanti la disciplina della Camera e quelle 

riguardanti la disciplina del Senato debbano necessariamente essere uguali.  

L’omogeneità delle leggi elettorali non è certo costituzionalmente imposta, avendo la Corte 

costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 unicamente affermato che una certa coerenza di 

discipline si rende necessaria, nell’ambito di un bicameralismo paritario, solo “al fine di non 

compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare” (riferendosi alla 

problematica evenienza che all’esito della consultazione elettorale si formino nei due rami del 

Parlamento maggioranze diverse). 

Un conto è però pretendere analogia di discipline, altro è tollerare lo squilibrio oggi esistente.  

È ammissibile una tale asimmetria nell’attuazione di un diritto costituzionale?  

È ammissibile che, laddove ci si recasse alle urne oggi (in disparte ogni altra ben più grave 

problematica che questo determinerebbe), gli stessi partiti politici siano tenuti a rispettare riserve di 

posti in lista a favore del sesso sottorappresentato per la Camera e non per il Senato? E che 

l’elettore sia chiamato all’esercizio della doppia preferenza di genere solo nella scelta dei propri 

rappresentanti alla Camera e non dei propri rappresentanti al Senato? E con quale esito 

sull’obiettivo del riequilibrio di genere? 

È evidente che di questo problema, affatto secondario, ci si deve fare carico. Dall’art. 51 Cost., 

infatti, discende un chiaro obbligo ad adottare i provvedimenti, anche legislativi, strumentali 

all’obiettivo. E di certo, per evitarlo, non ci si può trincerare dietro lo scudo della discrezionalità 

politica. Sia pur in differente ambito, la Corte costituzionale ha chiarito che quando l’ordinamento 

detta canoni di legalità, a quei canoni gli organi politici devono conformarsi, in ossequio ai cardini 

dello stato di diritto (sentenza n. 81 del 2012). 

 

o Le norme previste attualmente dall’italicum e la questione della possibile elusione delle 

quote di riserva nell’ambito dei capolista 

 

Come si è anticipato, la legge n. 52 del 2015, in questa parte intoccata dall’intervento della 

Corte costituzionale, prevede norme antidiscriminatorie che, nel loro complesso, risultano molto 

apprezzabili.  
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Il novellato art. 18-bis del T.U. per l’elezione della Camera, infatti, stabilisce che, a pena di 

inammissibilità:  

1. nel numero complessivo di candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può 

esservi più del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso, con arrotondamento aritmetico. 

2. nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere 

rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore;  

3. nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un 

ordine alternato di genere;  

Inoltre, l’art. 4 del T.U. per l’elezione della Camera introduce il meccanismo della doppia 

preferenza di genere.  

Ora, la Commissione sollecita una riflessione, in particolare, sul tema della rappresentanza di 

genere “nel complesso delle candidature”. Ci si riferisce, allora, sia alla disposizione che richiede il 

rispetto del 50/50 nel complesso delle candidature circoscrizionali, sia alla disposizione che impone 

che nel numero complessivo dei capolista nessuno dei due sessi superi quota 60%. Sulla prima 

norma non sembrano porsi particolari problemi (salvo domandarsi, e lo si è già fatto, se questa 

prescrizione possa operare anche per il Senato in forza del rinvio operato dall’art. 27 del T.U. 

Senato alle norme del T.U. Camera). 

Maggiore attenzione richiede invece la norma antidiscriminatoria che insiste sul numero 

complessivo dei capolista. Essa va infatti combinata con la disposizione che consente al capolista di 

essere inserito al vertice di più liste, fuori o dentro la stessa circoscrizione, fino a un massimo di 

dieci collegi (art. 19 T.U. Camera). 

Ora, proprio quest’ultima previsione potrebbe inficiare, almeno parzialmente, l’efficacia della 

norma antidiscriminatoria sopra richiamata; norma di particolare importanza perché senza dubbio la 

più forte misura approntata dal legislatore per dare attuazione all’art. 51 Cost. Ciò se si considera le 

forti probabilità dei capolista di essere eletti e, quindi, la tendenza di questa norma a conseguire 

direttamente il risultato (aspetto problematico, si potrebbe dire; ma è anche vero che si tratta 

comunque di una parte sola dei seggi a disposizione, rispetto alla quale, dunque, sembra potersi 

ammettere l’insistenza di una norma antidiscriminatoria particolarmente incisiva).     

Il rischio di elusione si deve al fatto che, in ipotesi, un partito potrebbe presentare la stessa 

donna capolista in più collegi e così soddisfare, ma solo formalmente, il requisito prescritto, 

ovverosia il rispetto della proporzione 40/60 imposta dalla legge n. 52 del 2015. Una volta stabilito 

il collegio di elezione, tuttavia, negli altri collegi nulla esclude che possa conquistare il seggio al 

posto del capolista un candidato di sesso maschile. Ecco che l’effetto incisivo perseguito dal 

legislatore, che avrebbe voluto mettere al sicuro almeno una parte di seggi per entrambi i sessi, 

svanisce. 

Come si può, se si può, rimediare all’“inconveniente”? 

La prima ipotesi è che si intervenga sui meccanismi di selezione del collegio di elezione del 

capolista plurieletto.  
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Al momento, come noto, il meccanismo è quello del sorteggio, perché questa la disciplina che 

residua all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale sancita dalla sentenza n. 35 del 

2017.  

Difficile però immaginare che questo meccanismo sia mantenuto e che lo si possa utilmente 

“orientare” al rispetto delle pari opportunità. Occorrerebbe, per l’individuazione del collegio di 

elezione, operare il sorteggio quante volte necessario a far risultare eletta la capolista nel collegio 

ove la stessa in questo modo impedirebbe l’elezione di un uomo. Un sistema macchinoso e 

comunque incapace di compensare sempre la perdita dovuta all’effetto delle pluricandidature. 

Ipotizziamo allora che il legislatore – come auspicabile – sostituisca il criterio del sorteggio 

quale criterio per individuare il collegio di elezione. Ebbene, si pensi ad esempio ad un meccanismo 

che valorizzi i candidati con maggior numero di preferenze (comparabili tra loro) prescrivendo 

l’elezione del capolista nel collegio ove il candidato potenzialmente subentrante abbia ricevuto il 

minor numero di voti (in proporzione). Si potrebbe in questo caso intervenire per “orientare” la 

scelta del collegio tenendo anche conto dell’esigenza di ripristinare l’effetto della norma 

antidiscriminatoria? Qui l’evenienza appare ancora più problematica, perché l’inserimento di un 

meccanismo che forzasse l’elezione di candidati donne ancorché destinatarie di minori preferenze 

rischierebbe seriamente di imbattersi in una censura di costituzionalità per violazione dell’art. 48 

Cost. 

Non resta che prospettare, allora, una soluzione che operi all’origine del problema, riducendo le 

possibilità per i candidati capolista di essere presentati in più collegi.  

Si ricordi, peraltro, che se la Corte costituzionale non si è mai pronunciata su questa norma (né 

con la sentenza n. 35 del 2017, né con la sentenza n. 1 del 2014) va anche detto che con l’ultima 

pronuncia richiamata, argomentando sulla compressione del diritto di voto dovuta alla presenza di 

lunghe liste bloccate, essa ebbe a precisare che i candidati erano per ciò “individuati sulla base di 

scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa 

relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della 

possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla 

base delle indicazioni del partito”.  

Non si può dire che la pluricandidatura sia di per sé affetta da vizi di costituzionalità, ma, anche 

in considerazione dei malumori che tale previsione ha suscitato, si potrebbe forse ipotizzare di 

rivederla. L’effetto distorsivo che la stessa produce rispetto all’efficacia della norma 

antidiscriminatoria che insiste sul numero complessivo di candidature potrebbe in questo senso 

costituire un ulteriore incentivo a prevede una riduzione (per esempio da 10 a 3) del numero di 

collegi nei quali sia ammesso pluricandidarsi. 

 

o In prospettiva: misure antidiscriminatorie qualsiasi sia il sistema elettorale prescelto  

 

Laddove il Parlamento si dovesse orientare per un sistema elettorale diverso dall’Italicum, 

occorre tenere conto del fatto che, in ogni caso, l’obiettivo del riequilibrio di genere dovrà rimanere 

una necessità.  
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Stilizzando al massimo, se il sistema elettorale sarà:  

Proporzionale: il legislatore potrebbe prevedere riserve di posti in lista; l’alternanza di genere 

(anche se più problematica laddove si dovesse tornare a liste bloccate), la doppia preferenza di 

genere.   

Maggioritario a collegi uninominali: qui il legislatore potrebbe invece prevedere riserve di posti 

nell’ambito del complesso delle candidature di una circoscrizione; oppure sperimentare meccanismi 

più audaci, come i collegi a c.d. “coppia aperta” (con presentazione di due candidati, di sesso 

diverso, per ogni collegio e competizione tra loro); o collegi “binominali” donna-uomo (con 

attribuzione non già di uno ma di due seggi per ogni collegio, con l’obbligo per il partito di 

presentare un ticket uomo donna).  

Ciascuna di queste misure presenta minori o maggiori possibilità di rivelarsi efficace, e, altra 

faccia della medaglia, minori o maggiori criticità alla luce della giurisprudenza costituzionale che 

vieta ancora di adottare misure orientate al conseguimento del risultato e non solo alla promozione 

di condizioni di parità in partenza. Ci sarà modo per tornare più specificamente sul punto quando il 

processo di discussione parlamentare sulla legge elettorale sarà ad uno stadio più avanzato. In 

questa fase iniziale è sufficiente, ma assai importante, che il Parlamento avvii il dibattito 

consapevole, però, della ineludibilità del tema della rappresentanza di genere. 

 

 

- Valutazioni in ordine alla compatibilità di un sistema per collegi uninominali maggioritari 

con la giurisprudenza della Corte costituzionale. 

 

Non sembrano presenti indici, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, dai quali si possa 

ricavare l’illegittimità costituzionale di un sistema maggioritario organizzato per collegi 

uninominali. Il sistema, ben vero, produce una distorsione della rappresentatività in vista 

dell’obiettivo – costituzionalmente apprezzabile – della governabilità, ma, soprattutto se assistito da 

taluni correttivi (quote di seggi attribuite con metodo proporzionale, come era nel mattarellum) non 

sembrano esserci ostacoli costituzionali alla sua reintroduzione.  

Interessante poi che nella sua ultima pronuncia la Corte costituzionale sembra aver 

implicitamente avallato, richiamandolo, il sistema alla francese, in cui il ballottaggio è innestato 

proprio in un maggioritario per collegi uninominali e il secondo turno serve ad aggiudicare il 

candidato nel collegio. La Corte fa riferimento, intatti, a quei sistemi nei quali “al ballottaggio si 

ricorre, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in 

collegi uninominali di ridotte dimensioni”.  

 

 

- Valutazioni in ordine alla compatibilità con la giurisprudenza della Corte costituzionale di 

un sistema per collegi uninominali maggioritari corretto da una quota di seggi destinata a 

premio di maggioranza o governabilità. 
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Vero che la Corte costituzionale, sia nella sentenza n. 1 del 2014 sia nell’ultima 35 del 2017, ha 

censurato il premio di maggioranza e il ballottaggio anche in considerazione del fatto che questi 

correttivi si innestano su sistemi proporzionali, che ingenerano nell’elettore l’aspettativa di veder 

elette Assemblee, appunto rappresentative, ma ciò non autorizza sic et simpliciter a ipotizzare che 

un meccanismo quale il premio sia compatibile con un sistema elettorale maggioritario a collegi 

uninominali.  

In questo caso si deve infatti tenere conto dell’effetto iper-distorsivo potenzialmente scaturente 

dalla disciplina.  

In realtà, i progetti di legge che ricalcano questo modello sono più articolati. Si prenda il 

progetto presentato dall’On. Speranza, che evidentemente si fa carico, nell’ambito di un sistema 

tripartitico che lascia prefigurare come assai difficile l’evenienza che una forza politica sia in grado 

di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi grazie ai collegi uninominali, di attribuire alla lista 

più votata un premio di governabilità. Più precisamente, il testo stabilisce che 475 seggi siano 

attribuiti in collegi uninominali; 90 seggi siano assegnati alla lista più votata (che comunque non 

può arrivare a più di quota 350 alla Camera); 30 seggi siano attribuiti alla seconda lista più votata e 

23 come diritto di tribuna, da ripartire tra liste che hanno ottenuto almeno il 2% dei voti a livello 

nazionale e meno di 18 seggi. 

Come valutare una proposta di questo tipo? È sufficiente a contemperare le esigenze della 

governabilità con quelle della rappresentatività? Qualche dubbio, per le ragioni già dette si pone. 

Perché in questo caso all’effetto distorsivo già prodotto dal sistema maggioritario per collegi 

uninominali si somma l’effetto distorsivo del premio.  

 

 

- Approfondimento relativo alla legittimità del sistema elettorale del Trentino Alto Adige e ad 

eventuali meccanismi alternativi per la tutela delle minoranze linguistiche. 

 

Il regime speciale ideato per tutelare nelle Regioni Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige la 

rappresentanza delle minoranze linguistiche radicate in quei territori è senza dubbio forte; in 

particolare laddove si è previsto un meccanismo di elezione basato su collegi uninominali (in 

Trentino ciò vale per otto seggi, mentre tre vengono assegnati con metodo proporzionale). Ora, è 

vero che le minoranze linguistiche hanno visto riconoscersi, in forza della protezione accordata 

dall’art. 6 Cost, il diritto ad una tutela specifica anche nel campo della rappresentanza politica (cfr. 

sent. n. 438 del 1993). In quella pronuncia, riguardante la soglia di sbarramento posta al 4% su base 

nazionale, pur essendosi decisa nel senso della inammissibilità della questione (giacché 

accogliendola non sarebbe stato possibile individuare una soluzione normativa a rime obbligate), la 

Corte ebbe ad affermare che “giova all’interesse nazionale, cui è riferita la tutela delle minoranze 

linguistiche, ed al principio stesso dell’unità nazionale-la quale dalle autonomie speciali non viene 

inficiata, bensì rafforzata ed esaltata-che la minoranza possa esprimere la propria rappresentanza 

politica in condizioni di effettiva parità”. La protezione accordata alle minoranze linguistiche, 

sebbene pregnante, non può però passare per soluzioni tecniche sbilanciate, il cui effetto sia, di 
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contro, il sacrificio delle aspettative di rappresentanza di (altre) consistenti fette di elettorato. Il 

regime oggi previsto rischia di incorrere in questo vizio, determinando peraltro una situazione di 

forte disomogeneità interna alla disciplina elettorale. Si suggerisce allora di orientarsi per 

meccanismi di tutela diversi e meno pervasivi, che agiscano per esempio unicamente sulle soglie di 

sbarramento, in modo da evitare una penalizzazione dei partiti che si propongono a rappresentare le 

minoranze linguistiche e che si rivolgono, dunque, ad un bacino elettorale radicato territoriale.  
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ABSTRACT: The aim of this article is to offer a legal summary of the R (Miller) v. Secretary of State for 

Exiting the European Union case, starting from the background that led to the High Court’s and Supreme 

Court’s judgments. In the essay will be explained the key points decided both Courts in matters of 

relationship between parliamentary sovereignity and royal preogative powers in triggering the article 50 

TEU. Finally, it will be underlined the broad constitutional and political implications of Miller's case.  

 

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. In difesa dei principi costituzionali: il caso Miller davanti alla High 

Court; 3. L’appello alla Corte Suprema e la riconferma della parliamentary supremacy; 4. Segue. 

Alcuni profili di rilievo nelle dissenting opinions; 5. Considerazioni conclusive.  

 

1. Premessa.  

Lo scorso 24 gennaio 2017 la Supreme Court of the United Kingdom ha indicato con chiarezza la 

via che il Regno Unito deve percorrere per poter dare avvio al procedimento di recesso dall’Unione 

europea in conformità con i propri principi costituzionali1. A distanza di più sei mesi dall’esito del 

referendum che ha rivelato la volontà della maggioranza dell’elettorato britannico di recedere 

dall’Unione, dunque, l’incerto e tormentato percorso di fuoriuscita del Regno Unito sembra aver 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1
 U.K. SUPREME COURT, R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting 

the European Union (Appellant), [2017] UKSC 5, 24 gennaio 2017, testo integrale reperibile su 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf.  

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
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trovato un primo punto fermo2. Il processo di attuazione della volontà espressa in termini binari 

dall’esito referendario si è rivelato infatti meno lineare di quanto inizialmente prefigurato, con ogni 

probabilità, dai sostenitori del leave. Data natura non codificata della Costituzione del Regno Unito, 

infatti, all’esito della consultazione referendaria non apparve immediatamente chiaro quali fossero i 

principi costituzionali rilevanti ai fini dell’avvio della procedura di recesso prevista dall’art. 50 del 

Trattato sull’Unione europea, né attraverso quali modalità dovesse essere presa la decisione di 

invocare l’articolo de quo3. 

L’art. 50 del TUE, come noto, prevede che ogni Stato membro possa decidere di recedere 

dall’Unione “conformemente alle proprie norme costituzionali”4 e fissa come momento di avvio 

della procedura di recesso la notificazione al Consiglio Europeo dell’intenzione di recedere da parte 

dello Stato membro. Solo a notificazione avvenuta il Trattato prevede l’apertura di un negoziato 

volto a stabilire nel dettaglio le modalità di recesso dello Stato dall’Unione5. L’atto di notifica 

assume così un’importanza cruciale nel piano dei rapporti giuridici tra Stato recedente e Unione 

europea determinando, oltre all’avvio del processo di negoziazione e l’esclusione del rappresentante 

dello Stato recedente dalle deliberazioni e decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo 

riguardano6, la decorrenza del termine ultimo entro il quale deve essere raggiunto l’accordo di 

fuoriuscita7. La notifica, come giustamente sottolineato dal Select Committee on the Constitution of 

                                                
2 Il 23 giugno 2016 il corpo elettorale britannico è stato chiamato a dare una risposta al quesito “should the United 

Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?”. I dati raccolti dalla Electoral 

Commission mostrano che il 23 giugno 2016 si sono recati alle urne 33,577,342 cittadini aventi diritto al volto con 
un’affluenza registrata del 72,2%. Il 51,9% dei votanti (17,4 milioni di persone) ha espresso la volontà di lasciare 

l’Unione europea, contro il 48,1% (16,1 milioni di persone) che ha votato invece per rimanere. I dati sono consultabili 

alla pagina http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-

elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information. 
3 Prima dell’introduzione operata dal Trattato di Lisbona della cd. clausola di recesso nel TUE, il recesso di uno 

Stato membro dall’Unione europea non era espressamente disciplinato. Tale eventualità era comunque ritenuta possibile 

in virtù dell’art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che ritiene applicabile la clausola rebus sic 

stantibus nel caso di un trattato che non contenga espresse disposizioni in merito. Sul punto si v. G. TESAURO, Diritto 

dell’Unione europea, VII ed. Padova, CEDAM, 2012, 89 ss. Per approfondimenti sul tema M. PUGLIA, Art. 50 TUE, 

in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, Giuffrè, 2014, 338 ss. 
4 Art. 50, par. 1 TUE. 
5 A norma dell’art. 50, par. 2 TUE, infatti “lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al 

Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale 
Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. 

L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del 

Parlamento europeo”. 
6 Art. 50, par. 4 TUE. 
7 Secondo quanto disposto dall’art. 50, par. 3 TUE, infatti, “i trattati cessano di essere applicabili allo Stato 

interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni 

dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida 

all'unanimità di prorogare tale termine”.  

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
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the House of Lords, appare dunque “the moment at which the countdown starts and an initial 

deadline for the UK’s withdrawal from the EU is set”8.  

Tuttavia, né il quesito posto agli elettori, né le norme contenute nell’European Union 

Referendum Act 20159 hanno saputo indicare chiaramente l’organo titolare del potere di azionare la 

clausola di recesso del Trattato sull’Unione europea e, dunque, di notificare l’intenzione di recedere 

al Consiglio europeo a norma dell’art. 50 del TUE10. Sul punto, pur in assenza di un’espressa 

disposizione in merito, il Governo britannico ha sostenuto sin dal principio di essere il legittimo 

titolare del potere di attivazione della procedura di recesso11, ritenendo che l’invio della notifica 

dell’intenzione di recedere sia un atto di prerogativa reale esercitabile autonomamente 

dall’esecutivo12. In evidente contrasto con la posizione di Downing Street, numerose voci hanno 

invece denunciato la necessità di un intervento del Parlamento nella fase di avvio della procedura di 

recesso non potendo il Governo esercitare i propri prerogative powers in assenza di un’espressa 

deliberazione del Parlamento senza incorrere nella lesione del fondamentale principio della 

parliamentary sovereignty13.  

                                                
8
 HOUSE OF LORDS SELECT COMMITTEE ON THE CONSTITUTION, The invoking of Article 50, 12 settembre 2016, 5 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldconst/44/44.pdf. 
9 The European Union Referendum Act 2015, 17 dicembre 2015, testo integrale reperibile alla pagina 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/section/14/enacted. 
10 Nessun dubbio rilevante ha invece riguardato la dovuta applicazione della dettagliata disciplina di recesso prevista 

dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, identificata dallo stesso Governo britannico come “the only lawful route 

available to withdraw from the EU”. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE, The process for withdrawing from the 

European Union, Cm 9216, Febbraio 2016, 7 ss. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503908/54538_EU_Series_No2_Accessib

le.pdf. 
11 Già il 27 giugno 2016, pochi giorni dopo l’esito del referendum, l’allora Primo Ministro David Cameron dichiarò 

alla House of Commons che “the triggering of Article 50 is a matter for the British Government” e “a national 

sovereign decision”, HC HANSARD, Outcome of the EU Referendum, https://hansard.parliament.uk/Commons/2016-06 

27/debates/1606275000001/OutcomeOfTheEUReferendum#contribution-1606275000088.  
12 In proposito si v. la discussione tenutasi il 18 luglio 2016 dinanzi alla House of Lords, HL HANSARD, Brexit: Role 

of Parliament, https://hansard.parliament.uk/lords/2016-07-18/debates/16071823000443/BrexitRoleOfParliament. A 

sostegno della posizione del Governo britannico: M. ELLIOTT, Brexit: On why, as a matter of law, triggering Article 50 

does not require Parliament to legislate, Public Law for Everyone Blog, 30 giugno 2016, 

https://publiclawforeveryone.com/2016/06/30/brexit-on-why-as-a-matter-of-law-triggering-article50-does-not-require-

parliament-to-legislate/; K. ARMSTRONG, Push Me, Pull You: Whose Hand on the Article 50 Trigger?, UK 

Constitutional Law Association Blog, 27 giugno 2016, https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/kenneth-armstrong-

push-me-pull-you-whoshand-on-the-article-50-trigger/.  
13 N. BARBER, T. HICKMAN, J. KING, Pulling the Article 50 “Trigger”: Parliament’s Indispensable Role, UK 

Constitutional Law Association Blog, 27 giugno 2016, https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/nick-barber-tom-
hickman-and-jeff-king-pulling-the-article-50-trigger-parliamentsindispensable-role/; J. ADENITIRE, The Executive 

Cannot Abrogate Fundamental Rights without Specific Parliamentary Mandate: The Implications of the EU Charter of 

Fundamental Rights for Triggering Art 50, UK Constitutional Law Association Blog, 21 luglio 2016: 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/21/john-adenitire-the-executive-cannot-abrogate-fundamental-rights-without-

specific-parliamentarymandate-the-implications-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-for-triggering-art-50/; T.T. 

ARVIND, R. KIRKHAM, L. STIRTON, Article 50 and the European Union Act 2011: Why Parliamentary Consent is Still 

Necessary, UK Constitutional Law Association Blog, 1 luglio 2016, https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-

arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-

still-necessary/.  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldconst/44/44.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/section/14/enacted
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503908/54538_EU_Series_No2_Accessible.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503908/54538_EU_Series_No2_Accessible.pdf
https://hansard.parliament.uk/Commons/2016-06%2027/debates/1606275000001/OutcomeOfTheEUReferendum#contribution-1606275000088
https://hansard.parliament.uk/Commons/2016-06%2027/debates/1606275000001/OutcomeOfTheEUReferendum#contribution-1606275000088
https://hansard.parliament.uk/lords/2016-07-18/debates/16071823000443/BrexitRoleOfParliament
https://publiclawforeveryone.com/2016/06/30/brexit-on-why-as-a-matter-of-law-triggering-article50-does-not-require-parliament-to-legislate/
https://publiclawforeveryone.com/2016/06/30/brexit-on-why-as-a-matter-of-law-triggering-article50-does-not-require-parliament-to-legislate/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/kenneth-armstrong-push-me-pull-you-whoshand-on-the-article-50-trigger/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/kenneth-armstrong-push-me-pull-you-whoshand-on-the-article-50-trigger/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/nick-barber-tom-hickman-and-jeff-king-pulling-the-article-50-trigger-parliamentsindispensable-role/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/nick-barber-tom-hickman-and-jeff-king-pulling-the-article-50-trigger-parliamentsindispensable-role/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/21/john-adenitire-the-executive-cannot-abrogate-fundamental-rights-without-specific-parliamentarymandate-the-implications-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-for-triggering-art-50/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/21/john-adenitire-the-executive-cannot-abrogate-fundamental-rights-without-specific-parliamentarymandate-the-implications-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-for-triggering-art-50/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary/
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Non è trascorso molto tempo prima che il dibattito riguardante la definizione di limiti e dei 

rapporti tra Crown’s prerogative powers e parliamentary sovereignty nell’azionamento della 

procedura di recesso dall’Unione europea trovasse il suo naturale sbocco in sede giudiziaria. A 

dirimere i dubbi in merito è infatti intervenuta dapprima la High Court of Justice che ha affermato a 

chiare lettere il necessario ruolo attivo del Parlamento nell’avvio del procedimento di recesso14. 

Alla stessa conclusione è infine giunta, seguendo vie argomentative parzialmente differenti, la 

Corte Suprema pronunciandosi proprio sull’impugnazione proposta dal Secretary of State for 

Exiting the European Union alla sentenza dell’Alta Corte del 3 novembre 2016. Oltre ad aver 

risolto il contingente problema dell’azionamento dell’art. 50 TUE, l’intera vicenda Miller ha avuto 

il grande merito di aver posto ordine nel complesso sistema dei rapporti tra i poteri costituzionali 

dello Stato, acquistando così la facoltà di entrare di pieno diritto nell’elenco dei landmark 

judgments che hanno segnato la storia del diritto costituzionale britannico. A queste importanti 

pronunce sono dedicate le pagine che seguono. 

 

2. In difesa dei principi costituzionali: il caso Miller davanti alla High Court.    

I giudici della High Court, consapevoli dei risvolti mediatici che la loro decisione avrebbe sortito 

nell’acceso dibattito britannico post-referendum, si sono premurati di cristallizzare sin dalla prima 

pagina della sentenza il thema decidendum del giudizio, delineando i limiti della questione loro 

posta e affermando con enfasi: “nothing we say has any bearing on the question of the merits or 

demerits of a withdrawal by the United Kingdom from the European Union; nor does it have any 

bearing on government policy, because government policy is not law”15.  La High Court ha infatti 

ribadito con forza in più punti di essere stata chiamata a risolvere una pura questione di diritto 

costituzionale e, in particolare, di doversi pronunciare unicamente in merito alla titolarità in capo al 

Governo, attraverso l’esercizio dei Crown’s prerogative powers e in assenza di un preventivo 

intervento del Parlamento, del potere di dare comunicazione ai sensi dell’art. 50 TUE 

dell’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione europea16. Piuttosto indicativo della 

volontà di mantenersi ai margini del dibattito politico è anche il carattere unanime della decisione, 

fatto piuttosto insolito in un caso di così alto profilo per la tradizione giurisprudenziale britannica17. 

La decisione dell’Alta Corte parte da una solida ricostruzione dei principi fondamentali del 

diritto costituzionale britannico18, senza però trascurare il respiro europeo del caso. Prima entrare 

                                                
14 HIGH COURT OF JUSTICE, R (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union, [2016] EWHC 2768, 3 

novembre 2016, testo integrale alla pagina https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-miller-v-secretary-of-state-for-

exiting-the-european-union-accessible/.  
15 EWHC, R (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union, § 5. 
16 Ivi, § 4.  
17 Come dimostrato, invece, dalle tre opinioni dissenzienti correlate alla sentenza di appello della Corte Suprema. 

Sul punto si v. R. O’CONNELL, Constitutional Law 1010 Lessons: The Brexit Judgment on the Prerogative in R (Miller) 

v. Secretary of State for Extinig the European Union, SSNR, 4 novembre 2016, https://ssrn.com/abstract=2864224.   
18 Ivi, §§ 18-36. 

https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union-accessible/
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union-accessible/
https://ssrn.com/abstract=2864224
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nel merito della questione la Corte dedica infatti in via preliminare i primi paragrafi della propria 

pronuncia alla disciplina di recesso prevista dal Trattato dichiarando la natura irrevocabile e 

incondizionate della notifica di cui all’art. 50 del TUE19 e la sua capacità di dispiegare effetti diretti, 

anche se non istantanei, su diritti rilevanti20. L’inevitabile perdita, una volta avviata la procedura di 

recesso, dei diritti di matrice comunitaria recepiti nel diritto interno in virtù del European 

Communities Act 197221 sarà, come si vedrà più avanti, uno dei punti cardine dell’impianto 

argomentativo della sentenza22. 

Fatte tali premesse l’Alta Corte si addentra dunque in una preziosa ricostruzione dei principi 

costituzionali rilevanti nel caso di specie, ribadendo in prima battuta la centralità della 

parliamentary sovereignty nel sistema costituzionale britannico23 e la conseguente subordinazione 

della Corona – e dunque dell’esecutivo – alla legge24. L’estensione dei Crown’s prerogative 

powers25 trova pertanto un limite precipuo proprio nel fondamentale principio della sovranità 

parlamentare, non potendo l’esercizio delle royal prerogatives da parte dell’esecutivo violare in 

nessun caso lo statute law26. La Corte sul punto è chiara: “primary legislation is not subject to 

displacement by the Crown through the exercise of its prerogative powers”27. L’esercizio delle 

                                                
19 Più che argomentare sul punto la Corte si limita a considerare, piuttosto apoditticamente, “common ground” tra le 

parti l’irrevocabilità della notifica dell’intenzione di recedere. La questione della natura irrevocabile o meno della 

notifica ex art. 50 TUE è invece oggetto di intenso dibattito in dottrina, sul punto si v. C. CURTI GIALDINO, Oltre la 

Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea, in federalismi.it, 

n.13/2016A; RENWICK, What happens if we vote for Brexit?, The Constitution Unit UCL, 19 gennaio 2016, 

https://constitution-unit.com/2016/01/19/what-happens-if-we-vote-for-brexit/; N. BARBER, T. HICKMAN, J. KING, 

Pulling the Article 50 ‘Trigger’:  Parliament’s  Indispensable  Role,  https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/,  27  

giugno  2016.  
20 Ivi, §§ 10-14. 
21  L’European Communities Act 1972 (in seguito ECA 1972) è la legge con cui il Regno Unito ha aderito, il 17 

ottobre 1972, alle Comunità Europee e ha consentito l’accesso del diritto comunitario nel diritto nazionale britannico.  

L’ECA 1972 reca infatti la disciplina dei rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto interno, introducendo, oltre al 

principio del primato del diritto comunitario, il meccanismo di adeguamento del diritto interno a quello europeo. Il suo 

testo integrale è consultabile al sito http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68.  
22 Il tema viene affrontato specificamente dalla Corte ai paragrafi 57-66 della pronuncia, v. infra. 
23 Afferma infatti la Corte: “the most fundamental rule of UK constitutional law is that the Crown in Parliament is 

sovereign and that legislation enacted by the Crown with the consent of both Houses of Parliament is supreme (we will 

use the familiar shorthand and refer simply to Parliament). Parliament can, by enactment of primary legislation, 

change the law of the land in any way it chooses. There is no superior form of law than primary legislation, save only 

where Parliament has itself made provision to allow that to happen”, § 20. 
24 La Corte rileva chiaramente che “this subordination of the Crown (i.e. the executive government) to law is the 

foundation of the rule of law in the United Kingdom. It has its roots well before the war between the Crown and 

Parliament in the seventeenth century but was decisively confirmed in the settlement arrived at with the Glorious 

Revolution in 1688 and has been recognised ever since”, § 26. 
25 I quali, come sottolinea l’Alta Corte, costituiscono “the residue of legal authority left in the hands of the Crown”, 

§ 24. Sul punto la Corte richiama quanto affermato nel caso Burmah Oil Co (Burmah Trading) Ltd v. Lord Advocate, 

[1965] AC 75, ove le prerogative reali venivano considerate alla stregua di “relic of a past age, not lost by disuse, but 

only available for a case not covered by statute”, §101. 
26 Ivi, § 24-29. 
27 Ivi, § 25. 

https://constitution-unit.com/2016/01/19/what-happens-if-we-vote-for-brexit/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68
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prerogative regie può dunque avvenire legittimamente entro i limiti delineati dalla common law e 

nel rispetto dei principi fondamentali del diritto costituzionale britannico.  

Proseguendo nella sua dissertazione l’Alta Corte, pur riconoscendo indubbio il potere di 

prerogativa del Governo nella gestione delle relazioni internazionali, ne chiarisce i limiti 

evidenziando come anche il “treaty making and unmaking power”, rientrante nell’alveo dei 

prerogative powers, debba essere esercitato nel rispetto dei principi costituzionali di riferimento28. 

Gli obblighi contratti dal Governo nell’esercizio del treaty making and unmaking power sono infatti 

destinati a generare effetti soltanto nel piano dei rapporti fra Stati, senza poter produrre in via diretta 

effetti nel diritto interno29. Il Governo dunque – pur avendo il potere di contrarre impegni di 

carattere internazionale, così come di recedervi – non può in nessun caso attraverso l’esercizio dei 

propri prerogative powers in materia di relazioni internazionali incidere in via diretta sul diritto 

interno, in particolar modo in materia di diritti dei singoli individui regolati da statutes 

parlamentari30. A conferma di ciò la Corte riporta la stessa circostanza per cui, in virtù dei limiti 

posti al proprio potere, l’Esecutivo non avrebbe potuto ratificare l’adesione del Regno Unito alle 

Comunità europee se il Parlamento non avesse prima adottato specifiche norme che consentissero di 

dare attuazione nel diritto nazionale al diritto dell'Unione31. 

L’analisi della Corte si sposta così sullo strumento che ha permesso alla normativa europea di 

produrre effetti nell’ordinamento interno: l’European Community Act 1972, ribadendo in prima 

battuta la natura costituzionale dell’atto e la sua conseguente resistenza passiva a forme di 

abrogazione implicita32. I giudici si dimostrano particolarmente attenti nell’elencare le categorie di 

diritti di matrice europea entrati a pieno titolo nell’ordinamento britannico per effetto dell’ECA 

197233 destinati ad essere travolti dall’attivazione dell’art. 50 TUE34, negando sostanzialmente la 

loro comprimibilità per effetto di un’azione diretta dell’Esecutivo in assenza di una delega 

parlamentare espressa o almeno ricavabile by necessary implication.  

                                                
28 Ivi, § 30.  
29 La Corte precisa inoltre la circostanza per cui i trattati, in linea generale, possono avere alcuni effetti indiretti in 

materia di interpretazione del diritto nazionale non pregiudica il principio di fondo in virtù del quale la Corona non può, 

attraverso l'uso dei suoi poteri di prerogativa aumentare, diminuire o dispensare i diritti conferiti dalla common law o 

dagli statues né modificare il diritto interno senza l'intervento del Parlamento, si v. § 33. 
30 Sul punto la Corte è chiara: “by making and unmaking treaties the Crown creates legal effects on the plane of 

international law, but in doing so it does not and cannot change domestic law. It cannot without the intervention of 

Parliament confer rights on individuals or deprive individuals of rights.” § 32. 
31 I giudici rilevano infatti che “if this legislation had not first been put in place, ratification of the Treaties by the 

Crown would immediately have resulted in the United Kingdom being in breach of its obligations under them, by 
reason of the absence of provision for direct effect of EU law in domestic law”, § 41-42.  

32 Richiamando il precedente Thoburn v Sunderland City Council [2003] QB 151 (DC), la Corte ribadisce infatti che 

“the ECA 1972 as a constitutional statute (…)is not subject to the usual wide principle of implied repeal by subsequent 

legislation. Its importance is such that it could only be repealed or amended by express language in a subsequent 

statute or by necessary implication from the provisions of such a statute”, § 44.  
33 In particolare in forza del rinvio operato dalle previsioni della section 2(1) dell’ECA 1972. 
34 Nella ricostruzione proposta sistematicamente divisi nelle tre categorie di 1) diritti fruibili nel Regno Unito ma 

comunque replicabili dal Parlamento in caso di fuoriuscita dall’Unione Europea, 2) diritti esercitabili dai cittadini 

britannici all’estero e 3) diritti fruibili in patria ma non replicabili, ivi §§ 57-66.  
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Nel procedere con l’esame dell’European Community Act 1972 i giudici della High Court, 

respingono infatti con forza le argomentazioni del Governo, in particolare la tesi che voleva 

scorgere nell’assenza di esplicite indicazioni nel testo dell’ECA 1972 una chiara volontà del 

Parlamento, al momento dell’emanazione dell’atto, di lasciare inalterati i prerogative powers nelle 

mani della Corona in relazione ai Trattati dell’Unione europea, pur comportando in ipotesi il loro 

esercizio modifiche sostanziali nel piano della common law e degli statutory rights35. Facendo 

ricorso alle tradizionali tecniche della statutory interpretation, la Corte ricorda infatti come sia 

necessario, nell’interpretazione di un atto legislativo, procedere avendo ben presente quali siano i 

background principles che informano l’attività legislativa del Parlamento36, ricordando che laddove 

i principi costituzionali di fondo siano ben radicati nell’ordinamento vi è la forte presunzione che il 

Parlamento abbia inteso legiferare in conformità con essi37. La prospettazione del Governo viene 

così definita flawed, imperfetta, prescindendo essa da questo importante punto di partenza e 

relegando in un angolo il fondamentale principio in base al quale è fatto divieto alla Corna di 

alterare il diritto interno attraverso l’esercizio dei propri poteri di prerogativa, qualsiasi essi siano38.  

Dopo un’ulteriore e attenta analisi delle disposizioni contenute nell’ECA 197239 alla luce dei 

summenzionati principi costituzionali di riferimento, la High Court giunge così a conclusione, 

evidenziando come la vera intenzione del Parlamento al momento dell’emanazione dell’Act fosse 

quella di dare efficacia nel piano nazionale al diritto europeo in modo da evitare che tale circostanza 

potesse essere modificata dall’esercizio dei poteri di prerogativa regia. A partire dall’entrata in 

vigore dell’European Communities Act 1972 non sarebbe più residuata dunque per l’Esecutivo la 

possibilità esercitare i propri poteri per disporre un ritiro dai Trattati UE da cui dipende la 

permanenza, in capo ai cittadini britannici, dei diritti di derivazione comunitaria40. La Corte, 

dunque, esclude tassativamente che il Parlamento, al momento dell’emanazione dell’atto, abbia 

inteso conferire al Governo il potere modificare il diritto interno del Regno Unito e alterare i diritti 

acquisiti in virtù dell'ECA 1972 e accoglie la tesi dei ricorrenti41, dichiarando espressamente che 

“the Secretary of State does not have power under the Crown’s prerogative to give notice pursuant 

to Article 50 of the TEU for the United Kingdom to withdraw from the European Union”42.  

 

 

                                                
35 Ivi, §§ 76-81.  
36 Ricordando la regola fondamentale per cui “statutory interpretation, particularly of a constitutional statute which 

the ECA 1972 is (…) must proceed having regard to background constitutional principles which inform the inferences 

to be drawn as to what Parliament intended by legislating in the terms it did”, § 82.  
37 Quanto detto vale, ad esempio, per il principio di irretroattività, per l’accesso alla giustizia e, soprattutto, in 

materia di diritti fondamentali: “the stronger the constitutional principle the stronger the presumption that Parliament 

did not intend to override it and the stronger the material required in terms of express language or clear necessary 

implication, before the inference can properly be drawn that in fact it did so intend”, § 83 
38 Ivi, § 84. 
39 Ivi, § 93. 
40 Ivi, § 92-94. 
41 In merito si rinvia ai paragrafi 74-75 della pronuncia. 
42 Ivi, § 111.  
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3. L’appello alla Corte Suprema e la riconferma della parliamentary supremacy. 

L’inevitabile proposizione da parte dell’Esecutivo di un ricorso in appello contro la pronuncia 

della High Court ha affidato alla Corte Suprema il compito di decidere in merito alla legittimità, nel 

regime costituzionale britannico, di una diretta azione da parte del Governo nella notifica 

dell’intenzione di recedere dall’UE in assenza di una preventiva autorizzazione del Parlamento. 

Nella stessa sede, la Corte Suprema ha inoltre dovuto affrontare una seconda questione, il cd. 

devolution issue, riguardante la necessità o meno di un ulteriore intervento legislativo anche da 

parte dei Parlamenti territoriali43. La risposta della Corte Suprema alla questione sollevata dai 

references delle Corti nord-irlandesi, sostenuti nella loro tesi dall’intervento in giudizio dei Governi 

di Scozia e Galles, è stata di segno negativo44. I giudici della Supreme Court hanno infatti ritenuto 

all’unanimità che la decisione in merito al recesso dai Trattati – e in generale ogni questione in 

materia di relazioni con l’Unione europea – non rientri nell’alveo delle materie conferite attraverso 

cd. devolution Acts alle assemblee territoriali, ma sia invece di esclusiva competenza del 

Parlamento di Westminster45. 

Quanto al cd. principal issue, la Corte Suprema ha – con un giudizio votato da una maggioranza 

di otto giudici contro tre – rigettato l’appello proposto dal Secretary of State, ritenendo 

inammissibile l’esercizio autonomo di qualsiasi potere da parte dell’Esecutivo nella procedura di 

ritiro dai Trattati dell’UE. Nel giungere alla medesima conclusione del giudice di prima istanza, la 

Corte Suprema ha tuttavia seguito un percorso argomentativo parzialmente differente rispetto a 

quello tracciato in precedenza dalla Alta Corte. Pur non trascurando, infatti, il tema della perdita dei 

diritti derivanti dalla normativa comunitaria46, la Supreme Court ha concentrato la propria 

attenzione sull’analisi delle modifiche che l’avvio della procedura di recesso dall’Unione è 

destinata a produrre nell’assetto costituzionale dello Stato.  

I giudici della Corte Suprema difatti, dopo aver svolto una puntuale ricostruzione dei rapporti 

giuridici tra Regno Unito e Unione europea47, hanno identificato nell’emanazione dell’European 

Communities Act 1972 il momento in cui il Parlamento ha scelto di operare un importante 

                                                
43 Il coinvolgimento dei Parlamenti territoriali nella procedura di recesso è infatti fortemente sostenuto da chi ritiene 

che la fuoriuscita dall’Unione europea coinvolga materie specificamente conferite per mezzo dei devolution acts agli 

organi legislativi di Irlanda del Nord, Scozia e Galles. Sul punto si v. K. CAMPBELL, Sand in the Gearbox: Devolution 

and Brexit, U.K. Const. L. Blog, https://ukconstitutionallaw.org.  
44 Si v. U.K. Supreme Court, R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for 

Exiting the European Union (Appellant), §§ 126-142. 
45 Per riflessioni sul punto si v. K. CAMPBELL, How Devolution Has Altered Some Fundamentals of the British 

Constitution, U.K. Const. L. Blog, https://ukconstitutionallaw.org/; A. RENWICK, The process of Brexit: what comes 

next?, https://constitution-unit.com/2017/02/08/the-process-of-brexit-what-comes-next/; D. SCOTT, Miller, Sewel, and 

the Human Rights Act, U.K. Const. L. Blog, https://ukconstitutionallaw.org/; J. STANTON, Devolution and the Miller 

case, City University of London, http://www.city.ac.uk/news/2017/january/devolution-and-the-miller-case.    
46 Il quale, come visto in precedenza, costituiva un punto cardine nella motivazione della pronuncia del giudice di 

prima istanza.  
47 [2017] UKSC 5, 24 gennaio 2017, §§ 13-33. 

https://ukconstitutionallaw.org/
https://ukconstitutionallaw.org/
https://constitution-unit.com/2017/02/08/the-process-of-brexit-what-comes-next/
https://ukconstitutionallaw.org/
http://www.city.ac.uk/news/2017/january/devolution-and-the-miller-case
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cambiamento negli equilibri e nelle disposizioni costituzionali britanniche. Riportando le stesse 

parole della Corte, infatti, si può rilevare come “in constitutional terms the effect of the 1972 Act 

was unprecedented”48. L’ECA 1972 ha invero permesso la creazione di un procedimento dinamico 

attraverso il quale, senza necessità di un’ulteriore intervento di legislazione primaria e, in alcuni 

casi, anche in assenza di qualsiasi tipo di adeguamento interno, il diritto comunitario è diventato 

fonte del diritto nel Regno Unito, acquistando il primato rispetto alle fonti normative nazionali49. 

Agli occhi della Corte risulta dunque lampante come con l’Act del 1972 il Parlamento abbia 

sostanzialmente inteso operare la cessione di alcune delle proprie competenze legislative in favore 

delle istituzioni dell’UE50, così creando “a new constitutional process for making law in the United 

Kingdom”51 destinato a perdurare sino a quando il Parlamento non decida altrimenti52.   

Discostandosi dalle argomentazioni del Governo, la Corte ha evidenziato in seguito l’ampiezza 

delle implicazioni che la fuoriuscita dai Trattati è destinata a produrre nello stesso assetto 

costituzionale dello Stato53, definendole della stessa portata di quelle introdotte con l’Act del 1972 

quando il diritto dell'Unione ebbe per la prima volta il suo ingresso nell’ordinamento interno54.  

La Corte Suprema sul punto ha espressamente dichiarato di non poter accettare che un 

mutamento delle disposizioni costituzionali di tale estensione possa essere raggiunto dalla sola 

azione dell’Esecutivo, dovendosi ritenere un’evenienza simile del tutto incompatibile i principi 

fondamentali dell’ordinamento britannico55. I giudici sono dunque fermi nel ritenere che l’avvio di 

un processo di riforma di tale importanza possa essere effettuato nel solo modo riconosciuto dalle 

norme costituzionali del Regno Unito, vale a dire attraverso un preciso intervento legislativo da 

                                                
48 Ivi, § 60.  
49 È evidente come la condivisione della tesi sostenuta dalla maggioranza dei giudici della Corte – il cd. “source 

argument” – presupponga l’approvazione dell’interpretazione che la Corte stessa offre del concetto di fonte del diritto. 

Si segnala, per una visione critica di detta impostazione, H. DINDJER, Sources of Law and Fundamental Constitutional 
Change, U.K. Const. L. Blog https://ukconstitutionallaw.org/.  

50 Le parole della Corte sul punto sono esplicative: “In one sense, of course, it can be said that the 1972 Act is the 

source of EU law, in that, without that Act, EU law would have no domestic status. But in a more fundamental sense 

and, we consider, a more realistic sense, where EU law applies in the United Kingdom, it is the EU institutions which 

are the relevant source of that law”, § 61. 
51 Ivi, § 62. 
52 Ivi, § 65, 68. 
53 E non solo, dunque, nel piano del diritto interno, sussistendo infatti “a vital difference between changes in 

domestic law resulting from variations in the content of EU law arising from new EU legislation, and changes in 

domestic law resulting from withdrawal by the United Kingdom from the European Union. The former involves changes 

in EU law, which are then brought into domestic law through section 2 of the 1972 Act. The latter involves a unilateral 
action by the relevant constitutional bodies which effects a fundamental change in the constitutional arrangements of 

the United Kingdom”, § 78. 
54 La Corte sul punto è chiara: “upon the United Kingdom’s withdrawal from the European Union, EU law will 

cease to be a source of domestic law for the future (…), decisions of the Court of Justice will (…) be of no more than 

persuasive authority, and there will be no further references to that court from UK courts. Even those legal rules 

derived from EU law and transposed into UK law by domestic legislation will have a different status. They will no 

longer be paramount, but will be open to domestic repeal or amendment in ways that may be inconsistent with EU 

law”, § 80.  
55 Ivi, § 81.  

https://ukconstitutionallaw.org/
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parte del Parlamento56. La Supreme Court ha pertanto confermato quanto sostenuto in precedenza 

dalla Divisional Court, negando con risolutezza che il cd. treaty making and unmaking power di 

prerogativa del Governo, destinato ad operare solamente nel piano delle relazioni internazionali, 

possa essere esercitato in relazione ai Trattati UE57, non essendo rinvenibile in nessuna norma 

dell’ordinamento britannico l’attribuzione in capo al Governo del potere di intervenire 

autonomamente in materia di modifiche costituzionali58.  

Con la propria pronuncia la Corte Suprema ha dunque definitivamente negato al Governo di 

poter ricorrere ai propri prerogative powers per avviare il procedimento di recesso dall’UE di cui 

all’art. 50 TUE. Le parole della Corte sul punto sono chiare: “Ministers require the authority of 

primary legislation before they can take that course”59. La assoluta supremazia del principio 

costituzionale della parliamentary sovereignty è stata così ancora una volta confermata. 

 

4. Segue. Alcuni profili di rilievo nelle dissenting opinions. 

Diversamente da quanto occorso in relazione al devolution issue, la decisione in merito alla 

questione frutto dell’appello alla sentenza della High Court non è stata condivisa dall’intero 

collegio giudicante. Con la stesura delle tre opinioni dissenzienti che corredano la sentenza della 

Corte Suprema, i giudici Reed, Carnwath e Hughes, in ragione di una diversa concezione dei 

rapporti esistenti tra diritto dell’Unione e ordinamento interno, hanno infatti preso le distanze dalla 

ricostruzione operata dalla majority a sostegno della propria motivazione60. In particolare Lord 

Reed, con cui sostanzialmente anche Lord Carnwath e Lord Hughes concordano61, ha ritenuto di 

non poter considerare il diritto dell’Unione come una fonte del diritto del Regno Unito, essendo 

questo un distinto corpus normativo che ha potuto trovare attuazione nell’ordinamento interno nella 

misura richiesta dagli obblighi derivanti dai Trattati grazie all’European Communities Act del 1972.  

Secondo Lord Reed gli effetti che il Parlamento ha voluto riconoscere al diritto comunitario nel 

diritto interno sono condizionati unicamente all’adesione del Regno Unito nell’UE e, dunque, 

                                                
56 Ivi, § 82.  
57 Ivi, § 86.  
58 La tesi del Governo che vedrebbe nell’assenza di esplicite disposizioni nell’ECA1972 la legittimazione al ricorso 

dei prerogative powers sarebbe infatti confutata dalla circostanza che lo stesso Act preclude al Governo di stringere 

nuovi accordi che possano potenzialmente aumentare o diminuire il volume e la portata del diritto comunitario nel 

Regno Unito senza una preventiva approvazione del Parlamento. Come rilevato dalla Corte, infatti, “it would scarcely 

be compatible with those provisions if, in reliance on prerogative powers, ministers could unilaterally withdraw from 
the EU Treaties, thereby reducing the volume and extent of EU law which takes effect domestically to nil without the 

need for Parliamentary approval”, § 88. 
59 Ivi, § 101.  
60 Tra i motivi fondanti il dissenso rispetto a quanto sostenuto dalla maggioranza spicca, prima fra tutte, la resistenza 

alla tesi che vorrebbe riconoscere al diritto comunitario la valenza di fonte del diritto britannico stesso. Cfr. M. 

ELLIOTT, Analysis The Supreme Court’s Judgment in Miller, https://publiclawforeveryone.com/2017/01/25/analysis-

the-supreme-courts-judgment-in-miller/.  
61 Si rimanda, sul punto, ai paragrafi 243-274 e 275-283 della pronuncia della Corte Suprema dedicati, 

rispettivamente, alle opinioni dei giudici dissenzienti Carnwath e Hughes.  

https://publiclawforeveryone.com/2017/01/25/analysis-the-supreme-courts-judgment-in-miller/
https://publiclawforeveryone.com/2017/01/25/analysis-the-supreme-courts-judgment-in-miller/
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interamente dipendenti da quanto disposto dall’Act del 1972. Tale legge, nell’opinione del giudice 

dissenziente, non avrebbe infatti fornito alcuna indicazione in merito alla permanenza del Regno 

Unito all’interno dell’UE, né avrebbe neppure vietato o precluso l’esercizio dei prerogative powers 

da parte dell’Esecutivo62. Da tali considerazioni Lord Reed fa discendere il diritto dei Ministri del 

Governo di esercitare i propri prerogative powers nell’azionamento della procedura di recesso 

dall’UE, non comportando a suo avviso l’invio della notifica ai sensi dell’art. 50 TUE alcuna 

alterazione nell’assetto costituzionale dello Stato.  

Di particolare interesse sono anche le conclusioni a cui è giunto Lord Carnwath il quale, nella 

sua opinione dissenziente, critica le Corti per aver esaminato le questioni sollevate con il ricorso 

Miller nei termini di una netta scelta tra la sovranità parlamentare e un esercizio senza limiti dei 

prerogative powers. Secondo il giudice dissenziente, infatti l’invio della notifica dell’intenzione di 

recedere ai sensi dell'art. 50 TUE da parte del Governo avrebbe costituito solo il momento iniziale 

di un processo essenzialmente politico di negoziazione che non sarebbe stato in nessun caso 

ultimato senza un intervento concreto del Parlamento63.  

 

5. Considerazioni conclusive.  

La contesa tra parliamentary sovereignty e prerogative powers nell’avvio della Brexit con la 

conclusione del caso Miller sembrerebbe essere finalmente giunta al suo epilogo. Il 26 gennaio 

2017, infatti, a distanza di soli due giorni dal verdetto della Corte Suprema, il Governo ha 

formalmente ha presentato in Parlamento una proposta di legge intitolata “to confer power on the 

Prime Minister to notify, under Article 50(2) of the Treaty on European Union, the United 

Kingdom's intention to withdraw from the EU”64. Ricevuta l’approvazione di entrambe le Camere e 

il successivo royal assent, il Governo potrà dunque avviare la procedura di recesso dall’Unione, 

avendo così la possibilità di dare efficacia all’indirizzo politico ricevuto dall’elettorato britannico 

nel giugno del 2016. 

È evidente come l’intera vicenda giudiziaria Miller abbia avuto implicazioni di significativa 

portata non solo per quanto riguarda il delicato processo di fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione 

europea, ma anche, e forse soprattutto, nel piano dei rapporti giuridico-politici interni. Il “caso 

Brexit” sembrerebbe infatti aver fornito l’espediente per poter operare, attraverso le pronunce delle 

Corti, una profonda ricognizione e normalizzazione degli equilibri costituzionali dello Stato. 

Riconducendo la portata degli effetti del referendum al solo ambito politico e riconfermando la 

supremazia del principio della sovranità parlamentare, le Corti hanno infatti arginato il tentativo 

dell’Esecutivo di porre a giustificazione delle proprie azioni una concezione di sovranità distonica 

                                                
62 Ivi, § 177.  
63 Ivi, § 259.  
64 European Union (Notification of Withdrawal) Bill 2017 (HL Bill 103), https://services.parliament.uk/bills/2016-

17/europeanunionnotifcationofwithdrawal/documents.html.   

https://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotifcationofwithdrawal/documents.html
https://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotifcationofwithdrawal/documents.html
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rispetto ai principi fondamentali del diritto costituzionale britannico65. Sul punto è interessante 

rilevare come entrambe le Corti abbiano esplicitamente scelto di non affrontare nelle loro pronunce 

il tema dei rapporti tra l’esito del voto referendario e il futuro voto parlamentare e ciò proprio in 

ragione della natura esclusivamente politica e consultiva del referendum66. Ben lontani dal poter 

essere rappresentati come “enemies of the people”67, i giudici coinvolti nella vicenda hanno così 

definitivamente restituito le sorti della Brexit ai rappresentanti del popolo britannico in Parlamento, 

gli unici soggetti intitolati del potere di decidere legittimamente in merito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65  La vicenda Brexit, se non altro, ha offerto la possibilità di aprire nuove riflessioni sul significato del concetto di 

sovranità, in particolare nel piano dei rapporti tra una sua legittimazione, per così dire, “popolare” e una, invece, 

“istituzionale”, rivelando come non sia sempre agevole ricondurre la sovranità a una nozione unitaria. Sul punto si 

segnala S. DOUGLAS-SCOTT, Brexit, the Referendum and the UK Parliament: Some Questions about Sovereignty, U.K. 
Const. L. Blog, https://ukconstitutionallaw.org.  

66 In merito già la High Court aveva rilevato “the importance of the referendum as a political event, the significance 

of which will have to be assessed and taken into account elsewhere”, [2016] EWHC 2768, § 108. La Supreme Court ha 

dimostrato essere dello stesso avviso, si v. [2017] UKSC 5, §§ 116-124. Per approfondimenti sul ruolo del referendum 

nel processi di revisione costituzionale si v. S. DOUGLAS-SCOTT, Article 50 and the Contested British Constitution, 

Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 241/2016, https://ssrn.com/abstract=2846530.   
67 Come furono in precedenza definiti dalla stampa i membri della High Court all’esito della loro pronuncia. Si v. 

sul punto l’articolo di M. ELLIOTT, Court, democracy and Brexit: some home truths, 

https://publiclawforeveryone.com/2016/11/05/courts-democracy-and-brexit-some-home-truths/.  

https://ukconstitutionallaw.org/
https://ssrn.com/abstract=2846530
https://publiclawforeveryone.com/2016/11/05/courts-democracy-and-brexit-some-home-truths/
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ABSTRACT: This paper explores the recent Scottish events, especially in relation to the European integra-

tion process. Firstly, it describes the main aspects of Nicola Sturgeon’s announcement concerning the possi-

bility of a second referendum on independence. In addition, it comments briefly on the following matters: the 

idea of automatic accession to the EU; the democratic legitimacy of the choices related to Brexit; the rela-

tionship between the secession claims and the European integration process; the possibility that an independ-

ent Scotland chooses a different form of affiliation with the EU. 

 

 

1. Sembra una vera e propria battaglia costituzionale quella annunciata dal governo scozzese sul 

fronte della secessione1. Lo scorso 13 marzo, accusando Theresa May di non venir incontro al 

desiderio di un accordo speciale con l’Unione europea (e incoraggiata da tre successivi sondaggi 

che hanno messo il “Sì” quasi testa a testa con il “No”), la first minister Nicola Sturgeon ha 

annunciato l’intenzione di organizzare un secondo referendum per l’indipendenza della Scozia entro 

due anni, tra l’autunno 2018 e la primavera 2019, salvo che il Governo britannico non offra 

sostanziali concessioni alle richieste avanzate2. 

L’annuncio della first minister apre, di fatto, una campagna sull’indipendenza che potrebbe avere 

serie ripercussioni sulla forza contrattuale del Governo britannico in Europa, rendendo ancora più 

complessi e incerti i negoziati sulla Brexit. Secondo la Sturgeon, la chiusura di Londra a discutere 

                                                
* Contributo referato dalla Direzione della Rivista. Il lavoro è frutto della riflessione congiunta dei due autori. Ad 

ogni modo, a Gennaro Ferraiuolo va ascritta la stesura dei paragrafi 1 e 2, a Diego Praino quella dei paragrafi 3, 4 e 5. 

 
1 Per una interessante ricostruzione, volta ad inquadrare le più recenti rivendicazioni indipendentiste entro le 

coordinate offerte la noto parere della Corte suprema canadese del 1998 sulla vicenda del Québec, cfr. F. BÉRARD – S. 

BEAULAC, Droit à l’indépendance. Québec, Monténégro, Kosovo, Écosse, Catalogne, Montréal, 2015 (sulla questione 

scozzese – e catalana – spec. p. 174 ss.). 
2 Sulla vicenda, v. S. Carrell, Scottish independence: Nicola Sturgeon fires starting gun on referendum, theguardi-

an.com, 13.03.17. 
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l’accesso scozzese al mercato unico, insieme alle minacce di ridimensionamento dei poteri della 

Scozia dopo la Brexit, rendono la via referendaria pressoché inevitabile. Tali circostanze, infatti, 

dimostrerebbero che il Regno Unito non si fonda affatto su una dimensione collaborativa fra 

nazioni paritarie – il Governo scozzese lamenta, ad esempio, di non essere stato tempestivamente 

informato sull’attivazione dell’istituto disciplinato dall’art. 50 TUE. 

Riconoscendo che non vi è ancora una maggioranza chiara a sostegno dell’indipendenza e che 

molte questioni relative ad una eventuale secessione rimangono tuttora senza risposta, la Sturgeon 

ha insistito sull’esigenza di massimizzare il controllo scozzese sul suo futuro rapporto con l’Unione 

Europea. Si ritiene, in particolare, di provare ad accedere all’indipendenza prima che la Brexit sia 

ratificata dagli Stati membri: secondo la first minister scozzese, infatti, se il Regno Unito dovesse 

lasciare l’UE senza che la Scozia abbia indicato il tipo di rapporto che intende instaurare con 

l’Europa ne potrebbe derivare un lungo periodo di esclusione dal mercato unico. In questo scenario 

la Scozia, in virtù del radicale mutamento di quadro determinato dal voto sulla Brexit, dovrebbe 

poter decidere del proprio futuro politico in modo equo, libero e democratico. 

I passaggi prospettati in tale direzione prevedono, in primo luogo, un voto del parlamento 

scozzese, al fine di aprire i negoziati con Westminster per definire i dettagli di un Section 30 order 

(nella scia del medesimo percorso attivato nel 2014). La first minister ritiene di avere la 

maggioranza a Holyrood: i Verdi scozzesi hanno infatti dichiarato il sostegno dei loro sei MSPs, 

consentendo allo Scottish National Party (SNP) di raggiungere i numeri necessari. 

Le risposte all’annuncio del Governo scozzese sono state pressoché immediate. Richiamando i 

sondaggi che rilevano una percentuale di elettori scozzesi favorevoli ad un nuovo referendum prima 

della Brexit al di sotto del 40%, l’Esecutivo britannico ha affermato che la Sturgeon non avrebbe il 

mandato popolare necessario per richiedere la consultazione, che, d’altro canto, rischierebbe di 

creare divisioni e incertezze economiche nel Paese. In particolare, Theresa May, pur senza 

escludere del tutto l’ipotesi referendaria, ha affermato che in ogni caso essa non dovrebbe aver 

luogo prima della conclusione del procedimento per la Brexit3. 

Jeremy Corbyn ha ricordato come il referendum del 2014 fosse stato considerato un evento 

generazionale unico, dal risultato decisivo, escludendo l’utilità di un nuovo voto: per i Laburisti 

sarebbe pertanto sbagliato un ritorno alle urne, al quale – hanno dichiarato – si opporranno nel 

parlamento scozzese. Il leader del partito ha tuttavia affermato che se a Holyrood dovesse prevalere 

una diversa volontà, i parlamentari laburisti non bloccheranno a Westminster la decisione del 

Parlamento scozzese. 

Anche il leader liberal-democratico, Tim Farron, ha manifestato l’opposizione del suo partito, 

criticando la prospettiva aperta dallo SNP, che rischierebbe di portare la Scozia fuori sia dal Regno 

Unito sia dall’UE. 

Ancora, Ruth Davidson, leader Tory scozzese, ha dichiarato che la Sturgeon è colpevole di 

opportunismo politico e che, nei fatti, non agisce come first minister dell’intera Scozia: il calendario 

                                                
3 H. Stewart, P. Walker, S. Carrell, Theresa May rejects Nicola Sturgeon’s referendum demand, theguardian.com, 

16.03.17. 
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ipotizzato costringerebbe gli elettori a votare in maniera praticamente cieca sulla più grande 

decisione politica del Paese, visto che al momento del voto non si conoscerebbero ancora i dettagli 

precisi della Brexit. 

 

2. Il principale aspetto problematico della vicenda scozzese attiene, come in passato, al rapporto 

tra un eventuale nuovo Stato indipendente e l’Unione europea. Già nel 2014, l’europeismo scozzese 

poteva considerarsi uno dei principali fattori che avevano spinto a richiedere la consultazione 

referendaria e, al tempo stesso, a determinarne l’esito. Anche oggi, in termini mutati e forse ancora 

più evidenti, esso costituisce il motivo chiave per cui si chiede di procedere a un nuovo voto. 

L’esito del referendum sulla Brexit dello scorso anno, infatti, ha determinato, rispetto al 2014, un 

radicale mutamento del quadro politico. È vero che già allora si discuteva della permanenza in 

Europa dell’eventuale nuovo Stato: la Scozia indipendente avrebbe continuato automaticamente a 

far parte dell’UE o, diversamente, avrebbe dovuto intraprendere, ex novo, il percorso di adesione, 

con tutte le incognite ad esso legate? Il pericolo – in alcuni casi una vera e propria minaccia – di 

un’esclusione aveva avuto un peso non indifferente nel dibattito (e nell’esito) elettorale. 

Oggi, però, la questione della secessione è direttamente legata alla prospettiva, concreta e reale, 

di una “hard Brexit”; è questo, in effetti, l’unico fattore in grado di giustificare un ritorno al voto in 

tempi così ravvicinati. 

Alcuni nodi fondamentali rimangono tuttavia ancora irrisolti. Già a ridosso della firma 

dell’Accordo di Edimburgo4, con cui si erano gettate le basi per il primo referendum 

sull’indipendenza, il governo guidato dal leader dello SNP Alex Salmond aveva sostenuto la tesi 

della continuità: si affermava che, in base alla Convenzione di Vienna sulla successione tra Stati, la 

Scozia sarebbe rimasta membro di tutte le organizzazioni internazionali in quanto stato successore 

del Regno Unito; e, dunque, anche della Unione europea, senza bisogno di ulteriori interventi5. Tale 

posizione  si scontrava tuttavia con la prevalente tesi secondo cui si sarebbe dovuta invece 

perseguire la strada del procedimento di adesione. Impostazione, quest’ultima, suffragata da due 

Presidenti della Commissione: nel marzo 2004 Prodi aveva affermato che “quando una parte del 

territorio di uno stato membro smette di esser parte di codesto stato, per esempio perché il territorio 

diviene uno stato indipendente, i trattati non si applicano al nuovo stato” (in senso analogo si era 

espresso successivamente anche Barroso)6. 

In seguito all’intervento della Sturgeon, un portavoce della Commissione europea ha anticipato 

che una Scozia indipendente dovrà mettersi in coda insieme agli altri Stati che chiedono l’adesione: 

                                                
4 Sottoscritto da David Cameron, dal Primo Ministro scozzese Alex Salmond, dal Segretario di Stato per la Scozia 

Michael Moore e dall’allora Vice Prime Minister Nicola Sturgeon. 
5 Sul tema v. J. O. FROSINI, L’indipendenza della Scozia: l’uscita da due unioni?, in Quad. cost., n. 2, 2013, 442 ss. 
6 Sulle problematiche connesse alla secessione interna ad uno Stato membro della UE cfr., P. BOSSACOMA 

BUSQUETS, Secessió i integració a la Unió Europea, Barcellona 2016; nella dottrina italiana, A. MASTROMARINO, 

Addomesticare la secessione: indipendentismo e integrazione europea in dialogo, in Percorsi costituzionali, n. 3, 2014, 

646 ss.; ID., L’Unione Europea à rebours: integrazione e processi di secessione in Europa, in Centro studi sul 

federalismo, settembre 2014. 
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nel corso di una conferenza a Bruxelles, Margaritis Schinas ha ribadito la cd. dottrina Barroso, 

secondo cui, se una parte di uno Stato membro diviene uno Stato indipendente, la nuova entità deve 

presentare ex novo domanda di adesione all’UE. 

La situazione attuale non sembra dunque diversa da quella del 2014: una Scozia indipendente 

dovrebbe ottenere la necessaria approvazione dagli Stati membri per poter entrare nell’UE; e, in 

quest’ottica, giocherebbe un ruolo determinante – in negativo – la Spagna, che si oppone anche al 

riconoscimento del Kosovo per contrastare precedenti che possano giocare a vantaggio delle istanze 

secessioniste avanzate dalla Catalogna7. 

Si tratta invero di tesi che, per quanto nette, si accompagnano spesso al trincerarsi delle 

istituzioni europee dietro la riconduzione di tali questioni ad una dimensione interna agli Stati 

membri8 – laddove importanti implicazioni in chiave sovranazionale paiono in realtà evidenti. 

Risulta d’altra parte scontata la resistenza a garantire le istanze di autodeterminazione da parte di 

organizzazioni sovranazionali espressione, in definitiva, di entità statuali che hanno quale principale 

interesse la stabilità delle proprie relazioni e guardano dunque con diffidenza a tutto quanto possa 

metterla in discussione9. Ciò non impedisce tuttavia di segnalare la distanza che potrebbe correre tra 

questo diffuso atteggiamento di aprioristico disfavore rivolto a «calmare il gioco e mantenere lo 

status quo»10 e il pragmatismo che potrebbe essere alla base delle condotte poste in essere una volta 

prodottesi determinate vicende11. 

3. Altra questione che merita di essere sinteticamente richiamata attiene al ruolo del Parlamento 

britannico e della legittimazione democratica delle scelte relative sia alla Brexit sia all’ipotesi di 

referendum indipendentista (a conferma dello stretto intreccio che viene ad instaurarsi tra i due 

processi)12. 

La vicenda del 2014 aveva avuto un andamento sostanzialmente consensuale, frutto di alcune 

intrinseche connotazioni del sistema costituzionale britannico, in primo luogo il principio di 

                                                
7 T. Batchelor, EU says independent Scotland would not have automatic right to become new member, independ-

ent.co.uk, 15.03.17.  Anche il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha affermato che una Scozia indipend-

ente non entrerebbe automaticamente a far parte dell’alleanza atlantica, ma dovrebbe cercare l’approvazione dei ventot-

to alleati prima di potervi aderire come nuovo Stato: cfr. T. Batchelor, Scotland 'would not get automatic membership of 

Nato if it voted for independence', independent.co.uk, 13.03.17; Brian Donnelly, Independent Scotland would not auto-

matically become Nato member, says Jens Stoltenberg, Nato secretary-general, heraldscotland.com, 14.03.17. 
8 Così, ad esempio, nelle dichiarazioni rese dall’ex Presidente del Consiglio europeo Hermann Van Rompuy 

(comunicato stampa del 12 dicembre 2013, EUCO 267/13) o in quelle, già richiamate, dell’ex Presidente della 

Commissione Barroso. Sulle posizioni manifestate dalle istituzioni europee in materia cfr. P. BOSSACOMA BUSQUETS, 

Secessió i integració a la Unió Europea, cit., 55 ss. 
9 S. MANCINI, Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione, Milano, 2006, 254 ss. 
10 A.G. GAGNON, L’Âge des incertitudes: essais sur le fédéralisme et la diversité nationale, Université Laval, 2011, 

trad. italiana L’età delle incertezze. Saggio sul federalismo e la diversità nazionale, Padova, 2013, 134. 
11 Ivi, 125 ss.; P. BOSSACOMA BUSQUETS, Secessió i integració a la Unió Europea, cit., 56-57. 
12 In tema v. G. FERRAIUOLO, I nazionalismi periferici dopo la Brexit, in questa rivista, n. 2, 2016. In termini più 

generali cfr. P. BOSSACOMA BUSQUETS, Secessió i integració a la Unió Europea, cit., 25 ss.; ID., Justícia i legalitat de 

la secessió. Una teoria de l’autodeterminació nacional des de Catalunya, Barcellona 2015, 34 ss. 
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sovranità del Parlamento. Questo principio assume una rilevanza tale che, di recente, è stata 

richiamato dalla Supreme Court britannica (nella nota decisione dello scorso 24 gennaio)13 in tema 

di modalità di attivazione delle procedure ex art. 50 TUE. La Corte, infatti, ha con forza valorizzato 

il ruolo degli organi rappresentativi su tali tematiche14. 

Nella più recente vicenda, però, il Parlamento britannico sembra assumere un profilo basso e non 

si riscontrano segnali che lascino pensare che tale situazione cambierà. Appare particolarmente 

significativo che l’annuncio della Sturgeon sia giunto proprio il giorno in cui il Parlamento di 

Westminster ha rinunciato ad un ruolo incisivo sul processo della Brexit. La House of Lords ha 

fatto un passo indietro accettando la supremazia dei MPs eletti, dopo che questi ultimi hanno 

respinto gli emendamenti sulle questioni dell’attribuzione ai parlamentari di un voto decisivo 

sull’accordo finale sulla Brexit e della garanzia dei cittadini dell’UE, supportando in definitiva il 

protagonismo del Governo britannico nel procedimento di recesso dall’Unione15. 

Rispetto al referendum scozzese è da verificare se, dopo le prime reazioni a caldo, il Governo 

britannico si mostrerà disponibile a percorrere una strada simile a quella che ha condotto al voto del 

2014. In quella circostanza, pur consapevole che il parlamento scozzese non aveva la legal 

authority necessaria ad indire il referendum, di fronte alla moral authority della rivendicazione 

scozzese si è scelto di valorizzare quest’ultima16, dando corso a quello che è stata da più parti 

ritenuta una vera e propria lezione di democrazia: il processo scozzese è stato da molti interpretato 

non come espressione di una crisi del sistema britannico, bensì come prova della capacità di 

riconoscere il carattere nazionalmente complesso dello Stato17. 

Invero, nella più recente vicenda il problema della legittimazione democratica si presenta 

piuttosto intricato. 

Da un lato – volendo ragionare in un’ottica plurinazionale, che valorizzi gli intrecci delle 

dinamiche partitiche dei diversi livelli di governo18 – l’Esecutivo britannico ha una legittimazione 

particolarmente debole in Scozia. I Conservatori, tradizionalmente minoritari in terra scozzese, 

                                                
13 UKSC, 5, 24 gennaio 2017. In merito cfr. F. VIOLINI, L’avvio di Brexit nella contesa tra parliamentary 

sovereignty e royal prerogative powers, in questa rivista, n. 1, 2017. 
14 Sul tema, v. F. Lanchester, Brexit per via parlamentare, rivistailmulino.it, 27.01.17. 
15 K. McCann, L. Hughes, G. Rayner, Theresa May rules out Nicola Sturgeon’s plans for a new Scottish independ-

ence referendum before Brexit, as Lords pass landmark EU Bill following MPs’ vote, telegraph.co.uk, 13.03.17. 
16 Alla moral authority faceva riferimento lo SNP (vedi Stunning SNP election victory throws spotlight on Scottish 

independence, theguardian.com, 06.05.11); Sul peso della constitutional morality nell’ordinamento del Regno Unito 

cfr., di recente, F. BILANCIA, Sovranità, testo provvisorio presentato al convegno “Di alcune grandi categorie del Diritto 

costituzionale: Sovranità, Rappresentanza, Territorio”, Trento, 11-12 novembre 2016, 11 ss. 
17 S. TIERNEY, The Three Hundred and Seven Year Itch: Scotland and the 2014 Independence Referendum, in M. 

QVORTRUP (a cura di), The British Constitution: Continuity and Change. A Festschrift for Vernon Bogdanor, Oxford 

2013, 141 s. V. anche W. WALKER, International reactions to the Scottish referendum, in International Affairs, vol. 90, 

n. 4, 2014, 745; nella dottrina italiana v. G. CARAVALE, Il referendum del 18 settembre 2014: Scotland chooses the best 

of both worlds, in federalismi.it, n. 18, 2014, 14; G. FERRAIUOLO, Costituzione, federalismo, secessione. Un itinerario, 

Napoli 2016, 139. 
18 Approccio di recente valorizzato da G. FERRAIUOLO, Costituzione, federalismo, secessione, cit., spec. 174 ss. 
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hanno confermato questo dato sia nelle politiche del 2015 (14,9% di voti, 1 seggio dei 59 assegnati) 

sia nelle regionali del 2016 (22% dei voti, 31 seggi su 129). A ciò va aggiunto che l’investitura di 

Theresa May deriva, nella sostanza, proprio dal voto sulla Brexit dello scorso anno e dalle connesse 

dimissioni di Cameron: anche quel voto, rispetto all’andamento generale registratosi nel Regno 

Unito (e in Inghilterra in particolare) si mostra in controtendenza, essendosi pronunciati in senso 

favorevole al remain il 62% degli elettori scozzesi. Va anche ricordato, da ultimo, come lo SNP 

abbia vinto le elezioni del 2016 presentando un manifesto politico che prospettava un secondo 

referendum indipendentista nel caso in cui le circostanze politiche del 2014 fossero mutate19.  

Dall’altro lato, coloro che si oppongono alla nuova consultazione evidenziano la circostanza che 

la Sturgeon non ha oggi la maggioranza assoluta nell’assemblea scozzese, avendo il suo partito 

perso alcuni seggi rispetto alla precedente tornata elettorale. Su tale aspetto vanno però svolte due 

considerazioni. La prima è che il referendum troverebbe comunque il supporto dei Verdi, che si 

sono già espressi in tal senso20; la seconda è che, pur passando da 69 a 63 seggi (su 129) al 

Parlamento di Holyrood, non solo lo SNP si è riconfermato al Governo, ma alla perdita di seggi ha 

corrisposto un aumento di voti in termini percentuali di circa l’1% (dal 45,4% del 2011 al 46,5 del 

2016)21. In breve, sia pur perdendo la maggioranza assoluta conquistata nel 2011 da Alex Salmond, 

lo SNP è ancora il partito più votato e, pertanto, non sembra corretto metterne aprioristicamente in 

discussione la legittimazione politica ad intraprendere il percorso seguito nella precedente 

legislatura. 

Si potrebbe dunque ritenere che esistano giustificazioni politiche non trascurabili per un nuovo 

referendum. La Brexit sarà di fatto imposta ad una Scozia europeista, in uno scenario che vede, da 

un lato, la Corte Suprema ribadire il ruolo decisivo del Parlamento sul percorso di uscita dall’UE e, 

dall’altro, la Camera dei Comuni rinunciare ad incidere in maniera profonda sui negoziati. 

Qualcuno intravede, in tale situazione, un deficit democratico che solo un nuovo voto 

sull’indipendenza potrebbe colmare22. 

 

4. Sul piano del rapporto fra la vicenda scozzese e il processo di integrazione europea, è 

singolare il fatto che la prima si sia sviluppata proprio in un momento storico caratterizzato da una 

diffusa insoddisfazione – alimentata dalla crisi economico-finanziaria – nei confronti dell’apparato 

istituzionale europeo, spesso attaccato dai movimenti populisti. 

Una ricerca ha messo in evidenza che i partiti regionalisti tendono ad assumere posizioni 

favorevoli al processo di integrazione23. In particolare, esso viene percepito sia come fattore di 

sviluppo economico, sia come opportunità per un rafforzamento dell’autonomia. Se dimensione 

                                                
19 R. Bunce, ‘Significant and Material Change’: Scotland’s New Referendum, huffingtonpost.co.uk, 15.03.17. 
20 B. Taylor, Nicola Sturgeon retaliates first, bbc.com, 13.03.17. 
21 G. FERRAIUOLO, Costituzione, federalismo, secessione., cit., 141, spec. nota 45. 
22 R. Bunce, cit. 
23 S. K. JOLLY, The Europhile Fringe? Regionalist Party Support for European Integration, in European Union Pol-

itics, vol. 8, n. 1, 2007, 109 ss. 
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sovranazionale e movimenti nazionalistici sub-statali possono apparire improntati a logiche 

contrapposte, i loro interessi possono potenzialmente convergere. D’altra parte, i regionalisti sono 

spinti a utilizzare la piena adesione alla integrazione europea per aumentare la loro legittimazione 

politica, mentre gli europeisti accolgono di buon grado il supporto dei primi24 (tanto più nelle fasi di 

crisi delle istituzioni UE). 

Non è dunque un caso che il processo di integrazione sia stato accompagnato, quantomeno in 

alcune fasi, dalla tendenza all’affermazione delle autonomie locali. Sono così venuti a coesistere 

due diversi processi federativi, di segno opposto: uno integrativo, che mira alla costruzione di un 

impianto decisionale comune; l’altro – interno ad alcuni Stati membri – per disaggregazione, che 

spinge verso la valorizzazione delle autonomie territoriali25. 

In dottrina è stato suggerito che il completamento del primo processo (quello di livello 

sovranazionale) farebbe venire meno il rilievo del secondo (la valorizzazione delle realtà locali). 

Due sono le ipotesi prospettate: o il raggiungimento di una fase più matura di integrazione nel 

contesto europeo (ad esempio, un nuovo assetto federale), con una perdita di valore euristico del 

concetto di Stato regionale e la valorizzazione del concetto di sussidiarietà; oppure il fallimento 

della costruzione europea, alla quale ben potrebbe seguire la rinascita dei poteri locali fino alla 

dissoluzione dell’esperienza degli Stati-nazionali tradizionali26. 

Sembra dunque condivisibile l’idea secondo cui i processi d’integrazione europea e di secessione 

esprimono entrambi, allo stesso tempo, una tendenza a superare la sovranità assoluta dello Stato-

nazione: la inequivocabile domanda di permanenza nell’Unione da parte della Scozia (ma lo stesso 

discorso vale per altri casi analoghi, come quello della Catalogna) rende l’istanza indipendentista 

“una richiesta di sovranità pur sempre limitata, una richiesta di una indipendenza fondata sul 

presupposto di una irrinunciabile e stretta interdipendenza tra le realtà statuali del Vecchio 

Continente”27. 

Qualora la vicenda scozzese dovesse culminare nell’acquisizione dell’indipendenza dal Regno 

Unito, ci si potrebbe trovare di fronte ad una prima possibilità di verifica di tali assunti: alla 

formazione del nuovo Stato europeista, infatti, seguirebbe la dissoluzione del tradizionale Stato-

nazionale britannico. 

 

5. Desta interesse il fatto che, interrogata circa l’offerta esatta agli elettori sul rapporto di una 

Scozia indipendente con l’UE, la Sturgeon abbia evitato di confermare che avrebbe chiesto la piena 

adesione. Anche sulla questione di quale valuta potrebbe utilizzare una Scozia indipendente, la first 

minister ha affermato che la risposta arriverà in tempo utile. 

                                                
24 Ivi, 124 s. 
25 Sul tema v. S. VENTURA (a cura di), Da Stato unitario a Stato federale. Territorializzazione della politica, 

devoluzione e adattamento istituzionale in Europa, Bologna 2008.  
26 B. CARAVITA, Italy: Between the Hybrid State and Europe’s Federalizing Process, in J. LOUGHLIN, J. KINCAID, 

W. SWENDEN, Routledge Handbook of Regionalism and Federalism, Londra e New York 2013, 287. 
27 G. FERRAIUOLO, I nazionalismi periferici dopo la Brexit, cit., 2. 
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Siffatto atteggiamento suggerisce che il Governo scozzese potrebbe proporre la via dello Spazio 

economico (EEA)28, ovvero optare per una modalità alternativa di collaborazione con l’UE. Questa 

eventualità rifletterebbe il fatto che diversi elettori, che hanno votato “Sì” in Scozia nel 2014, hanno 

poi optato per il Brexit due anni dopo29. 

Uno scenario di questo tipo non solo aprirebbe una nuova stagione per quanto concerne i 

rapporti con l’Unione Europea; ma potrebbe addirittura contribuire a mutare la rotta del processo di 

integrazione: dall’allargamento dell’Unione verso un allargamento dei metodi alternativi di 

collaborazione “dall’esterno”. Insomma, un ripensamento dell’assetto europeo in cui, pur 

valorizzando l’integrazione dei mercati, si cerca di mantenere porzioni maggiori della propria 

sovranità. 

Molteplici, dunque, sono gli aspetti problematici che l’attuale vicenda scozzese solleva: da 

questioni più propriamente giuridiche, come l’accesso automatico o meno all’Unione europea in 

caso di secessione, a problematiche di più ampio respiro, come la legittimazione democratica di 

scelte che toccano il cuore della struttura costituzionale degli Stati. Il discorso della Sturgeon 

sull’ipotesi di un secondo referendum apre un ‘vaso di Pandora’ di questioni politico-giuridiche 

irrisolte e forse prive, sinora, di un compiuto inquadramento sistematico. Questioni che forse 

meritano, pertanto, un’attenta considerazione anche da parte dei costituzionalisti. 

                                                
28 In tema vedi anche D. PRAINO, Processo di integrazione europea e sovranità. Indicazioni provenienti dalle altre 

forme di affiliazione con l’UE, in questa rivista, n. 2, 2016. 
29 B. Taylor, cit. 
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SOMMARIO: 1. Il giudice di merito salva il posto di lavoro di un precario stabilizzato sulla base 

di una legge regionale dichiarata incostituzionale, evocando il limite dei “rapporti esauriti”. - 2. La 

retroattività delle sentenze di accoglimento come principio generale suscettibile di deroga: la 

Cassazione aderisce alla giurisprudenza della Corte costituzionale inaugurata con la sentenza n.10 

del 2015. - 3.  I rapporti di lavoro sorti sulla base di leggi incostituzionali non costituiscono una 

“situazione giuridica esaurita”. - 4. Considerazioni conclusive.  

 

 

1. Il giudice di merito salva il posto di lavoro di un precario stabilizzato sulla base di una 

legge regionale dichiarata incostituzionale, evocando il limite dei “rapporti esauriti”. 

 

Per intendere la sentenza in esame, è bene ripercorrere i passaggi più significativi della vicenda 

che l’ha originata.  

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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Nel 2007 la Regione Puglia approvava una legge (l. r. n. 40/2007), finalizzata alla 

“stabilizzazione” del personale dirigenziale assunto a tempo determinato dalla aziende del servizio 

sanitario, per il tramite di apposite procedure selettive ad essi riservate. 

La legittimità di tali procedure veniva contestata davanti al giudice amministrativo dagli idonei 

di precedenti concorsi, interessati a che i posti vacanti fossero coperti con il meccanismo dello 

"scorrimento" delle vecchie graduatorie. Nell'ambito di tale contenzioso era sollevata questione di 

legittimità costituzionale della legge regionale sulla stabilizzazione dei dirigenti precari, per 

violazione di plurimi principi costituzionali, tra cui quello dell’accesso agli impieghi nelle 

amministrazioni mediante pubblico concorso (art. 97 Cost.).  

La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 2011, accoglieva la questione in relazione a tale 

parametro, richiamandosi alla propria giurisprudenza, secondo cui la stabilizzazione dei precari, in 

deroga al principio del concorso pubblico, è consentita solo in presenza di particolari ragioni 

giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a 

svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze 

professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali 

facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle 

esigenze di buon andamento dell'amministrazione (condizioni non riscontrate nella specie dalla 

Corte). 

La pronuncia che si commenta, peraltro, non nasce direttamente dal contenzioso 

amministrativo che ha dato luogo alla sentenza della Consulta, ma da una controversia di lavoro, 

originata dalla decisione di una azienda sanitaria di risolvere il contratto con uno degli 

“stabilizzati”, in quanto assunto sulla base della procedura oggetto della legge regionale dichiarata 

incostituzionale.  

Il ricorso del lavoratore, respinto in primo grado, veniva invece accolto in appello, muovendo 

dal principio che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno bensì efficacia 

retroattiva, ma con il limite dei “rapporti consolidati, costituiti sulla base di provvedimenti 

divenuti inoppugnabili” 1. Di qui la conclusione che - non essendo il provvedimento di 

approvazione della graduatoria mai stato rimosso, e ad avviso del giudice di merito non potendo 

più esserlo, né in via giurisdizionale (per la scadenza del termine per il ricorso), né in via di 

                                                
1 Corte di Appello di Lecce, Sez. lav., sentenza 25.11.2013, n. 336. 
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autotutela (avendo perso l’amministrazione il relativo potere, una volta instaurato il rapporto 

contrattuale) – il contratto di lavoro non avrebbe dovuto essere risolto, nonostante la pronuncia 

della Consulta.   

 

 

2.  La retroattività delle sentenze di accoglimento come principio generale suscettibile di 

deroga: la Cassazione aderisce alla giurisprudenza della Corte costituzionale inaugurata con la 

sentenza n. 10 del 2015.  

 

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale decisione - in relazione alla dedotta violazione 

dei principi che regolano l’efficacia nel tempo delle sentenze dichiarative dell’illegittimità 

costituzionale delle leggi (artt. 136 Cost. e 30, co. 3, l. n. 87/1953) - la pronuncia in esame ha 

avuto modo di svolgere interessanti considerazioni sulla portata degli effetti temporali delle 

sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, sia in generale, sia per quanto riguarda lo 

specifico problema delle loro ricadute sui rapporti di lavoro instaurati per effetto di procedure 

concorsuali costituzionalmente illegittime. 

Sotto il primo profilo – ovvero quello della delineazione in termini generali dell’efficacia 

temporale delle sentenze di incostituzionalità - è degno di nota che la Cassazione ha ritenuto di 

assumere come punto di riferimento la sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale 2. Ciò nel 

                                                
2 Sulla sentenza n. 10 del 2015, come noto, si è formata un’ampia “letteratura”. Cfr. – senza pretesa di 

completezza - A. ANZON, La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie 

pronunce di accoglimento, in Giur. Cost., 2015, 67 ss.;R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole 

evaporano in principi, in Forum Quad. Cost., 27.4.2015; P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità 

costituzionale “differita” tra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione 

di potere da parte del giudice delle leggi, in Dir. Pubbl., 2015, 389 ss.; R. ROMBOLI, L’obbligo per il giudice di 

applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio 

costituzionale e tutela dei diritti, in Forum Quad. Cost., 6.4.2015; F. GABRIELE – A.M. NICO,  Osservazioni “a prima 

lettura” sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai 
poveri” alla legittimità di “chi ha avuto, ha avuto…scordiamoci il passato”, in Rivista AIC, n. 2/2015;  E. GROSSO, Il 

governo degli effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un’interminabile 

rapsodia?, in Giur. Cost., 2015, 79 ss.; A. LANZAFAME, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di 

illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili. A margine di 

Corte costituzionale n. 10/2015, in Rivista AIC, n. 2/2015; I. MASSA PINTO, La sentenza della Corte costituzionale n. 

10 del 2015 tra irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di 

ipergiurisdizionalismo costituzionale, in Costituzionalismo.it, 1/2015; V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale 

problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?, in Rivista AIC, n. 1/2016;  A. 

PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in Forum Quad. Cost., 3.4.2015; M. CAREDDA - 
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momento in cui ha affermato – richiamandosi a tale pronuncia - che l'efficacia retroattiva delle 

sentenze di accoglimento costituisce soltanto un “principio generale”, suscettibile di essere 

limitato, tanto dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici, quanto da 

quella di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri 

diritti di rilievo costituzionale. 

In questo modo la Cassazione si inserisce nell’ampio e vivace dibattito suscitato dalla sentenza 

n. 10 del 2015, offrendo ai controversi principi in essa affermati il proprio autorevole sostegno. 

Ciò che risulta ancor più significativo proprio perché nel caso di specie non ve ne era bisogno, 

visto che la sentenza della Corte costituzionale - sulla cui corretta applicazione da parte del 

giudice di merito era chiamata a decidere la Suprema Corte - non aveva in alcun modo inteso 

limitare la propria efficacia retroattiva.  

È appena il caso di sottolineare che compete al giudice comune dare seguito alle pronunce di 

incostituzionalità pro futuro, disapplicando le norme dichiarate incostituzionali alle fattispecie 

successive alla pronuncia della Corte, ma non a quelle precedenti. Il che, come noto, nel caso della 

sentenza n. 10 del 2015, non è avvenuto in modo del tutto pacifico, dato che proprio il giudice che 

aveva attivato il giudizio costituzionale conclusosi con quella pronuncia, ha ritenuto di 

disapplicare le norme censurate dalla Corte, in base al rilievo che il dispositivo della decisione, 

non facendo che riprodurre la formula dell’art. 136 Cost., non avrebbe comportato altro che il 

dispiegarsi degli ordinari effetti delle sentenze di accoglimento, non limitati al futuro; e ciò 

nonostante la diversa volontà espressa dalla Corte nei motivi della decisione, rispetto ai quali a suo 

avviso doveva però prevalere il dispositivo (e ad ogni buon conto la motivazione della sentenza n. 

10 del 2015 è stata bollata da quel giudice come “illegittima”) 3.     

                                                                                                                                                            

R. RUOTOLO, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità. A 

proposito della pronuncia sulla cd. Robin Tax, in Riv. Dir. Trib., 2014, 476 ss. 
3 Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 217 del 12.5.2015 (“sia per la letteralità del 

dispositivo, che nulla specifica in ordine ad una difforme modalità di applicazione della sentenza ai casi pendenti 

rispetto a quella che è la ratio del nostro tipo di giudizio di legittimità costituzionale, sia per l'illegittimità della 

motivazione della sentenza, nei sensi sopra delineati, la norma dichiarata illegittima non può risultare applicabile nel 

presente giudizio”). A commento della pronuncia, v. R.G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a 

quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, in Diritti fondamentali; A. MORELLI, Principio di 

totalità e “illegittimità della motivazione”: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla 

Robin Tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. Di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3/15), in www.giurcost.org, 28 

maggio 2015; M. RUOTOLO, Ambiguità della Corte o arbitrio del giudice? Il “seguito” abnorme e contraddittorio della 

sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 2015, 1075 ss. 

http://www.giurcost.org/
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Di qui l’importanza della sentenza in esame, che lascia presagire che simili atti di ribellione dei 

giudici di merito saranno destinati alla cassazione da parte della giurisprudenza di legittimità. E 

ciò come è giusto che sia, poiché - pur potendosi criticare quanto si vuole la pretesa della Corte di 

limitare al futuro gli effetti delle decisioni di incostituzionalità 4– lo strappo ai principi 

dell’ordinamento, rappresentato da provvedimenti giurisdizionali che disapplicano le decisioni del 

giudice delle leggi, è ancora più grave ed evidente. Ed infatti, ammettere che il giudice comune 

possa contraddire il giudicato costituzionale, reputandolo illegittimo o anche solo manipolandone 

il senso, si pone in aperto contrasto con l’art. 137, co. 3, Cost., che esprime un principio essenziale 

per il funzionamento del sistema di giustizia costituzionale: ovvero che le autorità giurisdizionali 

devono rispettare le decisioni del giudice delle leggi, dando puntuale applicazione a quanto in esse 

statuito 5.  

È interessante osservare che quella in esame non è neppure la prima pronuncia in cui la 

Suprema Corte mostra di considerare i principi affermati dalla sentenza n. 10 del 2015 

nient’affatto eversivi, e neppure problematici. Con sentenze n. 17786 dell’8.9.2015 e n. 24549 del 

2.12.2015 di identico tenore, infatti, la Cassazione ha respinto la tesi di una parte – basata sul 

richiamo a quel precedente – che nel caso di specie si dovesse dare applicazione a norme 

dichiarate incostituzionali, con l’argomento che occorresse limitare l’efficacia della relativa 

pronuncia solo al futuro, per non compromettere altri interessi di rilievo costituzionale: e ciò 

benché nella propria decisione il giudice delle leggi non avesse affatto limitato in tal senso 

                                                
4 Come noto, le critiche sono essenzialmente queste: la pretesa della Corte costituzionale di disporre degli effetti 

temporali delle decisioni di incostituzionalità, non solo non avrebbe alcun fondamento positivo, ma anzi 

contrasterebbe con il “combinato disposto” degli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, l. n. 87/1953, oltre che con la stessa 

“logica” del giudizio incidentale, che verrebbe “innaturalmente” privato della possibilità di incidere sul giudizio “a 

quo” (in questo senso, tra i tanti: R. BIN, Quando i precedenti, cit., 4 ss.; E. GROSSO, Il governo degli effetti, cit., 79 

ss.; A. PUGIOTTO, Un inedito, cit., 1 ss.; R. ROMBOLI, L’obbligo per il giudice, cit., 4 ss.). Per contro, si è sostenuto 

che la disciplina positiva sugli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale lascerebbe margini per una 

interpretazione meno rigida e che, comunque, la reale alternativa alle decisioni che dichiarano la incostituzionalità 

solo per il futuro non è data tanto da quelle che lo fanno con efficacia anche per il passato, quanto da pronunce che, 

per il timore di ricadute negative sulle finanze pubbliche, neghino in radice l’esistenza di violazioni di diritti e principi 
costituzionali, anche quando queste in realtà sussistono (cfr. A. ANZON, La Corte, cit., 67 ss.; M. CAREDDA - R. 

RUOTOLO, Virtualità e limiti, cit, 480 ss.). Argomenti di questo tipo a sostegno del contenimento degli effetti 

retroattivi delle sentenze di accoglimento, del resto, come noto, sono stati avanzati dalla dottrina già in epoca oramai 

risalente (cfr. AA. VV. Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze 

straniere, Milano, 1989, ed ivi in particolare i contributi di C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli 

effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, 39 ss.; F. MODUGNO, 

Considerazioni sul tema, 13 ss.; S.  PANUNZIO, Incostituzionalità “sopravvenuta”, 273 ss.).         
5 Cfr. M. RUOTOLO, Ambiguità, cit., 1077, che perciò reputa illegittima (e anzi abnorme) la decisione della 

Commissione Tributaria.   
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l’efficacia della dichiarazione di incostituzionalità. Si chiedeva, quindi, che fosse direttamente il 

giudice comune a realizzare quella operazione di bilanciamento tra opposti valori costituzionali, in 

nome della quale, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 10 del 2015, i rapporti insorti 

precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità possono rimanere insensibili a questa. Ma la 

risposta della Corte di Cassazione a tale pretesa è stata recisamente e giustamente negativa, 

avendo affermato che è solo la Corte costituzionale a potere disporre la limitazione al futuro degli 

effetti della propria decisione di incostituzionalità 6. 

In definitiva, già da queste pronunce della Cassazione sembra chiaro che l’orientamento 

inaugurato dalla sentenza n. 10 del 2015 può contare sul pieno sostegno della giurisprudenza di 

legittimità. Ciò che – viste le tante critiche incontrate in dottrina e la singolare “ribellione” 

dell’autorità giurisdizionale che aveva attivato il giudizio concluso con quella sentenza – non era 

poi così scontato.  

 

 

3. I rapporti di lavoro pubblici sorti sulla base di leggi incostituzionali non costituiscono una 

“situazione giuridica esaurita”. 

 

Non meno interessante è il profilo della pronuncia in esame, relativo alla precisazione delle 

conseguenze che sono da trarsi dalle sentenze con cui la Corte costituzionale accerta la violazione 

del principio dell’accesso agli impieghi nelle amministrazioni tramite pubblico concorso (art. 97 

Cost.).  

In proposito, come già accennato, la Corte di merito aveva ritenuto che la mancata 

impugnazione entro i termini di legge del provvedimento amministrativo di approvazione della 

graduatoria, unitamente alla sua mancata rimozione in via di autotutela, avessero determinato un 

consolidamento del diritto alla assunzione del lavoratore, il cui rapporto non poteva quindi 

ritenersi travolto dalla sentenza della Corte costituzionale.  

                                                
6 Per un ulteriore richiamo alla sentenza n. 10 del 2015 nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. I Civ., 

sentenza 17.5.2015, n. 15096 (ma solo per sottolineare la necessità di operare un costante bilanciamento tra tutti i 

diritti e valori proclamati dalla Carta fondamentale, senza che nella specie si ponesse la questione di delimitare gli 

effetti temporali di alcuna decisione di incostituzionalità).    
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Ciò in base al ben noto principio, secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce di 

accoglimento incontra il limite dei “rapporti esauriti”: principio, come risaputo, che si ricava 

dall’art. 30, co. 3, l. n. 87/1953, il quale – determinando gli effetti delle decisioni di accoglimento 

nei termini di un divieto di applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno 

successivo alla loro pubblicazione – implica l’esclusione dal loro “raggio di azione” di tutte quelle 

situazioni in relazione alle quali le norme censurate non possono trovare applicazione, per 

l’operare - in base ai comuni principi dell’ordinamento - di una “ragione preclusiva” (il giudicato, 

la prescrizione ecc.) 7. 

Secondo la sentenza in esame, viceversa, il giudice di merito ha errato nel dare applicazione a 

questo principio.   

Ciò in quanto, ad avviso della Cassazione, tra il pubblico concorso e il contratto di lavoro esiste 

un “inscindibile legame”, per cui l’illegittimità del primo si riverbera sul secondo. In particolare, 

secondo la sentenza in commento, “sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si 

risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001”, 

ovvero della previsione del testo unico sul pubblico impiego, attuativa dell’art. 97 Cost., secondo 

cui le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni avvengono con contratto individuale del lavoro, 

a seguito di procedure selettive conformi ad una serie di regole fissate dalla medesima norma. 

Inoltre, la sentenza in esame ha pure ricordato l’oramai consolidato orientamento della 

giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se l’approvazione della graduatoria e la successiva 

sottoscrizione del contratto individuale “segnano il limite all’esercizio del potere di autotutela, 

tipico del rapporto di diritto pubblico”, tuttavia “non impediscono al datore di lavoro, che agisce 

con le capacità proprie del soggetto privato, di far valere, anche a rapporto già instaurato di fatto, 

la assenza del vincolo contrattuale conseguente alla nullità delle operazioni concorsuali” (in 

questo senso, Cass. sez. lav., sentenza n. 19626 del 2015). 

Il ragionamento della Cassazione è dunque il seguente: l’illegittimità delle operazioni 

concorsuali costituisce un vizio del contratto di lavoro tale da comportarne la nullità, discendendo 

dalla violazione della norma imperativa di legge di cui all’art. 35, d. lgs. n. 165/2001 8. Detto 

                                                
7 Cfr. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012, 240-241.  
8 Simile ricostruzione era già stata prospettata in dottrina: v. P. CAMPANELLA, Prestazione di fatto e contratto di 

lavoro, in Il Codice Civile Commentato, P. Schlesinger-F. Busnelli, Milano, 2013, 224 (“Sebbene l’art. 35 D. L. gs. N. 

165 del 2001 eviti di sancire testualmente […] la nullità e l’assoluta improduttività di effetti per la P.A. 
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vizio, pertanto, può essere fatto valere in qualsiasi momento dall’amministrazione, nell’esercizio 

dei suoi poteri privatistici di gestione del rapporto di lavoro (art. 5, co. 2, d. lgs. n. 165/2001). 

Ma se è così, a rigore, neppure occorrerebbe da parte del datore pubblico l’adozione di un 

formale atto di recesso o di risoluzione, diversamente da quanto aveva fatto l’azienda sanitaria nel 

caso di specie. L’amministrazione, infatti, potrebbe limitarsi a comunicare al lavoratore la nullità 

del rapporto di lavoro – da intendersi pertanto sino a quel momento svolto in via di mero fatto – e 

la propria volontà di non accettarne più le prestazioni 9. In questo modo, tra l’altro, per quanto 

riguarda il passato, dovrebbe trovare applicazione la regola di cui all’art. 2126 c.c., a tutela 

dell’affidamento del lavoratore che ha prestato la propria attività in esecuzione di un contratto di 

lavoro nullo (“la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo 

in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della 

causa”).  

Conclusivamente, dunque, secondo la sentenza in esame, poiché la regolarità della procedura di 

assunzione condiziona la validità del contratto di lavoro, non può essere ravvisata una “situazione 

giuridica irrevocabile o esaurita” a fronte di un rapporto di lavoro pubblico che sia ancora in atto e 

che sia sorto per effetto di una procedura concorsuale posta in essere sulla base di una legge 

dichiarata incostituzionale. 

 

4.  Considerazioni conclusive.  

I principi affermati dalla sentenza in esame sul rapporto tra vizi della procedura concorsuale - 

derivati o meno che siano dalla incostituzionalità della relativa legge - e successivo contratto di 

lavoro non erano affatto scontati. Anzi, una ricostruzione più tradizionale e di stampo 

amministrativistico, avrebbe ben potuto portare a conclusioni opposte.  

Si sarebbe potuto affermare, infatti, che il provvedimento amministrativo, sin tanto che non 

venga rimosso, costituisce atto di definitiva regolazione della situazione che ne costituisce 

                                                                                                                                                            

dell’assunzione compiuta in violazione delle menzionate procedure, una tale sì drastica conseguenza è comunque 

desumibile dalla stessa natura imperativa della norma citata […]”). 
9 In questo senso, v. Cass. Sez. Lav., sentenza 20.10.2015, n. 21236: “in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel 

cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, 

l’atto con cui l’amministrazione esprime la volontà di privare di effetti un atto precedente non può esprimere un potere 

di autotutela, configurabile solo nei rapporti pubblicistici, ma corrisponde alla condotta del contraente che manifesti la 

volontà di non eseguire il contratto, ritenendolo invalido”. 
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l’oggetto 10. Per cui il rapporto contrattuale costituitosi sulla sua base sarebbe “intangibile”, sin 

tanto che l’atto amministrativo presupposto non venga eliminato. Ma tale eliminazione, sempre 

secondo la tradizionale impostazione amministrativistica, non costituisce conseguenza 

“automatica” della dichiarazione di incostituzionalità della legge alla base del provvedimento, 

potendo discendere solo da una pronuncia del giudice amministrativo - e dunque presupponendo la 

tempestiva proposizione del relativo ricorso - ovvero dall’esercizio dei poteri di autotutela da parte 

della stessa amministrazione 11. Il ragionamento della Corte di merito – secondo cui il rapporto di 

lavoro sarebbe stato “insensibile” alla pronuncia della Consulta, poiché la graduatoria del 

concorso non era stata impugnata in via giurisdizionale e non era più rimovibile in via di 

autotutela – aveva dunque una consistenza logico-giuridica tutt’altro che fragile. 

Tuttavia, la Cassazione ha inteso dare preminente rilievo alla esigenza sostanziale di evitare la 

prosecuzione di rapporti di lavoro costituitisi in base a procedure selettive non rispettose della 

regola costituzionale del pubblico concorso. Di qui una ricostruzione più innovativa, secondo cui 

il vizio del concorso è al contempo vizio del contratto in forza del quale il pubblico dipendente è 

stato assunto, tale da comportarne la nullità. Il che consente alla pubblica amministrazione, 

nell’esercizio dei suoi poteri privatistici di gestione del rapporto di lavoro, di farlo valere senza 

limiti di tempo (art. 1422 c.c.) ed indipendentemente dalla previa rimozione del provvedimento 

amministrativo di approvazione dei risultati della procedura concorsuale. L’effetto pratico di 

questa ricostruzione, dunque, è che la dichiarazione di incostituzionalità di una legge per 

violazione del principio del concorso pubblico, comporta la nullità ab origine dei contratti 

conclusi sulla base delle procedure poste in essere in esecuzione delle norme costituzionalmente 

illegittime.  

Non si può fare a meno di osservare che in questo modo viene sacrificato l’affidamento del 

lavoratore, che anche dopo un notevole lasso temporale dalla assunzione, può vedersi dichiarato 

                                                
10 Ciò - ovviamente – costituisce implicazione del tradizionale carattere della “imperatività” del provvedimento 

amministrativo (su cui, per la più recente manualistica, v. F.G. SCOCA, a cura di, Diritto amministrativo, Torino, 2015, 

313 ss.). 
11 TAR Napoli, Sez. I, sentenza 8.6.2016, n. 2898: “nel caso in cui, sulla base di una norma poi dichiarata 

incostituzionale, sia stato emanato un atto amministrativo, la declaratoria di illegittimità non determina la caducazione 

automatica dell'atto dell'autorità, quanto piuttosto l'illegittimità o invalidità — sopravvenuta per violazione della legge 

costituzionale — dello stesso che dovrà essere rimosso, anche a seguito di rilievo ex officio, da una pronuncia del 

giudice titolare del potere di annullamento (e, in particolare, del giudice a quo che di tale potestà sia provvisto) o da 

un provvedimento adottato in via di autotutela dall'Amministrazione”. 
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nullo il contratto per vizi della procedura di reclutamento. Tuttavia, rispetto a tale interesse, la 

Cassazione ha ritenuto di dare prevalenza a quelli sottesi all’art. 97 Cost., che - è stato detto 

apertamente dalla sentenza in esame - resterebbero mortificati se si consentisse la prosecuzione di 

rapporti di lavoro instaurati in violazione della regola costituzionale del pubblico concorso. Del 

resto, anche nella ricostruzione propria dalla Suprema Corte, l’affidamento del lavoratore 

illegittimamente assunto trova pur sempre un certo grado di tutela, dovendosi escludere – in base 

al disposto dell’art. 2126 c.c. - che l’amministrazione possa esigere la restituzione delle somme 

corrisposte a titolo retributivo, precedentemente alla rilevazione della nullità. 
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ABSTRACT: The article deals with the measures taken by the Turkish government after the declaration of 

the state of emergency in July 2016. It is aimed at showing that they do not represent a novelty, as the rule of 

law has been under attack in Turkey at least since 2013 and especially after the elections of June 7th, 2015, in 

which the AKP lost its parliamentary majority. The constitutional amendment approved by the Turkish 

parliament on January 2017 and submitted to the referendum of April 16th, represents another step in that 

direction, introducing a presidential system without adequate checks and balances. The article underlines 

also the silence of the European institutions and calls for an action by the European civil society, pointing 

out the role of the universities and of the constitutional lawyers. 
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1. Un paese “in between”: la Turchia tra condizionalità europea e tendenze autoritarie  

 

Che la Turchia sia un paese “in between”, sospeso tra Europa e Asia, tra modernità e tradizione, 

tra laicità e islamismo, non è cosa nuova. Per quel che riguarda il diritto costituzionale, questo 

“stare a metà strada” è ben espresso nel titolo di un volume scritto da un noto costituzionalista 

turco, Ibrahim Ö. Kaboğlu (del quale torneremo a parlare più avanti) e da un costituzionalista 

                                                
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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francese con una lunga esperienza di insegnamento in Turchia, Eric Sales, pubblicato nel 2015: “Le 

droit constitutionnel turc. Entre coup d’Etat et démocratie”1. 

L’alternanza di fasi di democratizzazione e di involuzioni autoritarie ha caratterizzato la storia 

della Repubblica di Turchia a partire dalla sua proclamazione un po’ meno di un secolo fa, il 29 

ottobre 1923, con rilevanti, benché non sempre lineari, conseguenze in termini di diritto 

costituzionale2. Le due costituzioni successive a quella di Atatürk (del 1924) sono state adottate, nel 

1961 e nel 1982, a seguito di colpi di stato militari, durante lo stato di emergenza, sia pure con 

contenuti diversissimi tra di loro: inquadrabile nella tradizione della democrazia liberale la prima, 

fortemente connotata dal ruolo dei militari la seconda. 

Gli sviluppi geopolitici successivi al 1989 hanno avuto conseguenze rilevanti, benché non 

immediate, anche sulla Turchia, mettendo in moto un processo di riforme costituzionali e 

legislative, sotto la spinta delle istituzioni europee.  

Da un lato, infatti, benché la Turchia sia membro del Consiglio d’Europa fin dal 1950, della 

NATO dal 1952 e abbia ratificato la CEDU nel 1954, è soltanto alla fine degli anni Ottanta che la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha iniziato ad incidere in maniera pervasiva 

sull’ordinamento turco. Varie sono state le tappe di questo percorso, a partire dal  riconoscimento, 

nel 1989, del carattere vincolante delle decisioni della Corte di Strasburgo, passando attraverso il 

Protocollo XI (che ha introdotto il ricorso individuale alla Corte), per arrivare alle revisioni 

costituzionali del 2004 (che, modificando l’art. 90 ha riconosciuto il carattere sovraordinato rispetto 

alle fonti interne dei trattati internazionali in materia di diritti umani) e del 2010 (che ha introdotto il 

ricorso diretto di costituzionalità e di convenzionalità di fronte alla Corte costituzionale)3.  

Dall’altro, benché l’accordo di associazione tra la Turchia e la Comunità economica europea 

risalga al 19644, è soprattutto con l’avvio del percorso di pre-adesione, a partire dal Consiglio 

europeo di Helsinki del 1999 e, poi, con l’apertura del negoziato di adesione, nel 2005, che la 

condizionalità europea ha esercitato ampia influenza sulla Turchia5. Nello sforzo di rispondere ai 

criteri di Copenaghen6 essa ha realizzato importanti riforme volte a garantire i diritti fondamentali, 

attraverso diversi “pacchetti di armonizzazione”, che hanno comportato modifiche legislative e 

costituzionali che si sono mosse lungo vari assi: la rimozione di alcuni dei limiti alla libertà di 

espressione e di associazione; l’abolizione della pena di morte; la progressiva riduzione del ruolo 

                                                
1
 I. Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel turc. Entre coup d’Etat et démocratie, L’Harmattan, Paris, 2015. 

2 Vedi, nella dottrina italiana, per una sintesi, M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D’ARNESANO, Turchia, Il Mulino, 
Bologna, 2008. 

3 Vedi V. SCOTTI, Il costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli, Maggioli, 

Rimini, 2014, specialmente 209 ss. 
4 La Turchia aveva presentato richiesta di adesione alla Comunità economica europea già il 31 luglio 1959, soltanto 

19 mesi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Roma. 
5 Vedi V. SCOTTI, Il costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli, cit., specialmente 

245 ss. 
6 Si fa riferimento ai criteri proclamati nel Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, tra i quali figurano istituzioni 

stabili, garanzia della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti umani, rispetto e tutela delle minoranze. 
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dei militari nelle istituzioni; il rafforzamento dell’indipendenza, sia interna che esterna, dei giudici; 

la garanzia del giusto processo, specialmente in campo penale7.  

Protagonista di gran parte di questa stagione di riforme è stato il partito islamista guidato da 

Recep Tayyp Erdoğan, l’AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), al potere dal 2002, nell’ambito di una 

forma di governo parlamentare nella quale una revisione costituzionale del 2007 ha inserito 

l’elezione diretta del presidente della Repubblica che, accompagnata da poteri significativi già in 

precedenza attribuiti al presidente stesso, ha determinato il passaggio a una forma di governo 

semipresidenziale8. 

Questo percorso, che è andato avanti grosso modo fino al 2013, non è stato privo di rilevanti 

elementi di ambiguità9.  

L’irrisolto conflitto curdo, con la correlata proclamazione dello stato di emergenza in ampie zone 

del territorio, ha dato luogo a gravi violazioni dei diritti umani, compreso un frequente uso della 

tortura10.  

La “legge anti-terrorismo” n. 3713 del 1991, immutata nel suo nucleo fondamentale e 

specialmente nella definizione assai vaga del terrorismo11, ha consentito, in combinato con varie 

disposizioni del codice penale12, l’applicazione di misure molto dure a condotte che non 

                                                
7 Vedi l’ampio saggio di L. PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti 

fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013, in La magistratura, 16 febbraio 2017, disponibile in 

http://www.associazionemagistrati.it/doc/2514/lo-stato-di-diritto-lindipendenza-della-magistratura-e-la-protezione-dei-

diritti-fondamentali-la-tragica-deriva-della-turchia-da.htm, che ricostruisce nel dettaglio le riforme realizzate e 

l’involuzione successiva specialmente al 2013. 
8 Sulle complesse vicende che hanno portato alla revisione costituzionale del 10 maggio 2007 (sulla base della quale 

si sono celebrate il 10 agosto 2014 le prime elezioni a suffragio universale e diretto per l’elezione del presidente della 

Repubblica turca, in cui è risultato eletto al primo turno, con il 52% dei voti, per un mandato di 5 anni rinnovabile una 

volta l’allora primo ministro Recep Tayyp Erdoğan), vedi I. Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel turc, cit., 

141 ss. 
9 Come mostra tra l’altro il numero dei casi pendenti e delle condanne da parte della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, già elevatissimo prima dei fatti del 2016, nonostante una tendenza alla diminuzione dopo il 2012, quando è 

entrato in vigore il ricorso diretto di costituzionalità e di convenzionalità al quale si è fatto riferimento nel testo. Vedi il 

country profile sul sito web della Corte: http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf.  
10 Si veda ad esempio, per un quadro delle misure repressive adottate nell’ambito del conflitto curdo, con particolare 

attenzione alla incriminazione dei partecipanti a manifestazioni di piazza, il rapporto di Human Rights Watch del 2010 

dal titolo “Protesting as a terrorist offence” in https://www.hrw.org/report/2010/11/01/protesting-terrorist-

offense/arbitrary-use-terrorism-laws-prosecute-and. 
11 Secondo l’art.1 di tale legge può essere definita come condotta terroristica “Any kind of act attempted by one or 

more persons belonging to an organisation with the aim of changing the characteristics of the Republic as specified in 

the Constitution, its political, legal, social, secular and economic system, damaging the indivisible unity of the State 

with its territory and nation, endangering the existence of the Turkish State and Republic, weakening or destroying or 
seizing the authority of the State, eliminating fundamental rights and freedoms, or damaging the internal and external 

security of the State, public order or general health by using pressure, force and violence with one of the methods such 

as terror, intimidation, oppression or threat”.   
12 Si veda ad esempio l’art. 220 del codice penale, che punisce con le stesse pene previste per l’associazione 

criminale (cioè, in caso di terrorismo, da 5 a 10 anni) coloro che commettano un reato “in rappresentanza” 

dell’organizzazione anche se non ne sono membri (comma 6), o che supportino o favoriscano consapevolmente una tale 

organizzazione (comma 7). Al riguardo, v. Commissione di Venezia, Opinion on Articles 216, 299, 301 and 314 of the 

Penal Code of Turkey, (Opinion n. 831/2015 del 15 marzo 2016), parr. 108-121.  Questa, come tutte le altre opinions 

citate più avanti, è disponibile sul sito web della Commissione: 

 

http://www.associazionemagistrati.it/doc/2514/lo-stato-di-diritto-lindipendenza-della-magistratura-e-la-protezione-dei-diritti-fondamentali-la-tragica-deriva-della-turchia-da.htm
http://www.associazionemagistrati.it/doc/2514/lo-stato-di-diritto-lindipendenza-della-magistratura-e-la-protezione-dei-diritti-fondamentali-la-tragica-deriva-della-turchia-da.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf
https://www.hrw.org/report/2010/11/01/protesting-terrorist-offense/arbitrary-use-terrorism-laws-prosecute-and
https://www.hrw.org/report/2010/11/01/protesting-terrorist-offense/arbitrary-use-terrorism-laws-prosecute-and
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necessariamente implicavano l’uso della violenza e che, anzi, in diversi casi potevano essere 

considerate l’espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di espressione, la libertà di stampa o 

la libertà di riunione e ha fornito la base normativa per gli arresti di massa di partecipanti a 

manifestazioni pacifiche e per l’incarcerazione di numerosi giornalisti13.  

Inoltre, nonostante una serie di misure, compresa la revisione costituzionale del 2010, volte a 

incrementare l’indipendenza della magistratura, specialmente attraverso la creazione del Consiglio 

superiore dei giudici e dei procuratori (HSYK), è continuata la prassi dei trasferimenti dei giudici e 

dei pubblici ministeri a processi pendenti e hanno continuato ad esistere, sia pure come “sezioni 

specializzate”, i tribunali speciali anti-terrorismo, con il compito di occuparsi dei reati di terrorismo 

e contro la sicurezza dello Stato14. 

Particolarmente problematica si è rivelata la garanzia della libertà di espressione, per il 

permanere nel codice penale di numerosi reati di opinione, con rilevanti conseguenze per 

giornalisti, accademici, intellettuali15, come mostrano i rapporti di molteplici organizzazioni 

internazionali16 e le innumerevoli condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo17. 

Nell’ambito della legge che regola le pubblicazioni su internet (legge n. 5651 del 2007) è stato fatto 

un ampio uso della censura nei confronti di numerosi siti web, anche attraverso il blocco 

dell’accesso18. 

Anche la libertà di insegnamento ha continuato a incontrare difficoltà, in un quadro nel quale fin 

dal 1981 è stata eliminata qualsiasi, pur debole, autonomia universitaria attraverso la creazione di 

                                                                                                                                                            

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=31&year=all. Si consideri altresì che, ai sensi dell’art. 7 della 

legge n. 3713, è punito con pena da 1 a 5 anni, aumentabile della metà se commesso a mezzo stampa, il reato di 

propaganda del terrorismo. 
13  V. L. PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la 

tragica deriva della Turchia dal 2013, cit., 20 ss. anche per i dati sugli arresti compiuti negli anni sulla base di questa 

legge. 
14 Così L. PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la 

tragica deriva della Turchia dal 2013, cit., 22. 
15 Si ricorda qui, tra i molti, il processo al quale sono stati sottoposti i due professori universitari Ibrahim Kaboğlu e 

Baskin Oran, imputati di offesa al potere giudiziario (art.159 dell’allora Codice penale, divenuto art. 301, comma 2 del 

nuovo Codice penale) e di incitamento all’odio (art. 312, comma 2 del Codice penale, divenuto art. 216, comma 1 del 

nuovo Codice penale), reati puniti con vari anni di reclusione, per aver denigrato l’identità turca nel rapporto sui diritti 

delle minoranze e sui diritti culturali  presentato il 17 ottobre 2004, che essi hanno redatto in qualità di Presidente e 

relatore del Consiglio consultivo sui diritti umani, istituito sulla base della legge 21 aprile 2001, n.4643, in attuazione 

della raccomandazione R(96)14 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Vedi B. ORAN, The Minority Report 

Affair in Turkey, in Regent Journal of International Law, 2007, vol. 5, 1 ss., 

http://baskinoran.com/makale/Minorityreportaffair-RegentJournal.pdf. 
16 Si veda ad esempio il rapport di Freedom House, Freedom of the Press 2016, 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/turkey. 
17 Ad esempio, delle 656 condanne per violazione della libertà di espressione da parte della Corte di Strasburgo 

negli anni 1959-2016, ben 265 riguardano la Turchia. Vedi 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf.  
18 Si veda ad esempio il rapporto dell’OSCE sulla libertà dei media e la censura su Internet del 2010: 

http://www.osce.org/fom/41091?download=true, nonché il parere della Commissione di Venezia, Opinion on Law No. 

5651 on regulation of publications on the Internet and combating crimes committed by means of such publication ("the 

Internet Law") (Opinion n. 805/2015 del 15 giugno 2016). 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=31&year=all
http://baskinoran.com/makale/Minorityreportaffair-RegentJournal.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/turkey
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf
http://www.osce.org/fom/41091?download=true
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un Consiglio universitario nazionale (YÖK) con il compito specifico di controllare le università19. 

Inizialmente, appena giunto al potere, Erdoğan aveva promesso di democratizzare le università, ma 

in breve ha preferito assumere il controllo del Consiglio e delle università stesse, attraverso una 

politica finalizzata alla creazione di accademici fedeli al regime. A tale scopo, da un lato sono state 

istituite numerose nuove università (ben 92 in 10 anni), dall’altro i docenti che hanno mostrato un 

atteggiamento critico verso il governo sono stati sottoposti a inchieste e provvedimenti disciplinari. 

A tutto ciò si aggiunga il tentativo dell’AKP di esercitare un controllo sulle linee di ricerca e sulle 

opinioni espresse dagli studiosi attraverso strumenti più subdoli, come l’uso strumentale dei fondi 

di ricerca, delle progressioni di carriera, la supervisione sui temi di ricerca e sui curricola.  

A livello politico, la soglia di sbarramento del 10% prevista dalla legislazione elettorale (e 

“salvata” da Strasburgo)20, ha contribuito allo stesso tempo a impoverire la rappresentanza politica 

e a polarizzare il confronto elettorale. Basti pensare che nelle prime elezioni vinte dall’AKP, nel 

2002, soltanto due partiti hanno superato la soglia di sbarramento e l’AKP ha ottenuto il 66% dei 

seggi con il 34% dei voti, perché il 46% dei voti sono andati a partiti che non hanno superato la 

soglia. Nelle ultime elezioni, tenute il 1°novembre 2015, soltanto il 2,5% dei voti è andato a partiti 

che non hanno superato la soglia: gli elettori si sono concentrati intorno ai 4 partiti che si sono 

dimostrati in grado di superare lo sbarramento21. 

 

 

2. Lo spartiacque del 2013: l’avvio della deriva autoritaria 

 

La tendenza si è però nettamente invertita a partire dal 2013: è come se le ambiguità che hanno 

continuato a contrassegnare il percorso della Turchia verso la democrazia e lo stato di diritto siano 

venute allo scoperto, fino a deflagrare dopo il tentato colpo di stato del 15 luglio del 2016, per dar 

luogo a una escalation autoritaria che trova nel tentativo di revisione costituzionale sottoposto a 

referendum il 16 aprile 2017 il suo coronamento. 

                                                
19 Per questa e per le informazioni che seguono, si veda B. DEGIRMEN, A ATIK, Turkey: authoritarianism and 

academic ‘closure’, 14 febbraio 2017, in https://www.opendemocracy.net/burcu-degirmen-alperen-atik/turkey-

authoritarianism-and-academic-closure.  
20 Vedi Yumak and Sadak v. Turkey, 8 luglio 2008. Nel gennaio del 2015 la Corte costituzionale turca ha dichiarato 

inammissibile la questione di costituzionalità della soglia di sbarramento: http://www.reuters.com/article/us-turkey-

election-threshold-idUSKBN0KF1DJ20150106, sulla quale si era sviluppato un intenso dibattito: A. ACAR, The 
Electoral Threshold Case in Turkey, in Int’l J. Const. L. Blog, 9 dicembre 

2014, http://www.iconnectblog.com/2014/12/the-electoral-threshold-case-in-turkey.  
21 Oltre all’AKP, che ha ottenuto il 49,5% e 317 dei 550 seggi della Grande Assemblea Nazionale, il parlamento 

monocamerale turco nel quale sono attualmente rappresentati anche il CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), il partito fondato 

da Atatürk che è oggi un partito laico di centrosinistra, con il 25,32% e 134 seggi, il MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), 

nazionalista di destra con il 11,9% e 40 seggi e il  HDP (Halkların Demokratik Partisi), partito curdo e di sinistra, con 

circa il 10% e 59 seggi. Vedi I. TAK, K. METZKOW, AKP, Erdoğan and the Art of Sustaining Power in a Dived Society, 

in https://politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-researchers/akp-erdogan-and-the-art-of-

sustaining-power-in-a-divided-society/.   

https://www.opendemocracy.net/burcu-degirmen-alperen-atik/turkey-authoritarianism-and-academic-closure
https://www.opendemocracy.net/burcu-degirmen-alperen-atik/turkey-authoritarianism-and-academic-closure
http://www.reuters.com/article/us-turkey-election-threshold-idUSKBN0KF1DJ20150106
http://www.reuters.com/article/us-turkey-election-threshold-idUSKBN0KF1DJ20150106
http://www.iconnectblog.com/2014/12/the-electoral-threshold-case-in-turkey
https://politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-researchers/akp-erdogan-and-the-art-of-sustaining-power-in-a-divided-society/
https://politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-researchers/akp-erdogan-and-the-art-of-sustaining-power-in-a-divided-society/
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Due eventi del 2013 possono essere indicati come l’avvio di un sempre più netto allontanamento 

della Turchia dall’itinerario verso lo stato di diritto: la repressione delle proteste della società civile 

nell’episodio di Gezi Park e la stretta sulla magistratura a seguito delle indagini sulla corruzione del 

governo che hanno portato alle dimissioni di quattro ministri22.  

La mobilitazione della società civile contro l’edificazione di uno degli ultimi spazi verdi nella 

parte europea di Istanbul, Gezi Park, nelle immediate vicinanze della centrale Taksim Square, ha 

dato luogo a manifestazioni di protesta scoppiate il 28 maggio 2013, che si sono diffuse in tutta la 

Turchia e sono continuate per settimane: la repressione nei confronti dei manifestanti è stata 

durissima e ha visto la partecipazione di tutti gli apparati dello stato 23. 

Le indagini sul governo hanno portato, il 17 dicembre 2013, all’arresto di numerose persone 

legate all’AKP, per reati di corruzione in relazione a commesse pubbliche nel settore del gas24. 

Mentre si diffondeva la notizia della imminente incriminazione del figlio del premier Erdoğan, del 

quale erano state svelate alcune intercettazioni sui social media e il governo procedeva a un 

rimpasto, si metteva in moto la macchina repressiva nei confronti di agenti di polizia, giornalisti e 

pubblici ministeri che avrebbe portato in pochi mesi all’archiviazione delle indagini25. E’ in tale 

contesto che inizia ad essere utilizzato, da parte del partito di maggioranza, l’argomento del 

complotto da parte dei seguaci di Fetullah Gülen, già alleati dell’AKP26, che da questo momento 

vengono definiti terroristi27, e si fa strada la retorica del loro infiltramento negli apparati dello stato, 

                                                
22 Su tale impostazione c’è un consenso diffuso. V. ad esempio, tra le pubblicazioni italiane, il citato saggio di L. 

PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva 

della Turchia dal 2013, cit., 31 ss., oppure il più risalente rapporto dell’Osservatorio di politica internazionale, Turchia: 

evoluzione politica interna e dinamiche regionali, n. 103, dicembre 2014, a cura dell’ISPI, 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/app

rofondimenti/PI0103App.pdf. In questo senso, v. anche l’intervista a Ibrahim Kaboğlu di A. DEVALPO, Turquie: la 

tentation de légaliser les violations des droits de l’homme, 23 marzo 2015, in https://blogs.mediapart.fr/alain-

devalpo/blog/230315/turquie-la-tentation-de-legaliser-les-violations-des-droits-de-l-homme.  
23 Si veda il rapporto dell’Osservatorio giuridico di Gezi Park, presieduto da Ibrahim Kaboğlu, che riuniva  

accademici, avvocati, rappresentanti di ONG, l’Unione degli avvocati della Turchia e l’ordine degli ingegneri 

dell’ambiente di Istanbul. V. D. GURSOY, Rapport Gezi: Bonne année à vous, M. Erdoğan!, 4 gennaio 2015, in  

https://blogs.mediapart.fr/defne-gursoy/blog/040115/rapport-gezi-bonne-annee-vous-m-erdogan. 
24 B. ORUCOĞLU, Why Turkeys mother of all corruption scandals refuses to go away, in 

https://foreignpolicy.com/2015/01/06/why-turkeys-mother-of-all-corruption-scandals-refuses-to-go-away/.  
25 L’archiviazione definitiva avvenne il 16 dicembre 2014: L. PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della 

magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013, cit., 34, anche per una 

dettagliata descrizione delle conseguenze sull’indipendenza della magistratura. V. anche O. YEGEN, Turkey Rolling 

Back the 2010 Reforms?, in Int’l J. Const. L. Blog, 24 ottobre 2014, http://www.iconnectblog.com/2014/10/turkey-

rolling-back-the-2010-reforms/#_edn2.  
26 Secondo il governo turco, il tentativo di colpo di stato sarebbe stato orchestrato dall’organizzazione che viene 

definita Gülenist Terror Organisation (Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ). 
27 Il momento preciso in cui l’organizzazione gülenista inizia ad essere considerata una organizzazione terroristica 

non è chiaro, come indica la Commissione di Venezia, Opinion on emergency decrees laws nos. 667-676 adopted 

following the failed coup of 15 July 2016 (Opinion n. 865/2016 del 12 dicembre 2016), parr.119-127. Nelle sue 

osservazioni, richiamate dalla Commissione nel par. 125, il governo turco sostiene che “the point where the “criminal” 

nature of the Gülenist network must have become evident was the wiretapping incident of 17-25 December 2013. They 

refer, in particular, to the statements made by the President in December 2013 - March 2014. In particular, on 18 

December 2013 the President of Turkey characterized the Gülenist network as a “criminal organisation” in a public 

 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0103App.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0103App.pdf
https://blogs.mediapart.fr/alain-devalpo/blog/230315/turquie-la-tentation-de-legaliser-les-violations-des-droits-de-l-homme
https://blogs.mediapart.fr/alain-devalpo/blog/230315/turquie-la-tentation-de-legaliser-les-violations-des-droits-de-l-homme
https://blogs.mediapart.fr/defne-gursoy/blog/040115/rapport-gezi-bonne-annee-vous-m-erdogan
https://foreignpolicy.com/2015/01/06/why-turkeys-mother-of-all-corruption-scandals-refuses-to-go-away/
http://www.iconnectblog.com/2014/10/turkey-rolling-back-the-2010-reforms/#_edn2
http://www.iconnectblog.com/2014/10/turkey-rolling-back-the-2010-reforms/#_edn2
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quello “stato profondo” mai completamente rimosso nell’incompiuto processo di democratizzazione 

della Turchia28. 

Da lì ha preso avvio non solo una prepotente repressione, de facto, dell’indipendenza della 

magistratura e della libertà di stampa, ma anche l’adozione di una serie di misure legislative volte a 

smantellare i passi avanti compiuti29. 

Si può richiamare la c.d. “omnibus law”, cioè la legge n. 6524 del 15 febbraio 2014, che è 

intervenuta pesantemente sull’organizzazione del Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, 

depotenziandolo, e ha riportato in capo al Ministro della giustizia numerosi poteri, in particolare 

circa l’azione disciplinare contro i magistrati, l’attività ispettiva, la formazione dei giudici. Benché 

tale legge sia stata dichiarata incostituzionale in molte parti dalla Corte costituzionale con sentenza 

del 10 aprile 2014, tuttavia le decisioni adottate nel frattempo dal Consiglio (che avevano 

comportato il trasferimento di centinaia di giudici e pubblici ministeri) non sono state travolte, 

perché le sentenze di incostituzionalità non hanno effetti retroattivi30. 

Il 27 marzo del 2015, poi, il parlamento turco approvò due importanti “pacchetti” legislativi, con 

i quali vennero modificate, nel nome della sicurezza, molteplici leggi anteriori. In particolare, la 

legge n. 6638 ampliò i poteri della polizia di procedere a perquisizioni e sequestri in assenza di 

autorizzazione giudiziaria, di utilizzare le armi da fuoco, di arrestare i manifestanti. Inoltre furono 

aumentate le pene contro i dimostranti di piazza e vennero autorizzati i governatori ad assumere 

poteri analoghi a quelli dei pubblici ministeri. La legge riformò anche la “gendarmeria”, 

trasferendone il controllo dalle forze armate al Ministero degli interni. L’altra legge, n. 6639, estese 

il controllo governativo su internet, dando al primo ministro e agli altri ministri competenti il potere 

di richiedere immediatamente la rimozione di contenuti o il blocco di siti web quando ci sia 

pericolo per la sicurezza nazionale31. 

Ma è stato l’abbandono dei tentativi di raggiungere un accordo con i curdi e il venire meno della 

prospettiva di una pacificazione del sud-est della Turchia che hanno dato determinato, a partire 

dall’estate del 2015, a gravi e massicce violazioni dei diritti umani, nell’ambito del coprifuoco 

                                                                                                                                                            

statement. Furthermore, in a public speech of 22 March 2014 the President called on the population not to send their 

kids to the Gülenist schools”. 
28 In questo contesto si collocano anche i processi avviati nel 2008 che hanno visti imputati alti ufficiali dell’esercito 

e delle forze di sicurezza, che vanno sotto il nome di Ergenekon. Le condanne sono state annullate, a molti anni di 

distanza dai fatti, nel 2016: http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-ergenekon-plot-case-overturned-by-top-court-

of-appeals-.aspx?PageID=238&NID=98113&NewsCatID=509.  
29 Si veda specialmente, in materia di libertà di espressione e reati di opinione, il parere della Commissione di 

Venezia, Opinion on Articles 216, 299, 301 and 314 of the Penal Code of Turkey, cit. Sull’indipendenza del giudiziario, 

la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa del 22 giugno 2016, Resolution 2121 (2016), “The 

functioning of democratic institutions in Turkey”, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=22957&lang=en.  
30 L. PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la 

tragica deriva della Turchia dal 2013, cit., 34 ss. 
31Vedi W. ZELDIN, Turkey: Recent Developments in National and Public Security Law, Library of Congress, 

November 2015, https://www.loc.gov/law/help/national-security-law/turkey-recent-developments-2015.pdf.  

http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-ergenekon-plot-case-overturned-by-top-court-of-appeals-.aspx?PageID=238&NID=98113&NewsCatID=509
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-ergenekon-plot-case-overturned-by-top-court-of-appeals-.aspx?PageID=238&NID=98113&NewsCatID=509
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22957&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22957&lang=en
https://www.loc.gov/law/help/national-security-law/turkey-recent-developments-2015.pdf
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proclamato per giorni e settimane in molte città e villaggi della regione, al di fuori di qualsiasi 

previsione normativa sullo stato di emergenza32. 

Nel frattempo, mentre la crisi economica colpiva il paese, sempre più coinvolto nella guerra in 

Siria e Iraq e bersaglio del terrorismo, a livello politico, le elezioni del 7 giugno 2015 hanno segnato 

un importante punto di svolta: il partito filo-curdo HDP è infine riuscito, anche grazie al supporto 

delle forze di sinistra al di fuori delle regioni a prevalenza curda, a superare lo sbarramento; al 

contempo, è stato eroso il consenso elettorale di Erdoğan33 che, per cercare di recuperare la 

maggioranza perduta ha sciolto il parlamento appena eletto e indetto nuove elezioni per il 1° 

novembre dello stesso anno: in queste elezioni, svoltesi in un clima di crescente polarizzazione e 

tensione, l’AKP ha ottenuto un’ampia maggioranza, benché non sufficiente, da sola, a quella 

revisione della costituzione in senso presidenziale che stava diventando un punto centrale nella 

strategia del suo leader34. 

A riprova di questo clima possono essere richiamati due episodi della prima metà del 2016.  

Innanzitutto, la reazione di sproporzionata durezza, verbale e fattuale, del governo contro i 1128 

docenti che nel gennaio del 2016 avevano firmato un appello dal titolo “We will not be a party to 

this crime”, che chiedeva la cessazione del coprifuoco e delle violazioni dei diritti commesse 

dall’esercito turco nei territori curdi del sud-est della Turchia e l’apertura di negoziati di pace 

(“Academics for peace”)35. Alcuni dei firmatari sono stati arrestati, altri sottoposti ad inchieste 

penali e alcuni licenziati già nei mesi seguenti all’appello36, ben prima, cioè, della proclamazione 

dello stato di emergenza, suscitando reazioni di sdegno in tutto il mondo37. 

Inoltre, va menzionata la singolare legge costituzionale del 12 aprile 2016 che ha aggiunto una 

disposizione transitoria alla costituzione, sulla base della quale è stata sospesa per quindici giorni 

l’immunità parlamentare prevista dal secondo comma dell’art. 83. 

                                                
32 Si veda il rapporto dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report on the human rights 

situation in South-East Turkey. July 2015 to December 2016, febbraio 2017,  

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf,  nonché il 

parere della  Commissione di Venezia, Opinion on the Legal Framework Governing Curfews (Opinion n. 842/2016 del 

13 giugno 2016). Il 15 dicembre 2016 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di esaminare nel merito 34 ricorsi 

relativi al coprifuoco proclamato nel sud-est della Turchia nel corso del 2015 

(http://www.humanrightseurope.org/2016/12/turkey-european-court-of-human-rights-to-examine-complaints-against-

curfew-measures/), tra di essi quello relativo all’assassinio dell’avvocato Tahir Elci, fondatore di Amnesty International 

Turkey, avvenuto a Dyarbakir il 28 novembre 2015: https://newint.org/features/web-exclusive/2016/11/28/a-year-on-

from-tahir-elcis-murder/.  
33 L’AKP aveva ottenuto nelle elezioni del 2011 il 49,83% dei voti e 327 seggi. Nelle elezioni del giugno 2015 ha 

invece avuto il 40,9% dei voti e 258 seggi, al di sotto della maggioranza assoluta di 276 seggi. 
34 Come si è detto, l’AKP ha ottenuto il 49,5% e 317 seggi, comunque al di sotto dei 330 necessari, ai sensi 

dell’art.175 della costituzione, per adottare emendamenti costituzionali da sottoporre a referendum confermativo. La 

maggioranza necessaria per l’approvazione, senza referendum, degli emendamenti è dei 2/3 (367 voti). 
35 Sugli “Academics for Peace” si veda http://factsonturkey.org/24077/academics-researchers-in-turkey-call-for-

immediate-end-to-violence-in-kurdish-areas/  
36 T. DENIZ ERKMEN, Turkey’s cautionary tale, 4 luglio 2016, https://barisicinakademisyenler.net/node/268  
37 https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/academics-peace. 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf
http://www.humanrightseurope.org/2016/12/turkey-european-court-of-human-rights-to-examine-complaints-against-curfew-measures/
http://www.humanrightseurope.org/2016/12/turkey-european-court-of-human-rights-to-examine-complaints-against-curfew-measures/
https://newint.org/features/web-exclusive/2016/11/28/a-year-on-from-tahir-elcis-murder/
https://newint.org/features/web-exclusive/2016/11/28/a-year-on-from-tahir-elcis-murder/
http://factsonturkey.org/24077/academics-researchers-in-turkey-call-for-immediate-end-to-violence-in-kurdish-areas/
http://factsonturkey.org/24077/academics-researchers-in-turkey-call-for-immediate-end-to-violence-in-kurdish-areas/
https://barisicinakademisyenler.net/node/268
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/academics-peace
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Ciò ha determinato la sottoposizione a procedimenti penali, per reati di opinione, di 139 dei 550 

deputati (ben 51 di essi membri del partito HDP, 12 dei quali, tra cui il carismatico leader Selahattin 

Demirtas e la sua vice Figen Yüksekdağ, sono stati arrestati nel novembre 2016): una revisione 

costituzionale ad personam, ritenuta dalla Corte costituzionale non sindacabile in sede di ricorso 

individuale diretto38 (e non impugnata in via d’azione nel giudizio astratto da 1/5 dei componenti 

dell’Assemblea, come sarebbe stato possibile, per i timori del partito di opposizione, il partito 

kemalista CHP, di vedersi qualificato come complice dei terroristi di fronte all’opinione pubblica), 

che è stata nettamente condannata, tra l’altro, dalla Commissione di Venezia39.  

 

 

3. Le misure emergenziali adottate dopo il 15 luglio 2016: lo smantellamento dello stato di 

diritto 

 

E’ in questo contesto, già gravemente deteriorato, che si collocano le misure adottate in reazione 

al fallito colpo di stato del 15 luglio 201640 e la revisione costituzionale sottoposta al referendum 

del 16 aprile 2017. 

Per limitarsi a una rapida sintesi, lo stato di emergenza, della durata di tre mesi, proclamato dal 

governo all’indomani del tentato colpo di stato, il 21 luglio 2016, è stato prorogato tre volte col 

consenso del parlamento41. Allo stesso tempo il governo turco ha comunicato la sua intenzione di 

derogare alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 15 di questa42, e al Patto 

internazionale sui diritti civili e politici, ai sensi dell’art. 4 del medesimo43. 

                                                
38 Così la sentenza 2016/117 del 3 giugno 2016, resa a seguito di ricorso presentato ai sensi dell’art.85 della 

costituzione, secondo il quale i singoli parlamentari possono impugnare la delibera parlamentare con la quale si nega 

loro l’immunità. In questo caso alcuni parlamentari avevano impugnato l’emendamento costituzionale ritenendolo 
equiparabile a una decisione di rifiuto dell’immunità, nell’ambito della quale sarebbe stato loro impedito di esercitare il 

diritto di difesa. La Corte ha invece ritenuto, all’unanimità, che, trattandosi di un emendamento costituzionale, non 

fosse ammissibile un ricorso ai sensi dell’art.85, mentre l’unica forma di impugnativa avrebbe potuto essere quella 

prevista dall’art. 148, comma 2, che consente un controllo sui vizi formali degli emendamenti costituzionali a seguito di 

ricorso diretto del presidente della Repubblica o di un quinto dei parlamentari. 
39 Vedi Commissione di Venezia, Opinion on the suspension of the second paragraph of article 83 of the 

constitution (parliamentary inviolability) (Opinion n. 858/2016 del 14 ottobre 2016). Si tratta del primo parere reso 

dalla Commissione di Venezia sulla Turchia dopo il fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016, benché riguardi una 

vicenda anteriore a tale evento.  
40 Sul quale vedi V. SCOTTI, ‘Vogliamo i colonnelli’?: riflessioni preliminari sul fallito colpo di stato in Turchia e 

sull’evoluzione del ruolo dei militari nell’ordinamento costituzionale, in Osservatorio AIC, 3/2016. 
41 La migliore sintesi delle conseguenze dell’applicazione dello stato di emergenza è contenuta nel rapporto del 

Monitoring Committee del Consiglio d’Europa adottato dal comitato medesimo l’8 marzo 2017, dal titolo “The 

functioning of democratic institutions in Turkey”, disponibile alla pagina http://website-

pace.net/documents/19887/3258251/20170308-TurkeyInstitutions-EN.pdf/bbd65de5-86d4-466f-9bc1-185d5218bce7.  
42 http://www.coe.int/en/web/secretary-general/news/-/asset_publisher/EYlBJNjXtA5U/content/secretary-general-

receives-notification-from-turkey-of-its-intention-to-temporarily-suspend-the-european-convention-on-human-

rights/16695. V. al riguardo il parere della Commissione di Venezia, Opinion on emergency decrees laws nos. 667-676 

adopted following the failed coup of 15 July 2016, cit., parr. 55-58, che sottolinea l’anomalia della notifica della deroga. 
43 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.580.2016-Eng.pdf.  

http://website-pace.net/documents/19887/3258251/20170308-TurkeyInstitutions-EN.pdf/bbd65de5-86d4-466f-9bc1-185d5218bce7
http://website-pace.net/documents/19887/3258251/20170308-TurkeyInstitutions-EN.pdf/bbd65de5-86d4-466f-9bc1-185d5218bce7
http://www.coe.int/en/web/secretary-general/news/-/asset_publisher/EYlBJNjXtA5U/content/secretary-general-receives-notification-from-turkey-of-its-intention-to-temporarily-suspend-the-european-convention-on-human-rights/16695
http://www.coe.int/en/web/secretary-general/news/-/asset_publisher/EYlBJNjXtA5U/content/secretary-general-receives-notification-from-turkey-of-its-intention-to-temporarily-suspend-the-european-convention-on-human-rights/16695
http://www.coe.int/en/web/secretary-general/news/-/asset_publisher/EYlBJNjXtA5U/content/secretary-general-receives-notification-from-turkey-of-its-intention-to-temporarily-suspend-the-european-convention-on-human-rights/16695
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.580.2016-Eng.pdf
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In base al diritto emergenziale (artt. 15, 120, 121 Cost. e legge sullo stato di emergenza n. 2935 

del 1983) il governo può adottare decreti legge (“Kanun Hükmünde Kararname”, KHK), che 

devono successivamente essere approvati dal parlamento, al quale è rimesso il controllo ex post44. 

Ai sensi dell’art. 15, attraverso tali decreti, i diritti fondamentali possono essere limitati o sospesi in 

tutto o in parte, ma solo nella misura in cui le circostanze lo richiedano e nel rispetto degli obblighi 

internazionali. Esistono inoltre diritti inviolabili, che non possono essere compressi nemmeno nello 

stato di emergenza: il diritto alla vita, alla integrità fisica e spirituale; nessuno può essere obbligato 

a rivelare la sua religione, coscienza, pensiero o opinione, né essere accusato per tale ragione; reati 

e pene non possono essere retroattivi e nessuno può essere considerato colpevole se non sulla base 

di una sentenza di condanna. 

Dei 21 decreti ad oggi adottati, soltanto 5 sono stati approvati dal parlamento45.  

Inoltre, la Corte costituzionale, con un overruling della sua precedente giurisprudenza, ha 

stabilito con quattro decisioni del 12 ottobre e del 2 novembre 2016, rese a seguito di ricorsi di 

incostituzionalità da parte dell’opposizione, di non poter sindacare tali decreti di emergenza46. 

Queste decisioni sono state minimizzate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, nei primi 

casi nei quali è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorsi provenienti da soggetti colpiti dai 

decreti legge, ne ha dichiarato l’inammissibilità per mancato esaurimento dei rimedi interni, non 

avendo i ricorrenti esperito il ricorso individuale diretto alla Corte costituzionale. Essa ha infatti 

ritenuto che gli argomenti addotti dai ricorrenti, secondo i quali la Corte costituzionale non potrebbe 

essere considerata imparziale in quanto due giudici e diversi assistenti di studio si trovano in 

custodia cautelare, “non permettono di mettere in dubbio, prima facie, l’effettività del ricorso 

davanti alla Corte costituzionale”47. Né migliore sorte ha avuto l’argomento secondo il quale la 

Corte costituzionale ha già dichiarato insindacabili i decreti legge in sede di ricorso parlamentare, in 

un giudizio astratto, poiché, a detta della Corte di Strasburgo, non può essere escluso che la Corte 

                                                
44 Secondo l’art.121, ultimo comma, “Durante lo stato di emergenza, il consiglio dei ministri si riunisce sotto la 

presidenza del presidente della Repubblica e può adottare decreti con forza di legge sulle questioni sulle quali ciò sia 

reso necessario dallo stato di emergenza. Questi decreti devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e devono 

essere sottoposti alla Grande Assemblea Nazionale lo stesso giorno della loro adozione; il termine e la procedura per la 

loro approvazione da parte dell’assemblea sono disciplinati dal regolamento parlamentare” (traduzione nostra). L’art. 

128 del regolamento stabilisce che debbano essere approvati al più tardi entro trenta giorni.  
45 Secondo il citato rapporto del Monitoring Committee, par. 24, alla data dell’8 marzo 2017, soltanto i decreti nn. 

667, 668, 669, 671 e 674 erano stati approvati dal parlamento. 
46 L’art.148, comma 1, stabilisce la insindacabilità di tali decreti, ma con una giurisprudenza evolutiva la Corte era 

giunta a ritenere, con due sentenze, una del 1991 e una del 2003, di poter comunque controllare il rispetto dei limiti 

posti dalla costituzione ai decreti di emergenza. Le decisioni del 2016, invece, si basano sulla interpretazione letterale 

dell’art.148, comma 1, e sulla volontà del costituente, desunta dai lavori preparatori. Vedi S. ESEN, Judicial Control of 

Decrees-Law in Emergency Regime: a Self-Distruption Attemp by the Turkish Consitutional Court?, 19 dicembre 2016, 

in https://iacl-aidc-blog.org/2016/12/19/judicial-control-of-the-decree-laws-in-emergency-regimes-a-self-destruction-

attempt-by-the-turkish-constitutional-court/.  
47 Mercan v. Turkey, 17 novembre 2017, par. 26. Su questa decisione, e su quella citata alla nota successiva, vedi V. 

SCOTTI, Il golpe in Turchia e la Corte europea dei diritti umani: brevi note critiche sulle decisioni di irricevibilità per il 

mancato previo esperimento dei ricorsi interni, in Osservatorio AIC, 1/2017. 

https://iacl-aidc-blog.org/2016/12/19/judicial-control-of-the-decree-laws-in-emergency-regimes-a-self-destruction-attempt-by-the-turkish-constitutional-court/
https://iacl-aidc-blog.org/2016/12/19/judicial-control-of-the-decree-laws-in-emergency-regimes-a-self-destruction-attempt-by-the-turkish-constitutional-court/
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costituzionale adotti una diversa soluzione nel decidere, in concreto, le migliaia di ricorsi 

individuali dei quali è stata investita48. 

Questa giurisprudenza di Strasburgo non può non lasciare perplessi, di fronte alla enormità delle 

violazioni dei diritti e alla evidente mancanza di indipendenza della magistratura, nonché ai dubbi 

che circondano la stessa Corte costituzionale, specie dopo la sua decisione di rimuovere i suoi due 

membri arrestati a seguito del tentato colpo di Stato49. Essa appare più un tentativo di prendere 

tempo di fronte a una situazione ancora in evoluzione, che una soluzione definitiva alle migliaia di 

ricorsi che stanno arrivando dalla Turchia50. In effetti, una condanna da parte della Corte EDU, ad 

esempio attraverso una sentenza pilota, potrebbe avere conseguenze dirompenti, tali da mettere in 

discussione la perdurante appartenenza della Turchia al Consiglio d’Europa, il che forse spiega 

questa prudenza, che non può non apparire eccessiva a fronte della situazione in cui si trovano 

decine di migliaia di cittadini di uno Stato membro51. 

Proprio per evitare, o differire, una condanna di Strasburgo, il decreto legge n. 685 del 23 

gennaio 2017 ha introdotto alcuni rimedi, la cui efficacia appare tuttavia assai dubbia52. Coloro che 

sono stati licenziati direttamente sulla base di allegati ai decreti legge possono rivolgersi alla 

“Inquiry Commission on State of Emergency Measures”, un organo amministrativo (le cui decisioni 

possono essere impugnate davanti alle giurisdizioni competenti) composto da 7 membri, due dei 

                                                
48 Zihni v. Turkey, 8 dicembre 2016, par. 28. Secondo il parere della Commissione di Venezia, Opinion on 

Emergency Decrees Laws nos. 667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016, cit., par. 195, già all’inizio di 

novembre 2016 la Corte costituzionale aveva ricevuto più di 45.000 ricorsi individuali relativi a misure adottate a 

seguito della applicazione di decreti di emergenza. 
49 La Corte, in applicazione dell’art.3, comma 1, del decreto legge 667, secondo il quale “Continuation in the 

profession of those who are considered to be a member of, affiliated with or have cohesion or connection or with 

terrorist organizations or structure/entities, organizations or groups established by the National Security Council as 

engaging in activities against the national security of the State, shall be found to be unsuitable and their dismissal from 
the profession shall be decided by the simple majority of the Plenary of the Constitutional Court in so far as the 

members of the Constitutional Court are concerned...”, ha provveduto a rimuovere i due giudici Alparslan Altan e Erdal 

Tercan, che erano stati arrestati il 16 luglio 2016. Le motivazioni sono particolarmente stringate e si limitano a una 

mera esecuzione del decreto legge, affermando che, tenuto conto delle “information from the social circle that they are 

connected with the organization in question and the common conviction formed by the Members of the Constitutional 

Court over time, it was considered that the Members Alparslan Altan and Erdal Tercan have links with the organization 

in question which are incompatible with their remaining in the profession under Paragraph (1) of Article 3 of the 

Decree-Law”. Vedi la traduzione in inglese della decisione sul sito della Corte : 

http://constitutionalcourt.gov.tr/inlinepages/press/PressReleases/detail/31.html.  
50 I ricorsi erano 8.400 nel 2015, 15.800 nel 2016: vedi il rapporto del Monitoring Committee dell’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa, The functioning of democratic institutions in Turkey, cit., par. 56. 
51 Sulla necessità che la Turchia provveda al più presto a trovare una soluzione per consentire rimedi giudiziari 

effettivi, v. la dichiarazione del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland del 1 marzo 2017, resa 

in occasione della visita del Ministro della giustizia turco: http://www.humanrightseurope.org/2017/03/turkey-jagland-

urges-echr-judicial-safeguards-for-the-dismissed-and-imprisoned/.   
52 V. i dubbi al riguardo avanzati dalla Commissione di Venezia, Opinion on the measures provided in the recent 

emergency decree laws with respect to freedom of the media (Opinion n. 872/2017 del 13 marzo 2017), parr. 83-90. Era 

stata proprio tale Commissione, nella precedente Opinion on emergency decrees laws nos. 667-676 adopted following 

the failed coup of 15 July 2016, cit., parr. 206 ss., in particolare par. 227, a sottolineare la necessità di introdurre un 

organo indipendente ad hoc. 

http://constitutionalcourt.gov.tr/inlinepages/press/PressReleases/detail/31.html
http://www.humanrightseurope.org/2017/03/turkey-jagland-urges-echr-judicial-safeguards-for-the-dismissed-and-imprisoned/
http://www.humanrightseurope.org/2017/03/turkey-jagland-urges-echr-judicial-safeguards-for-the-dismissed-and-imprisoned/
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quali nominati dal Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, tre dal primo ministro, uno dal 

ministro della giustizia e uno dal ministro degli interni. 

Per quanto riguarda coloro che non sono stati colpiti direttamente dai decreti, ma da atti 

applicativi (è il caso del licenziamento dei giudici, che è stato disposto con provvedimenti del 

Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori), dopo una prima fase di vuoto, nella quale la Corte 

suprema amministrativa, con decisione del 4 novembre 2016 aveva negato la propria giurisdizione, 

lo stesso decreto legge n. 685 ha assegnato a tale corte il compito di esaminare in prima istanza i 

ricorsi contro tali licenziamenti (riconoscendo questa possibilità, entro 60 giorni dall’entrata in 

vigore del decreto, anche a coloro che erano stati licenziati in precedenza), con decisioni appellabili 

di fronte alla Corte costituzionale, fornendo così un ulteriore argomento alla Corte di Strasburgo per 

dichiarare la inammissibilità dei ricorsi di coloro che non abbiano esperito tale rimedio53.  

Ma è il contenuto dei decreti che ha sollevato le maggiori preoccupazioni, in quanto contengono 

misure che non sono appaiono strettamente necessarie a seguito del tentato colpo di Stato, ma che, 

riprendendo e portando all’ennesima potenza tendenze già presenti nella legislazione precedente, 

risultano finalizzate, più in generale, alla lotta contro il terrorismo. Si tratta di misure che, come ha 

messo in evidenza la Commissione di Venezia54, non rispettano i principi di legalità, necessità, 

proporzionalità che debbono connotare anche le decisioni adottate durante gli stati di emergenza e 

che, pertanto, si pongono in contrasto col diritto internazionale e con la costituzione turca.  

Tali decreti hanno determinato il licenziamento di migliaia di dipendenti pubblici (circa 150.000 

secondo il Consiglio d’Europa, 96.000 dei quali direttamente sulla base di liste allegate ai decreti 

legge), compresi giudici e docenti universitari, la chiusura di giornali, radio, televisioni, di scuole, 

fondazioni, associazioni, accompagnata dalla confisca senza indennizzo dei loro beni55, il tutto in 

assenza di prove definite e precise, sulla base della semplice allegazione di una “connessione”, 

“affiliazione”, “relazioni” o “contatti” con organizzazioni terroristiche. I criteri utilizzati per 

verificare i legami con l’organizzazione di Gülen (che, tra l’altro, perlomeno fino al dicembre del 

2013 non era qualificata come terroristica)56 non sono stati resi noti, né sono state portate a 

conoscenza degli interessati le prove utilizzate nei loro confronti57. 

I licenziamenti sono accompagnati da altre misure, come la cancellazione automatica dei 

passaporti di chi è indagato, incriminato, licenziato e, se ritenuto necessario, di quelli dei relativi 

                                                
53 Çatal v. Turkey, 10 marzo 2017, nella quale peraltro la Corte sottolinea, come evidenziato nel comunicato stampa, 

che “this conclusion did not in any way prejudice a possible re-examination of the question of the effectiveness of the 

remedy in question, and particularly the ability of the national courts to establish consistent case-law compatible with 

the Convention requirements. It stated that it retained its ultimate power of scrutiny of any complaint submitted by 
applicants who, in accordance with the principle of subsidiarity, had exhausted the available domestic remedies”. 

54 Vedi le due citate opinions: Opinion on Emergency Decrees Laws nos. 667-676 adopted following the failed coup 

of 15 July 2016 e Opinion on the measures provided in the recent emergency decree laws with respect to freedom of the 

media. 
55 Vedi il rapporto adottato dal Monitoring Committee dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, The 

functioning of democratic institutions in Turkey, cit., par. 31. 
56 Vedi supra, nota 27. 
57 Commissione di Venezia, Opinion on emergency decrees laws nos. 667-676 adopted following the failed coup of 

15 July 2016, cit., parr. 101-143. 
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coniugi, nonché lo sfratto, entro quindici giorni, dalle case di proprietà pubblica o degli enti 

disciolti. 

Per quanto riguarda specificamente i giudici, dal rapporto del Consiglio d’Europa, basato su dati 

forniti direttamente dal Consiglio supremo dei giudici e procuratori, risulta che 3.659 sono stati 

licenziati, tra cui 173 giudici delle giurisdizioni superiori e 5 membri del Consiglio supremo 

medesimo58. Le due associazioni indipendenti dei giudici, che avevano avuto un ottimo risultato 

nelle elezioni del Consiglio, YARSAV e la European Association of Judges, sono state sciolte e 

molti dei loro dirigenti arrestati, come il presidente della YARSAV, Murat Arslan. Peraltro, il 29 

novembre 2016 il medesimo Consiglio superiore nominava 3940 nuovi giudici e pubblici 

ministeri59. 

Risalta particolarmente la stretta sulle università. Viene stabilito che tutti i rettori siano nominati 

dal presidente della Repubblica, sulla base di terne di nomi fornite dal Consiglio universitario 

nazionale, con la possibilità per il rettore di scegliere un proprio nome dopo un mese se il Consiglio 

non presenta un nuovo candidato.60  

Il numero dei docenti licenziati (senza diritto alla pensione e con ritiro del passaporto) ammonta a 

diverse migliaia. I dati non sono univoci: alcune fonti parlano di un totale altre di 4811 docenti61, 

altre addirittura di 731662. Si tratta, comunque, di un numero ben superiore (di venti volte, anche a 

stare al dato minimo) a quello dei docenti universitari licenziati dopo i colpi di stato del 1960, 1971 

e 198063. 

Tra essi sono compresi 312 “Academics for Peace”. Ben 84 dei 330 accademici licenziati col 

decreto del 7 febbraio 2017 fanno parte degli “Academics for Peace”64. Tra di loro figura anche il 

professor Ibrahim Kaboğlu, dell’Università di Marmara a Istanbul, già presidente dell’Associazione 

turca per le ricerche di diritto costituzionale e membro del Consiglio direttivo della International 

Association of Constitutional Law65. Il professor Kaboğlu, oltre che un docente amatissimo dai suoi 

studenti e uno studioso apprezzato in tutto il mondo, è anche uno strenuo difensore dei diritti umani, 

molto esposto sui mass media. In particolare, in questi mesi si sta opponendo, nel merito, al 

                                                
58 Vedi la decisione del Consiglio supremo dei giudici e procuratori del 31 agosto 2016, n. 2016/428: 

http://www.hcjp.gov.tr/Eklentiler/files/Reasoned-Decision-of-Dismissal.pdf. 
59 Vedi anche L. PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti 

fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013, cit., 7. 
60 http://www.hurriyetdailynews.com/bogazici-univesity-academics-rally-against-turkeys-new-decree-law-on-rector-

appointments.aspx?PageID=238&NID=105650&NewsCatID=339.  
61 http://bianet.org/english/human-rights/183432-4-811-academics-from-112-universities-discharged-by-5-statutory-

decress. 
62 http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2017/02/09/turkey-330-more-academics-dismissed.  
63 Vedi T24, 10 febbraio 2017. 
64 Vedi tra gli altri http://stockholmcf.org/4464-public-servants-purged-new-govt-decrees-turkey/, il link all’elenco 

completo dei nomi è alla pagina  http://stockholmcf.org/turkey-dismisses-another-330-academics-brings-total-7316/. 
65http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/674173/KHK_ile_ihrac_edilen_Kaboglu__Kursunlayip_oldurseler_d

aha_az_etkilerdi.html (traduzione non ufficiale in francese http://www.kedistan.net/2017/02/12/ibrahim-kaboglu-

licencie-prive-sorbonne/ ). 

http://www.hcjp.gov.tr/Eklentiler/files/Reasoned-Decision-of-Dismissal.pdf
http://www.hurriyetdailynews.com/bogazici-univesity-academics-rally-against-turkeys-new-decree-law-on-rector-appointments.aspx?PageID=238&NID=105650&NewsCatID=339
http://www.hurriyetdailynews.com/bogazici-univesity-academics-rally-against-turkeys-new-decree-law-on-rector-appointments.aspx?PageID=238&NID=105650&NewsCatID=339
http://bianet.org/english/human-rights/183432-4-811-academics-from-112-universities-discharged-by-5-statutory-decress
http://bianet.org/english/human-rights/183432-4-811-academics-from-112-universities-discharged-by-5-statutory-decress
http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2017/02/09/turkey-330-more-academics-dismissed
http://stockholmcf.org/4464-public-servants-purged-new-govt-decrees-turkey/
http://stockholmcf.org/turkey-dismisses-another-330-academics-brings-total-7316/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/674173/KHK_ile_ihrac_edilen_Kaboglu__Kursunlayip_oldurseler_daha_az_etkilerdi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/674173/KHK_ile_ihrac_edilen_Kaboglu__Kursunlayip_oldurseler_daha_az_etkilerdi.html
http://www.kedistan.net/2017/02/12/ibrahim-kaboglu-licencie-prive-sorbonne/
http://www.kedistan.net/2017/02/12/ibrahim-kaboglu-licencie-prive-sorbonne/
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tentativo di riforma costituzionale, denunciando altresì l’impossibilità di condurre una campagna 

referendaria libera e corretta durante lo stato di emergenza66. 

E’ facile comprendere perché tra i dipartimenti più colpiti dal provvedimento del 7 febbraio ci 

siano le Facoltà di Scienze politiche e di Scienze delle comunicazioni di Ankara, voci tra le più 

critiche e attente. Si pensi che a seguito dei licenziamenti, si trovano nella impossibilità di essere 

portati avanti 38 insegnamenti in corsi di laurea, 5 insegnamenti nei corsi di laurea magistrale e 50 

tesi nella Facoltà di Scienze politiche, 40 insegnamenti nei corsi di laurea, 29 nei corsi di laurea 

magistrale e 99 tesi, in quella di Scienze delle comunicazioni67. 

Nelle municipalità in cui i sindaci sono stati arrestati con l’accusa di terrorismo, come è accaduto 

in molti comuni a maggioranza curda del sud-est, compresa la grande città di Diyarbakir, essi, in 

base al decreto legge n. 674, sono stati sostituiti da commissari nominati direttamente dal Ministro 

dell’interno o dai governatori68. 

Mentre nessuna modifica è stata apportata in materia penale (l’armamentario disponibile, oggetto 

di severi rilievi da parte della Commissione di Venezia prima del tentato colpo di stato, era già 

completo)69, significativi interventi hanno riguardato la procedura penale. Il decreto legge 667 

consente l’arresto senza accesso ad un giudice per un periodo di tempo fino a trenta giorni (ridotto 

da successivi decreti a una settimana, prorogabile fino a 14 giorni), la possibilità di arresto per 

cinque giorni (poi ridotti a 24 ore) senza diritto a contattare un difensore, svariate limitazioni nei 

rapporti tra la persona arrestata e i suoi legali (come la registrazione degli incontri). Sulla base di 

questo insieme di norme, 100.000 persone sono indagate, mentre 44.000 sono state arrestate e sono 

in attesa di giudizio70.  

 Viene inoltre assicurata la completa irresponsabilità di coloro che pongono in essere le misure 

previste dai decreti71 e l’impossibilità di sospendere le misure da parte dei giudici amministrativi72.  

 

                                                
66 http://www.bbc.com/news/world-europe-38950906; http://stockholmcf.org/dismissed-professor-kaboglu-says-

purge-dishonor-academics/. 
67  Così Cumhuriyet, 8-9 febbraio 2017. 
68 Così il rapporto dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, cit., parr. 72-74, che parla di 68 co-

sindaci arrestati (la prassi di nominare due co-sindaci, un uomo e una donna, è invalsa nei comuni curdi fin dall’inizio 

degli anni 2000) e 58 rimossi nei comuni amministrati dal partito pro-curdo DBP. Vedi anche il documento del 

Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa, Mission d’enquête sur la situation des élus locaux en 

Turquie, 23 febbraio 2017, 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fbe70. 
69 Vedi Commissione di Venezia, Opinion on Articles 216, 299, 301 and 314 of the Penal Code of Turkey, cit. 
70 Vedi il citato rapporto del Monitoring Committee, par. 31. 
71 Tale previsione peraltro non costituisce una novità nell’ordinamento turco, in quanto la volontà di garantire una 

immunità alle forze di sicurezza era già contenuta nella legge 6772 del 23 giugno 2016, che aveva introdotto la 

necessità di un’autorizzazione dell’autorità politica per indagare su soldati o pubblici ufficiali sospettati di aver 

commesso reati nell’ambito di operazioni antiterrorismo: così il rapporto dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per 

i diritti umani, cit., par. 62. 
72 Vedi per una sintesi B. BAĞLAYAN, The Turkish State of emergency under Turkish constitutional law and 

international human rights law, in ASIL, vol. 21, n. 1, https://www.asil.org/insights/volume/21/issue/1/turkish-state-

emergency-under-turkish-constitutional-law-and.  

http://www.bbc.com/news/world-europe-38950906
http://stockholmcf.org/dismissed-professor-kaboglu-says-purge-dishonor-academics/
http://stockholmcf.org/dismissed-professor-kaboglu-says-purge-dishonor-academics/
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fbe70
https://www.asil.org/insights/volume/21/issue/1/turkish-state-emergency-under-turkish-constitutional-law-and
https://www.asil.org/insights/volume/21/issue/1/turkish-state-emergency-under-turkish-constitutional-law-and
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4. Una tappa ulteriore: la revisione costituzionale approvata il 21 gennaio 2017 

 

Quanto alla revisione costituzionale, anche qui sia sufficiente menzionare soltanto alcuni dei 

molti aspetti problematici, sia a livello di procedimento che di contenuti73. 

La legge costituzionale n. 6771, approvata il 21 gennaio 2017 con 339 voti favorevoli su 550 

(quindi ottenendo i necessari 3/5 per poter essere sottoposta al referendum, sulla base dell’art. 175) 

è il risultato di un procedimento estremamente rapido, consumatosi nel giro di poche settimane (il 

disegno di legge era stato presentato dalla maggioranza parlamentare il 10 dicembre 2016), senza 

alcuna consultazione e partecipazione pubblica, in un clima di scontro tra maggioranza e 

opposizione e nella violazione delle norme del regolamento parlamentare e della costituzione sul 

voto segreto74.  

Ma, quel che è più grave, la revisione è avvenuta durante lo stato di emergenza, in un clima 

generale di intimidazione75, nel perdurare del divieto di manifestare nelle vie della capitale 

decretato dal governatore di Ankara, in presenza di gravi limitazioni della libertà di espressione, 

con più di 150 giornalisti incarcerati76, e con 12 parlamentari in stato di arresto77.  

E’ assai agevole comprendere perché, ad esempio, la maggior parte dei costituzionalisti, 

paralizzati dalla paura, non prenda posizione sulla riforma costituzionale78.  

La decisione di far svolgere un referendum costituzionale in queste condizioni appare contraria 

agli standard internazionali e ai principi democratici della tradizione europea, come ha sottolineato 

la Commissione di Venezia nel suo parere del 13 marzo 201779. 

                                                
73 Tali aspetti sono pienamente sviluppati nel parere della Commissione di Venezia, Opinion on the Amendments to 

the constitution adopted by the Grand National Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a national 

referendum on 16 April 2017, cit. 
74 Come messo in evidenza nella Opinion appena citata, parr. 19-26. Molti deputati della maggioranza hanno infatti 

mostrato apertamente il proprio voto favorevole alla revisione nel corso della seduta parlamentare del 21 gennaio 2017. 

Ai sensi dell’art. 148, la Corte costituzionale può sindacare la costituzionalità, per vizi formali, degli emendamenti 

costituzionali, ma l’opposizione ha rinunciato a presentare ricorso: http://www.hurriyetdailynews.com/main-opposition-

to-not-appeal-to-turkeys-top-court-over-constitution-change.aspx?pageID=238&nID=109739&NewsCatID=338.  
75 Anche questi aspetti sono sottolineati nella Opinion, parr. 27-42. Vedi anche lo “Statement on the proposed 

constitutional reform in Turkey”, adottato il 26 gennaio 2017 dal Monitoring Committee dell’Assemblea parlamentare 

del Consiglio d’Europa. La richiesta di un dibattito urgente sulla situazione in Turchia, avanzata dal medesimo comitato 

non ha invece raggiunto i 2/3 nella votazione in Assemblea il 23 gennaio 2017: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6507&lang=2&cat=3. 
76 Vedi in particolare il rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa,  Memorandum on 

freedom of expression and media freedom in Turkey, 15 febbraio 2017, http://www.coe.int/en/web/commissioner/-
/urgent-measures-are-needed-to-restore-freedom-of-expression-in-turkey . 

77 Sull’arresto dei parlamentari, a seguito della sospensione della immunità, vedi il rapporto di Human Rights 

Watch: Turkey: Crackdown on Kurdish Opposition, 20 marzo 2017, https://www.hrw.org/news/2017/03/20/turkey-

crackdown-kurdish-opposition.   
78 Vedi le interessanti (e drammatiche) considerazioni del professore di diritto costituzionale in pensione KEMAL 

GÖZLER, On the Silence of Turkish Constitutionalists in the Face of the Amendment , in Int’l J. Const. L. Blog, 16 

marzo 2017, http://www.iconnectblog.com/2017/03/on-the-silence-of-turkish-constitutionalists-in-the-face-of-the-

amendment/, che sottolinea la paura di esporsi che paralizza i costituzionalisti a seguito del licenziamento degli 

accademici, in particolare di quello del professor Kaboğlu.  

http://www.hurriyetdailynews.com/main-opposition-to-not-appeal-to-turkeys-top-court-over-constitution-change.aspx?pageID=238&nID=109739&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/main-opposition-to-not-appeal-to-turkeys-top-court-over-constitution-change.aspx?pageID=238&nID=109739&NewsCatID=338
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6507&lang=2&cat=3
http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/urgent-measures-are-needed-to-restore-freedom-of-expression-in-turkey
http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/urgent-measures-are-needed-to-restore-freedom-of-expression-in-turkey
https://www.hrw.org/news/2017/03/20/turkey-crackdown-kurdish-opposition
https://www.hrw.org/news/2017/03/20/turkey-crackdown-kurdish-opposition
http://www.iconnectblog.com/2017/03/on-the-silence-of-turkish-constitutionalists-in-the-face-of-the-amendment/
http://www.iconnectblog.com/2017/03/on-the-silence-of-turkish-constitutionalists-in-the-face-of-the-amendment/
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A riprova di ciò, va aggiunto che il decreto legge n. 687, dell’8 febbraio 2017, ha sottratto al 

Consiglio elettorale supremo (l’autorità indipendente che si occupa dello svolgimento delle elezioni 

e dei referendum) il potere di sanzionare le emittenti che non rispettino le norme sulla distribuzione 

degli spazi nella campagna elettorale e ha liberalizzato le pubblicità elettorali sulle reti private80. Si 

tratta di misure che, come ha sottolineato la Commissione di Venezia, non hanno alcuna relazione 

con lo stato di emergenza e sono invece collegate al referendum costituzionale, tenuto conto che si 

tratta di norme sono di immediata applicazione, in violazione dell’art. 67 della Costituzione turca, 

secondo il quale le modifiche alle leggi elettorali non possono essere applicate nel primo anno 

successivo alla loro entrata in vigore81. 

Circa i contenuti della revisione, risaltano due principali aspetti: da un lato la 

iperpresidenzializzazione, dall’altro la limitazione dell’indipendenza del potere giudiziario82. 

Quanto al primo aspetto, la riforma realizza un antico sogno dell’attuale presidente Erdoğan, che 

già nel 2010 aveva chiaramente sostenuto la necessità di passare a un regime presidenziale. La 

proposta era stata avanzata dall’AKP anche in seno alla commissione costituzionale incaricata di 

riscrivere per intero la costituzione del 1982, insediata il 19 ottobre 201183: in particolare, il partito 

aveva presentato un progetto in questo senso, di 32 articoli, nel novembre del 201284. 

Attraverso la riforma, l’attuale forma di governo semipresidenziale verrebbe trasformata in 

forma di governo presidenziale, ma in assenza dei checks and balances all’americana85.  

                                                                                                                                                            
79 Commissione di Venezia, Opinion on the Amendments to the constitution adopted by the Grand National 

Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a national referendum on 16 April 2017 (Opinion n. 875/2017 del 

13 marzo 2017), par. 41 e , Opinion on the measures provided in the recent emergency decree laws with respect to 

freedom of the media, cit., par. 21. 
80 Così il rapporto del Monitoring Committee dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, “The 

functioning of democratic institutions in Turkey”, cit., par. 28. 
81 Commissione di Venezia, Opinion on the Amendments to the constitution adopted by the Grand National 

Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a national referendum on 16 April 2017, cit., par. 38. 
82 La traduzione in inglese del testo della riforma è disponibile sul sito della Commissione di Venezia: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2017)018-e. 
83 Vedi A. ACAR, Is Turkey in the process of adopting a new constitution or a large scale constitutional amendment? 

Some questions concerning constitutional theory, in Int’l J. Const. L. Blog, 13 maggio 2013, 

http://www.iconnectblog.com/2013/05/is-turkey-in-the-process-of-adopting-a-new-constitution-or-a-large-scale-

constitutional-amendment-some-questions-concerning-constitutional-theory/. 
84 Vedi al riguardo I. Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel turc, cit., 157-159. Il tentativo di trovare un 

accordo si era poi chiuso nel novembre 2013: vedi B. EMRAH ODER, Turkey’s Constitutional Process, 16 novembre 

2013, http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-constitutional-

process.aspx?pageID=449&nID=58000&NewsCatID=396. Una nuova commissione era stata insediata nella successiva 

legislatura, nel gennaio 2016, ma aveva funzionato soltanto per tre settimane, per mancanza di consenso. Al centro delle 
proposte dell’AKP c’era, ancora una volta, la riforma presidenziale: http://www.hurriyetdailynews.com/new-turkish-

constitution-talks-collapse-due-to-presidential-system-row.aspx?PageID=238&NID=95299&NewsCatID=338.  
85 In questo senso vedi il rapporto della Association of Research on Constitutional Law (ANAYASA-DER) sulla 

revisione costituzionale, pubblicato in turco e in inglese il 18 febbraio 2017, disponibile alla pagina 

http://anayasader.org/turkiye-cumhuriyeti-anayasasinda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifi/. Vedi anche S.  

ESEN, The 2017 Constitutional Reform in Turkey: Removal of Parliamentarism or Democracy?, 14 marzo 2017, in 

https://iacl-aidc-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-constitutional-reforms-in-turkey-removal-of-parliamentarism-

or-democracy/; B. EMRAH ODER, Turkey’s ultimate shift to a presidential system: the most recent constitutional 

amendments in details, 31 gennaio 2017, http://www.constitutionnet.org/news/turkeys-ultimate-shift-presidential-

 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2017)018-e
http://www.iconnectblog.com/2013/05/is-turkey-in-the-process-of-adopting-a-new-constitution-or-a-large-scale-constitutional-amendment-some-questions-concerning-constitutional-theory/
http://www.iconnectblog.com/2013/05/is-turkey-in-the-process-of-adopting-a-new-constitution-or-a-large-scale-constitutional-amendment-some-questions-concerning-constitutional-theory/
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-constitutional-process.aspx?pageID=449&nID=58000&NewsCatID=396
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-constitutional-process.aspx?pageID=449&nID=58000&NewsCatID=396
http://www.hurriyetdailynews.com/new-turkish-constitution-talks-collapse-due-to-presidential-system-row.aspx?PageID=238&NID=95299&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/new-turkish-constitution-talks-collapse-due-to-presidential-system-row.aspx?PageID=238&NID=95299&NewsCatID=338
http://anayasader.org/turkiye-cumhuriyeti-anayasasinda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifi/
https://iacl-aidc-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-constitutional-reforms-in-turkey-removal-of-parliamentarism-or-democracy/
https://iacl-aidc-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-constitutional-reforms-in-turkey-removal-of-parliamentarism-or-democracy/
http://www.constitutionnet.org/news/turkeys-ultimate-shift-presidential-system-most-recent-constitutional-amendments-details
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Per fare soltanto alcuni esempi, il presidente, unico titolare del potere esecutivo (e che potrebbe 

anche essere, a differenza di quel che accade oggi, il leader del proprio partito)86, sarebbe eletto per 

un mandato di cinque anni rinnovabili una volta, sempre contestualmente all’assemblea legislativa 

monocamerale, fatto questo che gli consentirebbe di disporre del supporto della maggioranza 

parlamentare, senza i rischi insiti in mid-term elections. Ma c’è di più: è prevista infatti una 

anomala versione del principio simul stabunt simul cadent, per cui mentre il presidente potrebbe in 

qualsiasi momento sciogliere l’assemblea (con la conseguente cessazione anche del proprio 

mandato), quest’ultima per autosciogliersi, determinando anche nuove elezioni presidenziali, 

avrebbe bisogno della maggioranza dei 3/5. Inoltre, se tale autoscioglimento avvenisse nel secondo 

mandato del presidente, questi potrebbe correre per un terzo mandato, e se l’ipotesi si ripetesse, per 

un quarto ecc.  

I poteri di controllo del parlamento risulterebbero compressi non solo da tale previsione, ma 

anche dalle disposizioni sulle interrogazioni e sulle inchieste. Le interrogazioni, unicamente scritte, 

potrebbero essere rivolte soltanto ai vicepresidenti e ai ministri, mai al presidente. Le inchieste, che 

in realtà assomigliano molto di più ad una procedura di impeachment, potrebbero riguardare reati 

collegati allo svolgimento delle funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei ministri. Per avviare 

la procedura sarebbe richiesta la maggioranza dei 3/5 dell’assemblea, mentre per sottoporre il caso 

alla Corte costituzionale, al termine dell’istruttoria svolta da un comitato parlamentare, sarebbe 

necessaria la maggioranza dei 2/3. Come ha sottolineato la Commissione di Venezia, si tratta di una 

procedura che prevede quorum molto elevati, assai difficilmente raggiungibili in un sistema 

costruito per consentire al presidente di disporre di un’ampia maggioranza parlamentare, senza 

considerare che il giudizio sarebbe affidato alla Corte costituzionale, i cui giudici sono nominati in 

larga parte dal presidente medesimo87. 

 Il presidente disporrebbe di enormi poteri: proclamare lo stato di emergenza; adottare decreti 

legge di emergenza (fonti primarie che possono intervenire in qualsiasi materia); adottare decreti su 

molte materie (la forza di tali decreti non è chiara; sembra ci sia una divisione di competenza tra 

leggi e decreti, ma in molti campi in assenza della legge potrebbero sempre e comunque intervenire 

                                                                                                                                                            

system-most-recent-constitutional-amendments-detailse , nonché diversi interventi sul Verfassungsblog, tra i quali si 

segnalano A. E. ÖZTÜRK, I. GÖZAYDIN,  Turkey’s draft constitutional amendments: harking back to 1876?, in 

VerfBlog, 30 dicembre 2016, http://verfassungsblog.de/turkeys-draft-constitutional-amendments-harking-back-to-1876/; 

S. VON STEINSDORFF, Presidentialism à la Turka or what? The (missing) logic behind the constitutional amendments, in  

VerfBlog, 13 febbraio 2017, http://verfassungsblog.de/presidentialism-a-la-turka-or-what-the-missing-logic-behind-the-

constitutional-amendments/; F. PETERSEN, Z.  YANAŞMAYAN, The Final Trick? Separation of Powers, Checks and 
Balances, and the Recomposition of the Turkish State, in VerfBlog, 28 gennaio 2017, http://verfassungsblog.de/the-

final-trick-separation-of-powers-checks-and-balances-and-the-recomposition-of-the-turkish-state/.   
86 Si vedano le preoccupazioni espresso al riguardo nella Opinion della Commissione di Venezia, Opinion on the 

Amendments to the constitution adopted by the Grand National Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a 

national referendum on 16 April 2017, cit., parr. 48-57, anche alla luce del fatto che tale previsione, che pone fine alla 

attuale incompatibilità tra le due cariche, entrerebbe immediatamente in vigore (mentre le altre norme avrebbero effetto 

a partire dalle elezioni del 2019). 
87 Commissione di Venezia, Opinion on the Amendments to the Constitution adopted by the Grand National 

Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a national referendum on 16 April 2017, cit., parr. 100-106. 

http://www.constitutionnet.org/news/turkeys-ultimate-shift-presidential-system-most-recent-constitutional-amendments-details
http://verfassungsblog.de/turkeys-draft-constitutional-amendments-harking-back-to-1876/
http://verfassungsblog.de/presidentialism-a-la-turka-or-what-the-missing-logic-behind-the-constitutional-amendments/
http://verfassungsblog.de/presidentialism-a-la-turka-or-what-the-missing-logic-behind-the-constitutional-amendments/
http://verfassungsblog.de/the-final-trick-separation-of-powers-checks-and-balances-and-the-recomposition-of-the-turkish-state/
http://verfassungsblog.de/the-final-trick-separation-of-powers-checks-and-balances-and-the-recomposition-of-the-turkish-state/
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i decreti); porre il veto su qualsiasi legge (che potrebbe essere superato soltanto a maggioranza 

assoluta); nominare e revocare i suoi vicepresidenti, i ministri e gli alti funzionari dello Stato.  

Ancora più grave è l’ulteriore incremento del ruolo che un presidente siffatto avrebbe in ordine 

alle nomine nel potere giudiziario e nella Corte costituzionale.  

Già la costituzione attuale riconosce al presidente un significativo potere al riguardo, ma va 

ricordato che si tratta del presidente di una Repubblica parlamentare.  

Il Consiglio dei giudici e dei procuratori, composto di 13 membri, sarebbe presieduto dal 

ministro della giustizia e ne sarebbe membro di diritto anche il sottosegretario alla giustizia 

(entrambi nominati dal presidente). Ad essi si aggiungerebbero altri 11 membri scelti tra diverse 

categorie di giudici, pubblici ministeri, professori universitari: 4 nominati direttamente dal 

presidente, 7 eletti dal parlamento a maggioranza dei 3/5. In totale, il presidente potrebbe nominare 

direttamente 6 membri su 13, e dato che deterrà necessariamente la maggioranza in parlamento, non 

è improbabile che ne ottenga un altro (o più) arrivando a controllare agevolmente il Consiglio e, di 

conseguenza, la magistratura.  

Quanto alla Corte costituzionale, i suoi componenti passerebbero da 17 a 15, a seguito 

dell’abolizione dei giudici militari in tempo di pace (questa è l’unica modifica formale), ma la 

trasformazione della figura del presidente enfatizzerebbe ulteriormente i problemi già oggi esistenti 

nella sua composizione: ben 12 giudici sono di nomina presidenziale e tre di nomina parlamentare 

(che possono essere eletti, dopo i primi due scrutini, con maggioranza semplice), scelti sulla base di 

terne di nomi, la maggioranza delle quali indicate dalle giurisdizioni superiori (esse stesse 

grandemente a rischio vista la composizione del Consiglio dei giudici e procuratori)88. 

In sostanza, si assisterebbe al simultaneo svuotamento del potere di controllo del parlamento e 

degli organi di garanzia, in nome di un onnipotente principio di maggioranza, incarnato da un 

presidente-sultano che sembra riportare la storia indietro di diversi secoli89. 

 

 

5. La fine dell’onda lunga del 1989: retrogressioni democratiche e costituzioni senza 

costituzionalismo 

 

La vicenda della Turchia non può non richiamare l’attenzione (e la reazione) di quelli che, tra gli 

accademici italiani, coltivano relazioni di amicizia e collaborazione con colleghi e con università 

turche.  

Ma soprattutto essa deve, a mio avviso, essere attentamente monitorata dai costituzionalisti. 

Siamo infatti di fronte ad una “retrogressione democratica”90, ovvero al tentativo di instaurare un 

regime autoritario in via incrementale, attraverso interventi normativi che, presi singolarmente, 

                                                
88 M. HAIMERL, The Turkish Constitutional Court under the Amended Turkish Constitution, in VerfBlog, 27 gennaio 

2017, in http://verfassungsblog.de/the-turkish-constitutional-court-under-the-amended-turkish-constitution/. 
89 La rottura con la tradizione turco-ottomana che, a partire dal 1876 ha visto la progressive limitazione dei poteri 

del Sultano e l’instaurazione di una forma di governo parlamentare è sottolineata in particolare dal citato rapporto della 

Association of Research on Constitutional Law (ANAYASA-DER), 28. 

http://verfassungsblog.de/the-turkish-constitutional-court-under-the-amended-turkish-constitution/
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potrebbero anche non apparire pericolosi. Ma soprattutto, ciò avviene attraverso una revisione 

costituzionale che non si limita a ratificare uno status quo, come può accadere quando una nuova 

costituzione autoritaria sia introdotta a seguito di un colpo di stato. Qui è la revisione costituzionale 

stessa, approvata nel rispetto (almeno formale) della precedente legalità costituzionale91, che è 

finalizzata a introdurre, se confermata dal popolo a maggioranza, un assetto istituzionale contrario 

ai principi dello stato di diritto. 

Si delinea, in altre parole, il rischio di un fallimento della democrazia costituzionale, quella 

forma di stato che, a seguito delle vicende tragiche della prima metà del XX secolo, ha cercato di 

introdurre meccanismi giuridici finalizzati a proteggere la democrazia proprio nei confronti delle 

maggioranze politiche, potenziando lo stato di diritto attraverso strumenti di garanzia dei diritti 

fondamentali e della rigidità delle costituzioni.  

Non è il primo fallimento a cui ci tocca assistere. Dopo la decade trionfale degli anni ’90, nei 

quali l’espansione globale dello stato costituzionale ha fatto parlare della “fine della storia”, il XXI 

secolo ci ha portato in un’epoca di incertezza e instabilità, nella quale anche in Europa molti degli 

acquis del secolo precedente sembrano rimessi in discussione. Il primo paese a cadere sotto i colpi 

di maggioranze antidemocratiche è stata l’Ungheria, ove la costituzione del 2011 ha rappresentato 

un regresso rispetto al precedente ordinamento instaurato dopo la fine del comunismo.  

Adesso è la volta della Turchia92, che pur con le sue peculiarità, fa pienamente parte dello spazio 

giuridico europeo e ha intrapreso, proprio nel post-1989, un cammino verso l’instaurazione della 

democrazia costituzionale. Possiamo certamente sottolineare la fragilità dello stato di diritto in 

Turchia, costruito incrementalmente anche grazie alla condizionalità europea, il fatto che non sia 

mai stato scardinato completamente il retaggio autoritario, insito ad esempio nella legislazione 

penale e nelle difficoltà di assicurare l’indipendenza della magistratura, ma il campanello d’allarme 

resta.  

Resta perché, una volta che si utilizza il diritto, e soprattutto la revisione costituzionale, per 

smantellare i principi cardine del costituzionalismo, viene messa in discussione la stessa ragion 

d’essere dello stato costituzionale. Ricordando il titolo del celebre saggio di Elster, su Ulisse e le 

sirene, la scena che si delinea sotto i nostri occhi mostra un Ulisse che si è sciolto dai lacci troppo 

deboli che lo legavano e in procinto di tuffarsi verso un mare popolato da attraenti, quanto 

pericolose, sirene.  

Inoltre, mi pare significativo che l’attacco allo stato costituzionale in Turchia non sia avvenuto, 

direttamente, attraverso il prisma dei diritti fondamentali. La parte della costituzione sui diritti resta 

immutata, a testimonianza di quanto siano importanti anche nei regimi autoritari le costituzioni di 

                                                                                                                                                            
90 Utilizzo qui, italianizzandola, l’espressione inglese usata da A. Z. HUQ, T. GINSBURG, How to Lose a 

Constitutional Democracy, 18 gennaio 2017, disponibile alla pagina 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2901776 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2901776. 
91 Ciò a non considerare la questione del voto segreto di cui si è detto supra, nota 74. 
92 Per una lettura in questa chiave della involuzione costituzionale della Turchia, già prima del fallito colpo di stato 

del 15 luglio 2016, v. A. ACAR, De-constitutionalism in Turkey?, in Int’l J. Const. L. Blog, 19 maggio 2016, 

http://www.iconnectblog.com/2016/05/deconstitutionalism-in-turkey/. 

https://ssrn.com/abstract=2901776
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2901776
http://www.iconnectblog.com/2016/05/deconstitutionalism-in-turkey/
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facciata e di quanto sia pervasiva la retorica dei diritti umani. Ci si poteva forse immaginare che un 

partito islamista come l’AKP si accanisse in primo luogo contro i diritti della donna, la libertà di 

coscienza o il principio di laicità. In effetti ciò è in qualche misure avvenuto93, ma il cuore 

dell’attacco non ha riguardato i diritti fondamentali o i principi supremi, bensì la parte istituzionale 

della costituzione, ovvero i checks and balances nella forma di governo e l’indipendenza della 

magistratura, elementi cardine dello stato di diritto fin dalla sua origine ottocentesca.  

In questo contesto la costituzione perde il suo ruolo di norma giuridica suprema, destinata a 

garantire i diritti e a limitare i poteri, che la caratterizza dagli albori del costituzionalismo94. 

Potremmo dire che, per un verso, la costituzione si trasforma in strumento di governo, che 

organizza le relazioni tra i poteri in modo da rispecchiare i rapporti di forza, presentando i caratteri 

di quella che è stata definita “costituzione semantica”95. Mentre, per un altro verso, le onnipresenti 

norme sui diritti costituiscono una facciata, uno specchietto per le allodole finalizzato a placare le 

organizzazioni internazionali e gli investitori esteri, meritandosi il titolo di “sham constitutions”96. 

 

 

6. Che fare? Il ruolo della comunità accademica internazionale e dei costituzionalisti 

 

                                                
93 Vedi I. Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel turc, cit., 199 ss. 
94 Sul ruolo della costituzione negli Stati autoritari, v. T. GINSBURG, A. SIMPSER (eds.), Constitutions in 

Authoritarian Regimes, Cambridge, 2014; T L.-A. THIO, Constiutionalism in Illiberal Polities, in M. ROSENFELD, A 

SAJO (a cura di), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law,  Oxford University Press, Oxford, 2012, 

133 ss. T. GROPPI, Tra costituzionalismo globale ed eccezionalismo: diritti e libertà nel sistema costituzionale cinese 

nel XXI secolo, in Federalismi, 14 gennaio 2015, n. 1; T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo? La 

codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo, in Politica del diritto, 2006, 187 ss. V. altresì i recenti 

contributi sull’ “abusive constitutionalism”, D. LANDAU, Abusive Constitutionalism, in University of California Davis 

Law Review, vol. 47, 2013, 89-260), sulla “constitutional bad faith”, D. E. POZEN, Constitutional Bad Faith, in Harvard 
Law Review, vol 129, n. 4, 2016. 884-955) e sull’“illiberal constitutionalism”, M.TUSHNET, Varieties of 

Constitutionalism, in I·CON., n. 1/2014, editoriale, http://www.iconnectblog.com/2016/04/varieties-of-

constitutionalism-i%C2%B7con-14-issue-1-

editorial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+I-CONnectBlog+(I-

CONnect+Blog).  
95 Ci si riferisce qui alle categorie di K. Loewenstein, che, seguendo un approccio che definisce “ontologico”, 

classifica le costituzioni sulla base del livello di coincidenza tra processo politico e testo costituzionale (ovvero, 

potremmo dire, sulla base della effettività delle norme costituzionali). Egli definisce “costituzione normativa” quella 

costituzione che riesce a conformare la realtà del processo politico, limitando i titolari del potere; “costituzione 

nominale” la costituzione che, benché preveda limiti al potere politico, non viene implementata e attuata; “costituzione 

semantica” una costituzione che è pienamente efficace e attuata, ma si limita a cristallizzare l’assetto politico esistente, 
senza porre limiti ai titolari del potere. Vedi K. LOEWENSTEIN, Political Power and the Governmental Process, 

University of Chicago Press, Chicago, 1957, 147 ss. Al riguardo v. anche D. GRIMM, Types of Constitution, in M. 

ROSENFELD, A SAJÒ, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 

2012, 98 ss., specialmente 107. V. anche G. SARTORI, Constitutionalism: A Preliminary Discussion, in American 

Political ScienceReview, 1962, 867, che definisce “di facciata” le costituzioni che Loewenstein qualifica come 

“nominali”. 
96 Si è parlato di “sham constitutions” per indicare i casi nei quali il gap tra testo costituzionale e realtà del paese è 

particolarmente ampio: D. LAW. M. VERTSEEG, ‘Sham Constitutions’, in California Law Review, vol. 101, n. 4, 2013, 

863 ss. 

http://www.iconnectblog.com/2016/04/varieties-of-constitutionalism-i%25C2%25B7con-14-issue-1-editorial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+I-CONnectBlog+(I-CONnect+Blog)
http://www.iconnectblog.com/2016/04/varieties-of-constitutionalism-i%25C2%25B7con-14-issue-1-editorial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+I-CONnectBlog+(I-CONnect+Blog)
http://www.iconnectblog.com/2016/04/varieties-of-constitutionalism-i%25C2%25B7con-14-issue-1-editorial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+I-CONnectBlog+(I-CONnect+Blog)
http://www.iconnectblog.com/2016/04/varieties-of-constitutionalism-i%25C2%25B7con-14-issue-1-editorial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+I-CONnectBlog+(I-CONnect+Blog)
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In conclusione, che fare di fronte a queste nuove sfide, impensate fino a pochi anni fa, quando ci 

sembrava che le “magnifiche sorti e progressive” della democrazia costituzionale non potessero 

conoscere battute d’arresto? 

Non pretendo qui di proporre risposte, ma desidero soltanto sottolineare la centralità di questa 

tematica – ovvero quella dell’attacco allo stato costituzionale, in Turchia e altrove – per gli studiosi 

di diritto costituzionale. E la questione, strettamente legata, di chi possano o debbano essere i suoi 

difensori, a livello internazionale e domestico.  

La debolezza della reazione della comunità internazionale è sotto i nostri occhi.  

Per quanto riguarda il Consiglio d’Europa, organismo di cui la Turchia, come dicevamo, è 

membro fin dagli inizi, nonostante gli accurati pareri della Commissione di Venezia, dobbiamo 

prendere atto che, alla vigilia del referendum costituzionale, la Corte di Strasburgo ancora 

temporeggia97, mentre l’Assemblea parlamentare si dimostra incapace di decidere persino di 

avviare un dibattito sulla situazione turca98.  

Ancora peggiore è la situazione dell’Unione europea. Il parlamento europeo ha deliberato di 

bloccare i negoziati di adesione99, che però restano formalmente aperti100, nel perdurare 

dell’ambiguità che circonda da sempre la relazione tra Unione europea e Turchia, ulteriormente 

accresciuta dopo l’accordo sui profughi siriani del 18 marzo 2016101.  

Intensa è stata invece l’attività della società civile, non solo attraverso le organizzazioni non 

governative, ma anche tramite le associazioni dei giudici e degli avvocati, in un susseguirsi di 

appelli, petizioni, dichiarazioni, tra le quali si colloca la presa di posizione della comunità 

accademica102, compresa quella italiana103. Ci sono state dichiarazioni della CRUI, di singoli 

Atenei, di dipartimenti, centri di ricerca, associazioni scientifiche dei più diversi ambiti. I giuristi 

sono stati particolarmente presenti, come è ovvio di fronte a misure che hanno colpito gli elementi 

                                                
97 Vedi le decisioni citate supra, note 47, 48 e 53. 
98 Si veda il voto del 23 gennaio 2017, citato supra, nota 75. 
99 Si veda il voto del parlamento europeo sul blocco dei negoziati di adesione: http://www.dw.com/en/majority-of-

european-parliament-votes-to-freeze-eu-membership-talks-with-turkey/a-36503988. 
100 Si veda il Joint Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner 

Johannes Hahn on the Venice Commission’s Opinion on the Amendments to the Constitution of Turkey and recent 

events, 13 marzo 2017, secondo il quale “The proposed amendments, if approved at the referendum of 16 April, and 

especially their practical implementation, will be assessed in light of Turkey’s obligations as an EU candidate country 

and as a member of the council of Europe”: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-588_en.html. 
101 Come risaputo, il testo dell’accordo non è stato reso noto, ed esiste soltanto uno stringato comunicato stampa: 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/. Proprio a questo riguardo, un 

ricorso è stato presentato alla Corte di Giustizia: https://www.access-info.org/frontpage/27029. 
102 Vedi, nell’immediato dopo golpe del luglio 2016, le dichiarazioni della European Universities Association  

http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2016/07/19/eua-statement-condemning-the-forced-resignation-of-

1577-university-deans e della European University Foundation http://uni-foundation.eu/european-university-

foundation/news/statement-condemning-forced-resignation-university-deans-turkey . Dopo il provvedimento del 7 

febbraio, vedi ad esempio la dichiarazione di 122 docenti dell’Università di Amsterdam: http://stockholmcf.org/dutch-

academics-show-solidarity-dismissed-turkish-academics/ o della International Association of Constitutional Law: 

https://iacl-aidc-blog.org/2017/02/14/statement-international-association-of-constitutional-law-condemns-the-dismissal-

of-academics-in-turkey/.  
103 http://www.roars.it/online/prese-di-posizione-di-accademici-e-organi-accademici-italiani-sulle-vicende-turche/. 

http://www.dw.com/en/majority-of-european-parliament-votes-to-freeze-eu-membership-talks-with-turkey/a-36503988
http://www.dw.com/en/majority-of-european-parliament-votes-to-freeze-eu-membership-talks-with-turkey/a-36503988
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-588_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
https://www.access-info.org/frontpage/27029
http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2016/07/19/eua-statement-condemning-the-forced-resignation-of-1577-university-deans
http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2016/07/19/eua-statement-condemning-the-forced-resignation-of-1577-university-deans
http://uni-foundation.eu/european-university-foundation/news/statement-condemning-forced-resignation-university-deans-turkey
http://uni-foundation.eu/european-university-foundation/news/statement-condemning-forced-resignation-university-deans-turkey
http://stockholmcf.org/dutch-academics-show-solidarity-dismissed-turkish-academics/
http://stockholmcf.org/dutch-academics-show-solidarity-dismissed-turkish-academics/
https://iacl-aidc-blog.org/2017/02/14/statement-international-association-of-constitutional-law-condemns-the-dismissal-of-academics-in-turkey/
https://iacl-aidc-blog.org/2017/02/14/statement-international-association-of-constitutional-law-condemns-the-dismissal-of-academics-in-turkey/
http://www.roars.it/online/prese-di-posizione-di-accademici-e-organi-accademici-italiani-sulle-vicende-turche/
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più basilari dello Stato di diritto. Io stessa mi sono fatta promotrice, nel gennaio del 2016, di un 

appello in favore degli “Academics for peace”104. 

Queste iniziative sono, ovviamente, pregevoli. Tutto quello che, nell’infinito oceano della rete, 

serve a far pressione sui governi e a tenere desta l’attenzione di opinioni pubbliche distratte e 

sperdute nel bombardamento di informazioni che circolano sul web, è benvenuto. 

E’ però evidente che l’involuzione autoritaria che sta attraversando la Turchia, con le 

conseguenti ripercussioni in tutti i campi, comprese le università, rappresenta un’assoluta novità. E’ 

la prima volta che ci troviamo a fronteggiare un fenomeno di questa portata in uno Stato dell’area 

europea, a partire dalla Seconda guerra mondiale.  

La questione dei rapporti accademici con paesi non democratici non è, di per sé, nuova. Né lo 

sono le problematiche che pone specialmente nei settori disciplinari, come il diritto, la scienza 

politica, l’economia, la storia, più direttamente colpiti dai regimi autoritari. Senza andare tanto 

lontani, pensiamo alla Cina, a Cuba, al Venezuela, all’Iran, ai paesi del Golfo. In passato, analoghe 

questioni si sono poste per molti paesi dell’America latina, per la Tunisia, per i paesi ex-comunisti, 

e potremmo continuare a lungo. 

Benché anche tale tematica generale meriti, a mio avviso, una più attenta riflessione alla luce 

della accresciuta circolazione del diritto e della nascita di una figura di giurista sempre più globale, 

il caso della Turchia è alquanto diverso e singolare. Si tratta infatti di un paese che, a seguito 

dell’azione congiunta del processo di internazionalizzazione delle università e della 

democratizzazione vissuta negli ultimi due decenni, si è integrato progressivamente nel sistema 

universitario europeo. Da ciò derivano molteplici legami diretti tra università turche e università 

europee, che hanno dato vita a una rete sempre più intensa di contatti e attività. Proprio per questo, 

la situazione che si è venuta a determinare nelle università in Turchia pone una sfida difficile e 

senza precedenti: come tale, essa deve essere affrontata con impegno105 e con strumenti innovativi 

da parte della comunità accademica dei paesi democratici106. Non si tratta soltanto di promuovere 

appelli, ma, per fare solo qualche esempio, di porre direttamente la questione alle università 

partners, di organizzare visite in loco di delegazioni accademiche, di dar vita a seminari e workshop 

sulla libertà di cattedra e l’autonomia universitaria in Turchia, di istituire borse di studio e incarichi 

                                                
104 http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/academics-for-peace-appello-in-favore-dei-colleghi-turchi.html. 
105 Vedi la chiamata ad agire dal basso, rivolta in primo luogo alle università, di T. GARTON ASH, As Erdoğan turns 

the screw, we must stand up for human rights in Turkey, in The Guardian, 2 marzo 2017: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/02/erdogan-turns-screw-human-rights-turkey (pubblicato in 

italiano il 4 marzo 2017 su La Repubblica, col titolo “Come restituire la libertà all’altra Turchia”). 
106 V. anche, a questo riguardo, le dichiarazioni del presidente della International Association of Constitutional Law, 

Manuel José Cepeda Espinosa, rese in una intervista a un blog di diritto costituzionale francese, il 23 febbraio 2017, in 

https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/blog-de-lisjps/blog-de-droit-constitutionnel/actu-

isjps/article/entretien-avec-le-professeur-manuel-jose-cepeda-espinosa-a-propos-des-recents-evenements-en-

turquie/?no_cache=1&cHash=e046bf7759ed30bc9a8bad785a1e7b55.  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/academics-for-peace-appello-in-favore-dei-colleghi-turchi.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/02/erdogan-turns-screw-human-rights-turkey
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/blog-de-lisjps/blog-de-droit-constitutionnel/actu-isjps/article/entretien-avec-le-professeur-manuel-jose-cepeda-espinosa-a-propos-des-recents-evenements-en-turquie/?no_cache=1&cHash=e046bf7759ed30bc9a8bad785a1e7b55
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/blog-de-lisjps/blog-de-droit-constitutionnel/actu-isjps/article/entretien-avec-le-professeur-manuel-jose-cepeda-espinosa-a-propos-des-recents-evenements-en-turquie/?no_cache=1&cHash=e046bf7759ed30bc9a8bad785a1e7b55
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/blog-de-lisjps/blog-de-droit-constitutionnel/actu-isjps/article/entretien-avec-le-professeur-manuel-jose-cepeda-espinosa-a-propos-des-recents-evenements-en-turquie/?no_cache=1&cHash=e046bf7759ed30bc9a8bad785a1e7b55
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di insegnamento per i docenti oggetto dei provvedimenti repressivi. E tante altre misure, tutte da 

delineare e da sperimentare107. 

Credo che ciò interpelli ancor di più quegli studiosi che hanno al centro della loro ricerca e del 

loro insegnamento il “rule of law”.  

Come portare avanti la propria collaborazione in corsi di studio o in progetti di ricerca, o persino 

semplicemente gli scambi di studenti, in un contesto in cui questi principi vengono 

sistematicamente negati? In cui i docenti di riferimento sono stati rimossi proprio perché sostenitori 

di tali principi? E in molti casi sostituiti da docenti nominati dal regime, per meriti spesso ben 

diversi da quelli accademici? 

D’altra parte, chiudere i programmi congiunti, bloccare ogni forma di cooperazione accademica 

non vorrebbe forse dire lasciare sempre più soli e isolati coloro che, per scelta militante o per 

necessità, restano nel paese108? E incoraggiare ulteriormente l’esodo degli universitari dalla 

Turchia, un esodo che già sta svuotando, di pari passo con i licenziamenti, le università turche di 

tutte le migliori intelligenze? 

Cercando di ricordare che non siamo meri osservatori, come potrebbero, forse, esserlo degli 

entomologi. Nella consapevolezza che attraverso la scelta dei nostri temi di ricerca, attraverso le 

nostre collaborazioni accademiche, attraverso il nostro contributo alla formazione dei giuristi, 

attraverso la nostra presenza nella società civile, siamo attori, anzi, siamo chiamati ad essere 

protagonisti dei fenomeni che studiamo. 

 

 

 

  

 

                                                
107 V. ad esempio le interessanti indicazioni proposte dalla ONG “Scholars at Risk”: 

https://www.scholarsatrisk.org/turkey-response/. 
108 Si vedano le critiche alla decisione della International Political Science Association’s (IPSA) di spostare la 

propria conferenza annuale del 2016 da Istanbul a Poznan, in Polonia: https://www.opendemocracy.net/julian-de-

medeiros/turkey-s-universities-are-being-purged-we-cannot-afford-to-look-other-way. 

https://www.scholarsatrisk.org/turkey-response/
https://www.opendemocracy.net/julian-de-medeiros/turkey-s-universities-are-being-purged-we-cannot-afford-to-look-other-way
https://www.opendemocracy.net/julian-de-medeiros/turkey-s-universities-are-being-purged-we-cannot-afford-to-look-other-way
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ABSTRACT: The Article analyses the latest decision of Russia’s Constitutional Court (CC) of 19 January 

2017 in the case of the now-defunct oil company Yukos. The CC defied the authority of the ECtHR by ruling 

that Russia was not bound to enforce the ECtHR decision on the award of pecuniary compensation to the 

company’s ex-shareholders, as it would violate the Constitution of the Russian Federation (CRF). The 
Article focuses on the CC’s judicial reasoning underpinning its interpretation of the Vienna Convention on 

the Law of Treaties (VCLT),  jus cogens and the principle of sovereignty, as well as constitutional law 

principles of equality and fairness in the area of taxation. The Article reflects on the future of Russia’s 
relationship with the ECtHR by considering whether the latest decision would lead to selective enforcement, 
amendment of the Constitution, or Russia’s exit from the Council of Europe. 
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1. Introduction 

 

The saga in the case of the defunct Yukos oil company is far from over after the Russian 

Constitutional Court (CC) in its decision of 19 January 2017 ruled that Russia was not bound to 

                                                
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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enforce the ECtHR decision on the award of pecuniary compensation to the company’s ex-

shareholders, as it would violate the Constitution of the Russian Federation (CRF).1 The decision of 

the CC is yet another blow to the Yukos shareholders after the Hague District Court in April 2016 

quashed the USD 50 billion award of the Permanent Court of Arbitration (PCA) due to its lack of 

jurisdiction to arbitrate cases concerning international investment disputes under the Energy Charter 

Treaty (ECT).2   

By scrutinizing the recent decision of the CC in Yukos, this Article traces the evolving judicial 

reasoning of the CC that has over the last two years challenged the authority of the ECtHR by 

refusing to enforce its decisions on the grounds of non-compliance with the CRF. The first part of 

the Article will provide a brief overview of the ECtHR decision in the Yukos case, including its 

decision on just satisfaction, which had led to the CC’s first decisions that openly challenged the 

authority of the ECtHR. The second part of the Article will examine the 2015 CC’s decision on the 

enforcement of the ECtHR decisions3 as well as the 2016 CC’s decision in Anchugov and Gladkov.4 

Following this, the Article will focus on the CC’s ruling in Yukos, in particular judicial reasoning 

underpinning its interpretation of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), jus 

cogens and the principle of sovereignty, as well as constitutional law principles of equality and 

fairness in the area of taxation. The Article will pinpoint problematic aspects of the CC’s judicial 

interpretation as well as reflect on broader implications of the case for Russia’s future in the 

Council of Europe (CoE). 

 

2. Yukos Case before the ECtHR 

 

The protracted argument between the Yukos oil company’s ex-shareholders and Russia has 

spanned over a decade before the ECtHR. In 2004, Yukos shareholders sought compensation from 

the Russian government before the ECtHR in the amount of nearly 38 billion EUR for the actions of 

Russian authorities, which eventually led to its bankruptcy. Following lengthy proceedings on the 

admissibility of a case that were only settled in 2009,5 the ECtHR delivered its judgment on the 

merits on 20 September 2011.6 The Court found that Russia acted in breach of Article 6 of the 

                                                
1 Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation on the possibility of enforcement in accordance 

with the Constitution of the Russian Federation of the decision of the European Court of Human Rights of 31 July 2014 

in the case of OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia (CC Decision in Yukos), 1-П/2017, 19 January 2017. 
2 Rechtbank Den Haag, C/09/477160, HA ZA 15-1, 20 April 2016, available at deeplink.rechtspraak.nl.  
3 Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation on the review of constitutionality of Article 1 of 

the Federal Law “On Ratification of the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

and Additional Protocols Thereto” (CC decision on the enforcement of the ECtHR decisions), 12-П, 14 July 2015. 
4 Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation on the possibility of enforcement in accordance 

with the Constitution of the Russian Federation of the decision of the European Court of Human Rights of 4 July 2013 

in the case of Anchugov and Gladkov v. Russia (CC decision in Anchugov and Gladkov), 12-П/2016, 19 April 2016.  
5 OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, App. 14902/04, 29 January 2009 (Admissibility). 
6 OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, App. 14902/04, 20 September 2011 (Merits). 
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ECHR by failing to accord sufficient time to Yukos for preparation of its case before national 

courts.7 More specifically, the Court found that those procedural irregularities encountered by the 

applicant restricted the rights of the defense and resulted in the violation of the right to fair trial in 

Article 6 of the Convention.8   

Further to this, the ECtHR found two breaches of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of 

property), in particular with respect to the assessment of penalties by the Russian tax authorities in 

2000-2001 and their failure to “strike a fair balance” in the enforcement proceedings against 

Yukos.9 With regard to the assessment of penalties, the Court criticized Russian tax authorities’ 

retroactive application of Article 113 of the Tax Code that imposed a three-year statutory time-bar 

for the investigation of tax offences. The Court was also critical of the CC’s decision of 14 July 

2005 that interpreted a three-year bar limit to the investigation of tax offences as not applicable to 

taxpayers who acted abusively.10 In the majority’s opinion, the CC’s interpretation on retroactive 

applicability of Article 113 to dishonest taxpayers could not have been reasonably foreseen, as “it 

had changed the rules applicable at the relevant time by creating an exception from a rule which had 

had no previous exceptions”.11 In light of this, the Court found the violation of Article 1 of Protocol 

No. 1 on account of the “change in interpretation of the rules on the statutory time-bar resulting 

from the CC’s decision of 14 July 2005”, as well as “the effect of this decision on the outcome of 

the Tax Assessment 2000 proceedings”.12  

In addition to this, the Court found that doubling of tax penalties for the applicant was contrary 

to Article 1 of Protocol No. 1.13 The Court also found that subjecting the applicant company to an 

additional 7% enforcement fee in connection with the entire amount of its tax-related liability 

(amounting to staggering EUR 1.16 billion) was “completely out of proportion to the amount of the 

enforcement expenses” and contributed, to a great extent, to the company’s demise.14 Given the 

rigidity, inflexibility and speed with which enforcement proceedings had been conducted against 

the applicant, the Court found that domestic authorities acted in violation of Article 1 of Protocol 

No.1 by failing “to strike a fair balance between the legitimate aims sought and the measures 

employed”.15 

The issue of just satisfaction was settled in the 2014 ECtHR judgment that awarded EUR 

1,866,104,634 in pecuniary damages to be paid by Russia to the Yukos ex-shareholders.16 It is an 

unprecedented amount of pecuniary compensation awarded in the context of human rights 

litigation, although just a fraction in respect to the value of the defunct oil giant estimated at 

                                                
7 Ivi, dispositif, (2)-(7). 
8 Ivi, para. 551.  
9 Ibidem. 
10 Ivi, para. 572. 
11 Ivi, para. 573. 
12 Ivi, para. 574. 
13 Ivi, para. 575. 
14 Ivi, para. 655. 
15 Ivi, paras. 656-658. 
16 OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, App. 14902/04, 31 July 2014 (Just Satisfaction).  
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approximately 40 billion EUR.17 Despite the fact that applicant sought 38 billion EUR in pecuniary 

damages, the Court did not find any grounds for an award of the entire amount sought by the 

applicant, as it did not establish a causal link “between the violation found and the pecuniary 

damage allegedly sustained by the company”.18 The reasoning underpinning the decision is not 

entirely unpredictable, as the Court followed its previous case law, in which it refused to speculate, 

“as to what outcome might have been had violation of the Convention not occurred”.19  

The compensation awarded by the Court in the amount of EUR 1,866,104,634 under Article 41 

of the Convention was calculated on the basis of pecuniary losses sustained by the applicant 

company in breach of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the retroactive imposition of the 

penalties and the payment of tax penalties for the years 2000-2001,20 as well as on account of the 

manner in which the authorities conducted the enforcement proceedings.21 This created a backlash 

in the Russian political circles against the authority of the ECtHR. Following Russia’s unsuccessful 

application for a referral of the Court’s ruling to the Grand Chamber,22 the Russian Ministry of 

Justice raised the question on the enforcement of the ECtHR decision before the CC, arguing that its 

enforcement would be contrary to the CRF.  

 

3. Uncertain Relationship between International and Russian Law 

 

The constitutional provisions on the relationship between international and Russian law are far 

from clear. As a general rule, the primacy of international treaties and agreements could be clearly 

inferred from Article 15(4) of the CRF:   

 

“The universally recognized norms of international law and international treaties and agreements of the 

Russian Federation shall be part of its legal system. If an international treaty or agreement of the Russian 

Federation provides for other rules than those envisaged by law, the rules of the international agreement shall 

apply”. 

 

The latest decisions of the CC (2017: Yukos, 2016: Anchugov and Gladkov, 2015: decision on 

the enforcement of the decisions of the ECtHR) raise an important question on the relationship 

between international treaty law and Russian law, given its findings on the primacy of the 

Constitution if there exists a conflict between the rules of international and national law. Article 

15(4) of the CRF does not specify whether international treaties and agreements have primacy over 

                                                
17 C. MCCARTHY, The ECtHR’s Largest Ever Award for Just Satisfaction Rendered in the Yukos Case, in EJIL: 

Talk!, www.ejiltalk.org, 15 August 2015. 
18 OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, App. 14902/04, 31 July 2014 (Just Satisfaction), para. 19. 
19 Ivi, para. 18, quoting in support Jalloh v. Germany [GC], case no. 54810/00, para. 128, ECHR 2006-IX, 

and Martinie v. France [GC], case no. 58675/00, para. 59, ECHR 2006-VI. 
20 Ivi, paras. 20-26. The compensation awarded amounts to EUR 1,299,324,198. 
21 Ivi, paras. 27-35. The compensation awarded amounts to EUR 566,780,436. 
22 ECHR Upholds Yukos Ruling, in www.khodorkovsky.com (Khodorkovsky’s blog), 16 December 2014.  
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Russian federal law only, or both over Russian federal law and the Constitution. However, the 

reading of this broadly formulated provision suggests that international law enjoys primacy over 

Russian law, including its federal law and the CRF. At least, this was a common understanding as 

to how the provision should be construed, before the CC rendered its 2015 decision on the 

enforcement of the ECtHR decisions.23 The proceedings were initiated on the request from a group 

of 93 parliamentarians (members of Duma) who requested to declare unconstitutional the federal 

law that obliges Russia to execute the decisions of the ECtHR. While dismissing the 

parliamentarians’ request, the CC judges ruled in abstracto on the possibility to refrain from 

executing the decisions of the ECtHR when they were contrary to the CRF.24 

 

4. CC’s Decision of 2015 

 

The 2015 decision was largely a response to the 2014 ECtHR judgment that obliged Russian 

authorities to make payments to the Yukos ex-shareholders and, in doing so, stirred strong 

resistance in the circles of the Russian political élite. While interpreting state obligations to comply 

with decisions of the ECtHR, the CC judges invoked Article 46 of the Convention that has been 

repeatedly construed in the ECtHR case law as giving the State the choice of the means to execute a 

judgment in its domestic legal system.25 However, the choice of the means does not mean that the 

execution of the ECtHR could be delayed or denied and renders the CC’s argument somehow 

displaced.26  

Following this, the CC turns to sovereignty, the primacy of the CRF in Russian constitutional 

legal order, and the impossibility of the implementation of international agreements that entail 

the curtailment of the constitutional rights and freedoms or may be detrimental to Russian 

constitutional order.27 In light of this, the CC found that neither the ECHR nor the ECtHR case 

law enjoy the primacy over the CRF.28 Speaking of Russia’s role as a fully-fledged member of 

the International Community, which manifests in its ability to conclude international treaties and 

membership in international organizations, the CC found that such role does not entail giving up 

of its sovereignty at the expense of fundamental constitutional principles.29 Hence, the CC 

                                                
23 Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation rejecting the request of the judge N.V. 

Grigoryevoi of Moscow District Court, No. 87-O., 3 July 1997. 
24 CC Decision on the enforcement of the ECtHR decisions, supra note 3.  
25 Ivi, para. 2.1. See also: ECtHR, Belilos v. Switzerland, App. 10328/83, 29 April 1988, para. 78; ECtHR, Scordino 

v. Italy [GC], App. 36813/97, 29 March 2006, para. 233.  
26 Ibidem. See also: ECtHR, Vermeire v. Belgium, App. 12849/87,  29 November 1991, para. 26: “The freedom of 

choice allowed to a state as to the means of fulfilling its obligation under Article 53 cannot allow it to suspend the 

application of the Convention while waiting for such a reform to be completed […]”.  
27 Ivi, para. 2.2. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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reserved the right, as a matter of exception, not to implement decisions of the ECtHR “if this is 

the only possible way to avoid violations of fundamental principles and norms of the CRF”.30  

By ratifying the ECHR and accepting the binding effect of decisions of the ECtHR, Russia 

consented to treaty obligations that come with it. Although those obligations may place certain 

limitations on sovereignty, they are only in place as long as treaty obligations are in force. This, 

however, does not take away from the sovereign right of the state to withdraw from the treaty 

and, in doing so, rescind its treaty obligations. Being part of the ECHR system, while at the same 

time reserving the right to cherry pick decisions of the ECtHR for enforcement, it seriously 

undermines the legitimacy and integrity of the human rights protection system and sets up a bad 

precedent for other CoE Member States. As put by Lord Mackay of Clashfern, “the principle of 

parliamentary sovereignty is not an argument against giving effect to the judgment of the European 

Court of Human Rights”.31  

The most controversial part of the CC decision is its analysis of the VCLT, which was invoked 

by the judges as a basis for addressing the conflict of norms that arise out of the interpretation of the 

ECHR.32 As a starting point, the judges referred to the pacta sunt servanda principle: “Every treaty 

in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.33 Further, 

they turned to the rules of treaty interpretation in Article 31(1): “A treaty shall be interpreted in 

good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their 

context and in the light of its object and purpose”.34 Following this, the CC affirmed the right not to 

enforce a decision of the ECtHR if a different meaning was assigned to any provision of the ECHR 

that was originally envisioned in the process of judicial interpretation that goes against the 

Convention’s object and purpose, and when it contravenes peremptory norms of international law 

(jus cogens). The principle of sovereignty and non-interference in internal affairs were viewed as 

norms belonging to jus cogens that, if breached, could justify the deviation from existing treaty 

obligations and non-compliance.35 This is a distorted reading of jus cogens, as it does not grant 

unfettered sovereignty to States to do what they wish but in fact restrains States behavior, in 

particular in the field of the protection of human rights.36 

The CC also invoked Article 46(1) that, as a matter of exception, allows retracting from its 

consent to an international treaty that has been expressed in violation of internal law if such 

“violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance”.37 

Article 46(2) further specifies that “a violation is manifest if it would be objectively evident to any 

                                                
30 Ibidem. 
31 House of Lords and House of Commons, Joint Committee on the Draft Voting Eligibility (Prisoners) Bill, Report 

with formal minutes, 18 December 2013, paras. 92, 111.  
32 CC decision on the enforcement of the ECtHR decisions, supra note 3, para. 3. 
33 VCLT, Article 26.  
34 VCLT, Article 31(1). 
35 CC decision on the enforcement of the ECtHR decisions, supra note 3, para. 3. 
36 M. AKSENOVA, Anchugov and Gladkov is Not Enforceable: The Russian Constitutional Court Opines in Its First 

ECtHR Implementation Case, in Opinio Juris, opiniojuris.org, 25 April 2016. 
37 CC decision on the enforcement of the ECtHR decisions, supra note 3, para. 3. 
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State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith”. The CC 

considers legal provisions of Chapter I and II of the CRF as belonging to internal law of 

fundamental importance that would allow retracting Russia’s consent with respect to certain 

provisions of international treaties.38 The CC elaborates that, although Russia ratifies treaties that 

comply with its CRF, there may occur situations when an international organization in its 

interpretation of treaty provisions assigns them a different meaning that was originally envisioned 

that may be contrary to the CRF. In this instance, the CC re-affirms the primacy of the CRF and, 

while not challenging the validity of that treaty as such, it speaks of Russia’s impossibility to 

comply with obligations that arise out of expansive interpretation in a specific case.39 The CC 

specifies that non-compliance with the ECtHR decisions in violation of the CRF relates to both 

general and specific measures.40  

In support of its argument, the CC also referred to a number of national decisions in Austria, 

Germany, Italy and United Kingdom, in which the ECtHR decisions were deemed contrary to 

national constitutional order.41 However, in that regard, the CC only provides a cursory review of 

such practices. As an example, in Germany, international treaties do not enjoy primacy over the 

German Constitution, as they are given status of a federal statute. This is different to the CRF that 

unequivocally speaks of the primacy of international law over Russian law. In Görgülü, which was 

referred to by the CC, the German Federal Constitutional Court emphasized that German law, 

including the Constitution, must as far as possible be interpreted in harmony with Germany’ 

obligations under international law.42 In the aftermath of Hirst v. UK, in which the ECtHR ruled 

that UK’s blanket ban on convicted prisoners voting rights breached Article 3 of Protocol No. 1,43 

the Joint Committee on the Draft Prisoner Voting (Eligibility) Bill produced the report that called 

for the law reform to ensure compliance with the Convention.44 The UK Parliament has been 

criticized for procrastinating and failing to take any meaningful steps to implement the committee’s 

report. 45 However, the nature of disagreement between Russia and the ECtHR is totally different to 

the UK standoff with the ECtHR regarding prisoners voting rights, as the CC “denies the 

                                                
38 Ibidem.  
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ivi, para. 4. 
42 For the analysis of the decision, see G. LÜBBE-WOLFF, ECHR and National Jurisdiction – The Görgülü Case, 

paper presented at the conference on The Implementation of Decisions of the European Court of Human Rights in the 

Jurisprudence of Constitutional Courts in European Countries at the Institute for Law and Public Policy of Moscow, 

under the aegis of the Constitutional Court of the Russian Federation, in December 2005, available at www.vaeter-

aktuell.de/.  
43 Hirst v. UK [GC], App. 74025/01, 6 October 2005.  
44 House of Lords and House of Commons, Joint Committee on the Draft Voting Eligibility (Prisoners) Bill, Report 

with formal minutes, 18 December 2013, para. 234.  
45 E. BATES, The Continued Failure to Implement Hirst v. UK, in EJIL: Talk!, www.ejiltalk.org, 15 December 

2015. 
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enforceability of the ECtHR judgments” in Russia by “purporting to extinguish the effect of Article 

46 of the ECHR”.46  

In the aftermath of the CC decision on the primacy of the CRF, the Law on the Constitutional 

Court was respectively amended by granting the powers to the Court to rule on the possibility of the 

enforcement of the decisions of international human rights bodies on the territory of Russia.47 It is 

important to note that such powers extend beyond decisions of ECtHR, although this provision was 

most probably conceived with the ECtHR in mind, but also extend to any decision stemming from 

any international human rights body. Notwithstanding such amendments, Article 15(4) of the CRF 

on the primacy of international law still remains intact, thereby creating a veil uncertainty with 

respect to the hierarchy of sources of law.  

 

5. CC’s Decision in Anchugov and Gladkov 

 

In another notable decision regarding Russian prisoners’ voting rights, Anchugov and Gladkov, 

the CC found it “impossible” to enforce the decision of the ECtHR on the basis of its non-

compliance with the CRF.48 The decision was adopted following the amendment of the Law on the 

Constitutional Court that allowed judges to rule on the enforcement of the ECtHR decision. Similar 

to its reasoning in Hirst v. UK, as mentioned above, the ECtHR found that automatic and 

indiscriminate ban on prisoners’ voting rights was disproportionate, thereby violating Article 3 of 

Protocol No. 1 of the ECHR.49 What has been the stumbling block in the enforcement of the 

decision is that Article 32(3) of the CRF that does not accord voting rights to convicted prisoners 

serving their sentence. By analyzing the intention of legislators, the CC affirmed that the ban in 

Article 32(3) was meant to cover all convicted persons serving their sentence and no other 

interpretation was possible. 50 

The CC also addressed the ECtHR decision in part where it called upon the Russian government, 

in view of the complex process of amending the CRF, “to explore all possible ways to ensure 

compliance with the Convention, including through some form of political process or by 

interpreting the Constitution in harmony with the Convention”. However, the CC maintained that 

the ECtHR could not be enforced with respect to implementing general measures that involve 

repealing or amending Article 32(3) of CRF that enjoys primacy in Russian legal system.51 

                                                
46 P. LEACH, A. DONALD, Russia Defies Strasbourg: Is Contagion Spreading?, in EJIL: Talk!, www.ejiltalk.org, 19 

December 2015.  
47 Federal Constitutional Law Amending the Federal Constitutional Law on the Constitutional Court of the Russian 

Federation,  approved by the Duma on 4 December 2015 and by the Federation Council on 9 December 2015. It entered 

in force on 14 December 2015.  
48 CC Decision in Anchugov and Gladkov, supra note 4, dispositif, 1-3.  
49 ECtHR, Anchugov and Gladkov v. Russia, App. 11157/04, 04 July 2013.  
50 Ivi, para. 4.1.  
51 CC Decision in Anchugov and Gladkov, supra note 4, dispositif. 
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Nevertheless, the CC found that the ECtHR decision could be enforced with respect to 

implementing general measures that ensure fairness, differentiation and proportionality of voting 

rights. In that respect, the CC brought up a distinction between custodial and non-custodial 

sentences emphasizing that the first-time offenders do not receive imprisonment as a form of 

punishment, which meant their voting rights were safeguarded. Therefore, the CC clarified that only 

the rights of prisoners convicted of serious offences who had received imprisonment terms were 

affected.52 As to the implementation of individual measures benefitting individual applicants, the 

CC found that their conviction for serious offences and lengthy sentences automatically led to their 

disenfranchisement.53 The significance of the CC’s decision is that it is the first decision arising out 

of the controversial amended law on the possibility to deny the enforcement of the ECHR, 

signalling future non-compliance tendencies.54  

 

6. CC’s Decision in Yukos 

 

The CC decision in Yukos replicates to a great extent the judicial reasoning of its previous ruling 

in Anchugov and Gladkov by re-asserting the primacy of the CRF over the ECHR.55 While 

acknowledging the primacy of the CRF, the majority treaded carefully by calling to find an 

appropriate balance – when enforcing the judgments of the ECtHR – between “the spirit and letter 

of the ECHR” and the Russian constitutional protection of human rights.56 In order to substantiate 

its position on the primacy of the CRF over the ECHR in parts where there exists a conflict between 

two legal instruments, the majority invoked the same obscure reading or Article 31(1) and 46(1) of 

the VCLT as in its 2015 decision on the enforcement of the ECtHR decisions (discussed above).57 

As rightly put by Deutsch, “if claims under treaties were subject to being met with contentions that 

the treaty is not binding on the country against which the claim is made because of some internal-

law limitation, the stability of an international legal order would be jeopardized”.58 

6.1. Decision Highlights: Retroactive Application of Tax Legislation, Non-Enforceability of the 

ECtHR Decision and Counting on Russia’s Good Will 

                                                
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 For more, see M. AKSENOVA, Anchugov and Gladkov is Not Enforceable, cit.  
55 CC decision in Yukos, supra note 1. See also: I. MARCHUK, Flexing Muscles (Yet Again): The Russian 

Constitutional Court’s Defiance of the Authority of the ECtHR in the Yukos Case, in EJIL: Talk!, www.ejiltalk.org, 13 

February 2017; M. TIMOFEYEV, Money Makes the Court Go Round: The Russian Constitutional Court’s Yukos 

Judgment, in Verfassungsblog, verfassungsblog.de, 26 January 2017.  
56 Ivi, para. 2.  
57 Ibidem. 
58 E. P. DEUTSCH, Vienna Convention on the Law of Treaties, in Notre Dame Law Review, 1971, 297 ff., 301.  
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The subsequent parts of the CC’s judgment dealt with interpretation of Article 113 of the 

Russian Tax Code that provides for a statutory time-bar to hold a person accountable for tax 

offences. The CC upheld its earlier decision of 14 July 2005 that the statutory time-bar was not 

applicable to “dishonest taxpayers”.59 In its judgment, the CC also referred to the historical context 

of turbulent ’90s, marred by economic instability, in which the tax legislation and regulations have 

been shaped.60 In the opinion of the majority, the weaknesses of the transitional period marked by 

widespread tax evasion and poor accountability for tax offences were addressed through the reform 

of the Russian tax system in early 2000, which aimed to guarantee the compliance of the biggest 

taxpayers with its obligations.61  

The CC found that, despite the ECtHR award of pecuniary damages to Yukos, such damages had 

been the result of the company’s illegal activities that made the state interfere by imposing 

responsibility for the damage caused.62 More specifically, it held that Yukos took advantage of 

“sophisticated unlawful schemes” to avoid paying taxes and left behind an unsettled debt, which 

had the “destructive effect” on the Russian legal system.63 In light of this, the CC concluded that 

enforcement of the ECtHR decision – through the distribution of payment among the ex-

shareholders and their successors – would contravene the constitutional principles of equality and 

fairness in the area of taxation.64  

Finally, in a rather conciliatory tone, the CC held that it did not exclude the possibility of Russia 

demonstrating its good will and agreeing to pay some ex-shareholders, in particular those who had 

incurred financial loss as a result of the actions of the company’s management.65 However, such 

payment was recognized as being conditional upon Yukos’ settling of its outstanding debts with the 

creditors.66  

6.1. Creative Legal Argument or Flawed Judicial Reasoning? 

The decision is problematic in many aspects and one can easily be lost in the jungle of intricate 

legal questions on the relationship between Russian tax legislation, the Constitution and the ECHR. 

The most problematic is the CC’s interpretation of Russia’s international treaty obligations that are 

superseded by the authority of the CRF. Technically, any international agreement or treaty that 

Russia has ratified or will choose to ratify in future could be challenged on the basis of its failure to 

comply with the CRF, given far reaching repercussions of the CC’s 2017 Yukos and 2016 Anchugov 

and Gladkov decisions. This would lead to the lack of predictability at the international level as to 

whether Russia, as a party to any treaty, will honor its obligations under international law.  

                                                
59 CC decision in Yukos, para. 4.2.  
60 Ivi, para. 4.3. 
61  Ibidem. 
62 Ivi, para. 4.5. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Ivi, para. 7. 
66 Ibidem.  
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The interpretation of the principle of sovereignty and non-interference in internal matters as 

belonging to jus cogens that justifies Russia’s non-compliance with its international treaty 

obligations is a misreading of fundamental principles and values, upon which international law is 

erected. Also, Article 113 of the Tax Code, which is a technical provision on the statute of 

limitations in tax proceedings, has been elevated to the constitutional law status and construed by 

means of invoking overly broad and abstract principles of equality and fairness in the matters of 

taxation. As it stands, the decision of the CC is an example of poor judicial reasoning obfuscated by 

references to overly stretched principles of international and constitutional law that, when applied in 

the context of the case, make little sense. At the heart of the case are the matters of tax law, in 

particular retroactive application of the legal provision in the Tax Code as well as the enforcement 

of tax penalties. However, acknowledging that would impede the CC to exercise its jurisdiction, as 

it can only intervene when constitutional law matters are at stake.  

 

7. Was the CC an Appropriate Venue? 

 

A rare glimpse of hope is the dissenting opinion of Judge Yaroslavtsev. He argues that the 

Ministry’s of Justice request regarding the enforcement of the ECtHR judgment was inadmissible.67 

In support of this, as a starting point, he referred to his earlier dissent, in which he argued against 

the CC’s broad interpretation of Article 113 of the Tax Code that allowed for its retroactive 

application after the statute of limitations had passed.68  

Following this and turning to the substance of the ECtHR decision, he questions the 

appropriateness of bringing the matter before the CC. He points to the available referral mechanism 

provided for in Article 43 of the ECHR, which entitles any party to the case, “in exceptional 

circumstances, to request that the case be referred to the Grand Chamber”.69 He also criticized the 

Ministry for seeking “simplified” ways to resolve the impasse.70 In his opinion, the CC cannot 

exercise its jurisdiction, as it would contravene the principle of nemo judex in propria causa (no 

one should be a judge in his own case).71 This is due to the fact that the ECtHR judgment in Yukos 

was to a great extent based on the 2005 CC’s decision on retroactive application of tax legislation.72 

Therefore, he directed the Ministry – instead of seeking “easy ways” to get out of the deadlock – to 

continue the dialogue with the CoE Committee of Ministers, with the view of finding the solution.73 

 

                                                
67 Separate Opinion of Judge Yaroslavtsev, para. 1.   
68 Ibidem. 
69 Ivi, para. 2.  
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Ivi, para. 3. 
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8. What’s Next? Selective Enforcement, Amendment of the Constitution, or Exit from CoE? 

 

The CC decision was followed by a relatively mild reaction of the CoE, that expressed its 

concern over Russia’s refusal to implement the judgment as threatening “the very integrity and 

legitimacy of the system of the ECHR” and urging the Russian government “to change the federal 

law to accommodate for the CC’s powers to prevent the implementation of the judgments of the 

ECtHR”.74 In fact, the law has already been changed in 2015 granting such powers to the CC, so it 

is the CRF that has to be amended accordingly in the part on the CC’s powers as well as the 

primacy of international law in Article 15(4). However, this is not an “elegant” solution to the 

problem, as such constitutional amendments would render the authority of the ECtHR partially 

meaningless, as it would allow the CC to cherry pick decisions to be enforced on the territory of 

Russia. This would also undermine the principle of finality of judgments of the ECtHR. Whereas 

Russia’s compliance record with the decisions of the ECtHR is patchy, the CC’s 2017 and 2016 

decisions are the first of a kind adopted by the highest judicial authority of a CoE Member State 

openly dismissing the authority of the ECtHR and undermining Article 46 of the ECHR. The latest 

developments take place at the backdrop of mounting pressure on Russia in light of nearly 4000 

individual applications related to the events eastern Ukraine and Crimea submitted to the ECtHR.75  

This is definitely not last time the CC invoked its powers to deny the enforcement of the ECtHR 

decision and may exhibit early signs of departure from the CoE. However, the exit of Russia from 

the CoE would be unfortunate, as the decisions of the ECtHR have had a catalyzing effect on the 

development of the legislative and judicial practices in Russia. It would also wreck significant 

reputational damage, as leaving the CoE would be tantamount to breaking away from the rule of 

law and human rights.  

 

 

 

 

                                                
74 CoE Statement, Commissioner Concerned about Non-Implementation of a Judgment of the European Court of 

Human Rights in Russia, 20 January 2017, available at www.coe.int.  
75 CoE Press Country Profile of Russia, March 2017, available at www.echr.coe.int.  
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1. La questione posta dalla c.d. sentenza Taricco della Corte di Giustizia UE 
 

Era prevedibile e, ancor più, auspicabile che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE nel caso 

Taricco (causa C-105/2014) determinasse la reazione dei Giudici italiani e che questi invocassero il 

presidio della Corte costituzionale sui principi supremi del nostro ordinamento1. 

Tale sentenza presenta infatti diversi profili di anomalia. 

In primo luogo, a causa del tenore delle questioni sottoposte alla Corte lussemburghese: ben 

lungi dal proporre, con appropriata formulazione, domande di interpretazione del diritto europeo, 

esse erano volte a sollecitare ai Giudici del Lussemburgo uno scrutinio diretto di legittimità 

eurounitaria di disposizioni del codice penale, che non spetta loro, rientrando nella competenza 

propria della Corte costituzionale.  

Dandovi ingresso, anziché dichiararle inammissibili, la Corte di Giustizia ha usurpato le 

attribuzioni di un organo costituzionale interno, emettendo una pronuncia che, conseguentemente, 

                                                
 Il presente commento è in corso di pubblicazione nella Rivista di diritto tributario, fasc. n. 3/2017. 

1 Resta così ulteriormente comprovato in concreto il rilievo di M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la 

fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2016, 5, secondo cui, di contro a certo ingiustificato 

ottimismo circa l’inarrestabilità del processo storico di integrazione europea (ingiustificato anche in quanto assume che 

tale processo sia di per sé benefico), «i controlimiti non solo hanno una compiuta sostanza normativa e politica, ma 

sono stati utilizzati e potrebbero esserlo nuovamente e con ancor maggiore efficacia se sol lo si volesse». 
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non ha i tratti tipici della sentenza interpretativa ed ha addossato ai Giudici nazionali un munus 

estraneo alla disciplina costituzionale della funzione giurisdizionale e con essa contrastante. 

Per un verso, viene accertata l’idoneità del combinato disposto degli artt. 160, ult. co., e 161 c.p. 

“a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE” 

non già in astratto e in generale, bensì “nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di 

infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono 

gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli 

previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea”: una declaratoria 

di illegittimità comunitaria in eventum, con riferimento a “circostanze che spetta al giudice 

nazionale verificare”. 

Per altro verso e in viziata conseguenza della anomala statuizione pseudoaccertativa, viene fatto 

carico ai Giudici di effettuare valutazioni che non soltanto esulano del tutto dal dovere di 

applicazione della legge, ma implicano una “posizione” nell’ordinamento (col correlativo 

strumentario istruttorio) ben diversa da quella propria degli uffici giudiziari ai sensi degli artt. 101 

ss. Cost.  

A ben vedere, infatti, la Corte di Giustizia demanda loro di disapplicare gli artt. 160, ult. co., e 

161 c.p. quando ritengano, sulla base di una valutazione di carattere politico e non già di grado 

esecutivo-applicativo, che tali disposizioni urtino contro l’interesse finanziario dell’Unione 

Europea: ciò che è particolarmente evidente avuto riguardo alla prima delle ipotesi prospettate nel 

dispositivo, ossia l’impedimento alla inflizione di “sanzioni effettive e dissuasive”, che è clausola 

generica, incapace ex se di definizione e di carattere essenzialmente suggestivo, tale quindi da fare 

appello alla individuale e soggettiva sensibilità di chi giudica (recte: decide). 

Non si tratta, pertanto, di una valutazione omogenea a quella che il Giudice compie all’esito 

della istruttoria processuale (e dunque del contraddittorio tra le parti), in doverosa conformità alle 

sue risultanze, al fine di verificare il ricorrere delle condizioni di applicazione delle disposizioni 

conferenti al caso sottoposto al suo giudizio, bensì di una decisione che egli assume per perseguire 

un obiettivo esterno rispetto al perimetro normativo e in forza della quale potrà sostituire la regola 

stabilita dal legislatore con quella che riterrà conforme a tale obiettivo2: diversamente dall’ipotesi 

                                                
2 Si rileva, in proposito, con particolare e critica evidenza – per l’incidenza sulle garanzie essenziali della persona - 

quella opposizione tra «produzione normativa dell’apparato, soprattutto legislativo» e «attività di un altro apparato, 

quello giurisdizionale, di per sé ancor più separato dalla società di quanto non possa essere l’altro», acutamente rilevata 

da A. PREDIERI, Le fonti del diritto nella costituzione spagnola del 1978, in E. GARCIA DE ENTERRIA, A. PREDIERI, La 

Costituzione spagnola del 1978, Milano, 1982, 223, nt. 99, che rende non solo realisticamente poco praticabile, ma, 

soprattutto, contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale la pretesa formazione giudiziale di 

regole generali, per una sorta di impropria e, in Italia, inammissibile attribuzione di funzioni nomopoietiche all’autorità 

giudiziaria, la quale non è dotata né di legittimazione rappresentativa, né degli strumenti necessari a compiere il 

censimento delle esigenze che dovrebbero essere soddisfatte dalla normativa ad essa delegata e la indispensabile 
valutazione dei modi di farvi fronte. 

Pare peraltro opportuno avvertire che anche le cennate difficoltà pratiche vengono spesso obliterate nella 

impostazione degli autori che ravvisano nella giurisprudenza il luogo di coltura e di formazione di quei principi che, 

costituendo un prius rispetto alle norme, dovrebbero fungere da strumento di emendamento delle (predicate) 

insufficienze di queste (erroneamente qualificate, in sede dottrinale, come lacune dell’ordinamento), allo scopo di 

sovvenire alle esigenze dei componenti della collettività, per come percepite dal giudice, e non già e non 

necessariamente di quelle delle parti del giudizio, negando, dunque, rilievo al principio, che ha invece carattere 

fondativo del nostro ordinamento, della necessaria derivazione di ogni norma di giudizio (statale e quindi destinata alla 

forza di cosa giudicata) da atti alla cui formazione la collettività abbia potuto partecipare (almeno) secondo le forme 
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tipica della disapplicazione per contrasto con il diritto eurounitario, nella fattispecie che qui 

interessa non v’è alcuna disposizione del c.d. diritto europeo derivato che, con pari o comparabile 

tassatività e determinatezza, succeda a quelle del codice penale. 

Un siffatto costrutto appare ancor più singolare quando si osservi che, nell’intesserlo, la Corte di 

Giustizia ha mostrato di ignorare o di tenere in nessun conto gli istituti fondamentali di uno Stato 

membro e soprattutto la riserva di “identità costituzionale” alla quale fa opportuno riferimento la 

Corte costituzionale nell’ordinanza che si annota. 

 

 

2. La “risposta (interlocutoria?)” della Corte costituzionale e i complessi profili di legittimità 

costituzionale implicati dalla ratifica dei Trattati UE con legge ordinaria anche nella parte in cui 

introducono modifiche all’ordinamento costituzionale  

 

Ben a ragione, dunque, la Corte costituzionale ha sollecitato, se non un ripensamento, certo un 

chiarimento di somma importanza sulla concezione che la Corte di Giustizia abbia intorno al 

rapporto tra le norme e i principi costituzionali degli Stati membri e le disposizioni dei Trattati 

europei. 

A quanto è dato comprendere, l’ordinanza in esame, ancorché in forma di interpello, ha già 

prefigurato il suo orientamento. 

Sembra infatti di poter ragionevolmente prevedere che, se la Corte di Giustizia dovesse 

confermare la propria decisione, negando che l’interpretazione da essa proposta trovi limite nelle 

disposizioni della nostra Costituzione e nei principi che esse esprimono e che pertanto i giudici 

nazionali debbano seguirla a dispetto delle une e degli altri, addirittura con una disapplicazione 

casuistica delle norme penali in questione, sarà allora inevitabile pervenire ad una pronuncia di 

incostituzionalità. 

Ove la Corte costituzionale accogliesse le questioni di legittimità prospettate dai giudici 

remittenti con riferimento ai principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e al rispetto dei 

diritti inalienabili della persona “espressi dagli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo 

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità 

in materia penale”, affermerebbe il principio secondo cui sarebbe illegittima la legge di 

autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale che contenesse norme le quali, per espresso 

disposto o per interpretazione vincolante datane dagli organi competenti, violassero dettati o 

principi costituzionali: e ciò anche quando si ritenesse che il trattato ratificato abbia i contenuti e 

risponda alle finalità di cui all’art. 11 Cost. 

Nella specie, in presenza di un trattato eurounitario, del quale finora, secondo la stessa costante 

giurisprudenza della Corte costituzionale, si è ritenuto che la copertura ex art. 11 Cost. fosse 

sufficiente a giustificare le profonde deroghe al sistema costituzionale delle fonti e alla 

organizzazione statale di apparato – come esemplarmente dimostra la competenza esercitata dalla 

Corte di Giustizia – il Giudice delle leggi dovrebbe rimeditare il problema e avviarlo a diversa 

soluzione, attraverso lo scrutinio delle forme e dei limiti di esercizio del potere di cui all’art. 11 

                                                

della rappresentanza politica (art. 101, co. 2, Cost., che, secondo l’acuta ricostruzione di S. FOIS, voce Legalità 

(principio di), in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1973, 659 ss., ora anche in ID., La crisi della legalità. Raccolta di scritti, 

Milano, 2010, 437 ss., dà fondamento positivo al principio di legalità). 
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Cost., ove occorra sollevando dinnanzi a sé questione di legittimità costituzionale della legge di 

ratifica del trattato in questione per violazione dell’art. 138 Cost. 

Com’è ben noto, è invalsa in proposito una sorta di consuetudine interpretativa3 in forza della 

quale le limitazioni di sovranità di cui all’art. 11 Cost. possono disporsi, a norma dell’art. 80 Cost., 

con autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e connessi ordini di esecuzione che abbiano 

forma di legge ordinaria, alla quale, tuttavia, non spetta alcuna addizione di efficacia, se non quella 

di fungere da parametro del giudizio di costituzionalità riguardante leggi ordinarie o atti aventi tale 

forza che si assumano in contrasto col trattato ratificato. 

Sennonché l’art. 80 Cost., quando fa riferimento alla legge di ratifica senz’altra specificazione 

circa il rango (a differenza di quanto avviene per esempio con l’art. 77, co. 1, Cost, che 

esplicitamente qualifica la legge ivi contemplata come ordinaria), lascia aperta la questione circa la 

natura dello strumento legislativo, se ordinario o costituzionale, a seconda della materia che ne 

forma oggetto. 

Se ne desume che, quando il trattato da ratificare contenga norme che incidano in senso 

modificativo, derogatorio o limitativo sulle disposizioni costituzionali, la legge di autorizzazione 

alla ratifica non può che essere adottata secondo le procedure di cui all’art. 138 Cost., salvo che 

quelle modifiche, quelle deroghe o quei limiti non infrangano il divieto di cui all’art. 139 Cost. o gli 

altri limiti impliciti alla revisione costituzionale. 

La questione non è nuova e aveva, anzi, suscitato ampio dibattito, segnatamente in sede 

parlamentare, al tempo della ratifica del Trattato CECA e, poi, di quello di Roma4, i cui effetti 

costituiscono del resto a tutt’oggi la matrice dei problemi che, nell’ormai lungo “cammino 

comunitario”, si sono manifestati, a causa, per quanto qui più interessa, proprio delle gravi 

alterazioni della struttura costituzionale in cui tali effetti si sono risolti. 

Ma è stata troppo rapidamente archiviata5, benché si potesse o, piuttosto, dovesse riproporre in 

occasione di ogni successiva modifica del Trattato del 19576. 

Benché non possano nutrirsi dubbi – e sia anzi ampiamente riconosciuto – che già nel 1957 la 

ratifica e la esecuzione del Trattato istitutivo della CEE avessero comportato modifiche alla 

struttura costituzionale, in sue parti essenziali (forma di governo, sistema delle fonti, tutela dei 

diritti, organizzazione e attribuzioni del potere giudiziario), tuttavia, per concorde indirizzo delle 

maggioranze di governo e, soprattutto, della Corte costituzionale, e con l’avallo della dottrina 

maggioritaria, si ritenne sin da subito sufficiente invocare l’art. 11 Cost. per legittimare la tesi 

secondo cui sia la ratifica, sia l’ordine di esecuzione, sia l’adattamento dell’ordinamento nazionale a 

tale trattato potessero farsi con legge ordinaria, salvi i limiti dei principi supremi della Costituzione 

e dei diritti inalienabili della persona umana. 

                                                
3 Cfr., al riguardo, l’ampia e documentatissima indagine di G. ITZCOVICH, Teorie e ideologie del diritto comunitario, 

Torino, 2006, spec. 173 ss. 
4 Cfr. S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, 276 ss., con 

ampi riferimenti ai rispettivi lavori parlamentari.  
5 Cfr. le osservazioni di A. GUAZZAROTTI, Crisi dell'euro e conflitto sociale, Milano, 2016, 131 s. e nt. 1. 
6 Val la pena di rammentare le precise indicazioni che Paolo Barile dava agli organi costituzionali in relazione al 

Trattato di Maastricht, definito, a giusto titolo, di importanza capitale e che, per il suo impatto sulla Costituzione, 

avrebbe dovuto essere oggetto di un ordine di esecuzione in forma di legge di revisione costituzionale: P. BARILE, La 

Costituzione dopo Maastricht, ne La Repubblica del 13 settembre 1992. 
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E ciò sull’assunto che l’art. 11 Cost. funga proprio da autorizzazione costituzionale alla ratifica e 

alla esecuzione di trattati che comportino limitazioni di sovranità, diverse da quelle che 

ordinariamente conseguono alla stipulazione di un trattato internazionale7. 

È da credere che abbiano in tal senso agito piuttosto considerazioni di opportunità politica, che 

non l’esatta deduzione di precetti estraibili dalla suddetta disposizione costituzionale, la quale, 

anche a non voler accedere alla nota opinione di Giorgio Balladore Pallieri8, secondo cui essa 

sarebbe una mera direttiva di politica estera9, per la sua formulazione e per una ineludibile esigenza 

logica, deve essere interpretata nei limiti del mandato conferito all’Assemblea Costituente, nonché 

nell’unitario contesto dell’atto normativo del quale fa parte10. 

La sovranità passibile di limitazione è, infatti, quella che, ex art. 1 Cost., appartiene al popolo11, 

la cui prima ed essenziale manifestazione è ovviamente la Carta del 1948, a sua volta frutto della 

scelta istituzionale e costituente del 1946. 

Qualora dunque l’art. 11 Cost. si interpretasse come norma attributiva del potere di autorizzare 

con legge ordinaria la ratifica di trattati che comportino modificazioni costituzionali, lo si porrebbe 

in rapporto di contraddizione con la sovranità popolare, per come positivamente configurata dalla 

Costituzione: in deroga a quanto dispone l’art. 138 – e peraltro in assenza, come puntualmente 

                                                
7 Il punto è di particolare importanza, poiché proprio sul discrimine di tale distinzione è stata condotta una parte 

significativa della polemica sul rapporto tra gli artt. 11 e 138 Cost., essendosi sostenuto, da quanti patrocinavano 
l’opinione che fosse sufficiente una legge ordinaria, che, ove la stipulazione di trattati comportanti limitazioni di 

sovranità avesse richiesto le forme di cui all’art. 138 Cost., l’art. 11 sarebbe risultato ridondante. 

Di contro a tale tesi, pare possa ancora validamente opporsi: a) che, se si prescinde dall’art. 11, la disciplina 

costituzionale del treaty making power è limitata ai soli aspetti procedurali; b) che l’obiettivo della pace e della giustizia 

tra le Nazioni, è proprio di ogni accordo internazionale – come finisce per riconoscere anche chi sostiene la tesi della 

“specialità” dell’art. 11 Cost. – sia in quanto regoli consensualmente oggetti che, diversamente, potrebbero dare luogo a 

divergenze potenzialmente suscettibili di essere risolte con mezzi contenziosi, sia, più ampiamente, in quanto 

costituisca legami di cooperazione con altri Stati; c) che, soprattutto, la stipulazione di un trattato non comporta 

limitazione, bensì esercizio della sovranità, così come la conclusione di un negozio giuridico è espressione e non 

limitazione della capacità negoziale (cfr. Corte permanente di giustizia internazionale, sent. 17 agosto 1923, 

Wimbledon, Series A, n. 1, 25).  
8 G. BALLADORE PALLIERI, Competenza della Corte costituzionale riguardo al diritto delle Comunità europee, in 

Dir. int., 1966, 255 ss. e 262 ss. 
9 Impregiudicato poi il valore da attribuire alla direttiva in parola, per quanto attiene, in particolare, all’an e al 

quomodo della sua collocazione nel sistema delle fonti. E in proposito pare condivisibile il richiamo alle ormai risalenti, 

consolidate ricostruzioni che hanno esattamente individuato specifici caratteri di precettività anche nelle norme c.d. 

programmatiche: F. SORRENTINO, Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee, Milano, 1970, 90 s. 
10 Rilevava, molti anni or sono, G. TREVES, Le droit des États membres et le droit des Communautés européennes, 

in Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, II, Bruxelles-Paris, 1972, 515 (richiamato da G. ITZCOVICH, Teorie e 

ideologie, cit., 293, nt. 77) come, da parte di certa dottrina, «Ci si limita a valorizzare gli argomenti a favore di una tesi, 

quella della prevalenza del diritto comunitario, sollecitando abusivamente l’interpretazione delle costituzioni dei paesi 

membri. Gli entusiasmi d’un tempo non possono che essere fonte di confusione metodologica».  
Il rilievo conserva attualità. 
11 Lo rileva, con la consueta finezza di analisi, M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit., 7, il quale precisa peraltro che 

l’attribuzione all’Italia e, dunque alla Repubblica, del potere di acconsentire alle limitazioni di sovranità di cui all’art. 

11 Cost. e non al popolo «lo si deve semplicemente al fatto che questo non ha soggettività internazionale». 

Quanto a tale ultima considerazione, corrispondente alla vigente dottrina del diritto internazionale, può forse 

soggiungersi, senza poter ovviamente affrontare qui la complessa questione, che la predicata carenza di soggettività del 

popolo: a) connota a maggior ragione quella statale come personalità strumentale; b) trova preciso e doveroso 

contrappeso nella necessità di far luogo alle limitazioni modificative della Costituzione esclusivamente nelle forme e 

con i limiti di cui agli artt. 138 e 139 Cost. 
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rilevava Carlo Esposito, di anche una sola parola «che suffraghi la tesi»12 – la revisione della legge 

fondamentale non necessiterebbe, in tali ipotesi, della procedura c.d. aggravata e dell’eventuale 

referendum costituzionale, essendo sufficiente una scelta compiuta da una maggioranza 

parlamentare semplice, che ritenga sussistenti gli estremi teleologici della pace e della giustizia tra 

le Nazioni, i quali, considerati soprattutto da tale punto di vista, appaiono davvero genericamente 

definiti: scelta così sottratta sia al controllo referendario di cui all’art. 138 Cost., sia a quello  di cui 

all’art. 75 Cost. 

Se dal piano dell’analisi strettamente normativa si passa ai profili organizzativi, si coglie 

agevolmente che la deroga in parola corrisponde ad una speciale competenza parlamentare13, 

abilitata alla sostituzione dell’ordinamento costituzionale interno con “elementi” di derivazione 

internazionale: nel che, a ben vedere, consiste quella natura permanente delle limitazioni ex art. 11 

Cost. alle quali faceva acutamente riferimento Carlo Esposito14.  

Ne discende un effetto di “flessibilizzazione” della Costituzione15, che incide in senso 

gravemente privativo del diritto della collettività di darsi un assetto giuridico conforme alla propria 

volontà, di contro – come si è detto – al principio di sovranità popolare e del suo presidio di 

garanzia di cui all’art. 138 Cost. 

Effetto che non può essere né attutito, né tantomeno eliso dalle analogie di principio tra 

ordinamento italiano e ordinamento europeo che vengono usualmente evocate a dimostrazione del 

sostanziale rispetto di quei principi che dovrebbero rappresentare i c.d. controlimiti alle limitazioni 

di cui all’art. 11 Cost. 

E non soltanto perché di tali controlimiti si danno definizioni per linee molto generali16, ma 

anzitutto perché la deroga che si pretende di ricavare dall’art. 11 Cost. si traduce in una rinunzia alla 

indipendenza nazionale, ossia a quel “fattore primordiale” che, secondo Charles Eisenmann, 

rappresenta il presupposto dal quale dipende la effettiva capacità di darsi una costituzione17. 

In funzione della c.d. integrazione europea – da tempo sempre più simile ad una sorta di “lega 

egemonica”, che concretizza un rischio paventato all’alba del suo avvio da Emilio Betti e da 

Rolando Quadri18  – si è fatto luogo non già a limitazioni della sovranità, men che meno di carattere 

                                                
12 C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e «altre» leggi costituzionali, in Raccolta di 

scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, III, Milano, 1963, 189 ss., ora in ID., Diritto costituzionale vivente, Milano, 

1992, 370, nt. 24. 
13 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, 9° ed., Padova, 1976, 1500, nel prendere posizione a favore 

della tesi criticata nel testo, con grande lucidità qualifica la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati (allora) 

comunitari come «un atto di volontà del parlamento, abilitato, entro certi limiti, che saranno appresso considerati, a 

sostituirsi all’organo di revisione per effetto dell’art. 11». 
14 C. ESPOSITO, op. cit., 371, nt. 24, in fine. 
15 Ancorché in un diverso ordine di idee, cfr. G. CHIARELLI, Elasticità della Costituzione, in Studi di diritto 

costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, 1952, 43 ss., ora anche in ID., Scritti di diritto pubblico, Milano, 

1977, 327 ss., il quale, come segnala G. ITZCOVICH, op. cit., 193, «già nel 1952 individuò proprio nell’art. 11 Cost. 
l’elemento più importante su cui basare la propria teoria del carattere necessariamente «elastico» della nuova 

Costituzione».  
16 Cfr., ad es. e per tutti, C. MORTATI, Istituzioni, cit., 1501 ss. 
17 V. C. EISENMANN,  Le projet de Traité sur la Communauté européenne de défense et l a Consitution française, 

Écrits de théoire du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques, textes réunis par Charles Leben, Paris, 2002, 

496. 
18 E. BETTI, Possibilità e limiti di un diritto di convivenza europea, in Foro it., 1953, IV, 177 ss.; R. QUADRI, 

Convegno di studi sulla politica sociale della Comunità economica europea (1959), in ID., Scritti giuridici, III, Milano, 

1988, 17 s., opportunamente richiamati da G. ITZCOVICH, op. cit., rispettivamente 269 ss. e 352 ss. 
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negoziale, bensì a vere e proprie cessioni di funzioni sovrane19 alle istituzioni europee, senza diritto 

di recesso unilaterale20, con conseguente sostituzione di plessi organizzativi costituzionali, profonda 

alterazione delle forme (e dei limiti) di esercizio della sovranità popolare di cui all’art. 1 Cost. e 

detrimento, in primo luogo, delle situazioni giuridiche soggettive di carattere politico delle quali 

sono titolari i cittadini italiani, così violando anche i limiti di cui all’art. 139 Cost., la cui rilevanza è 

stata paradossalmente obliterata dal rango ordinario della legge di autorizzazione alla ratifica del 

Trattato di Roma e, poi, degli altri accordi che a questo sono succeduti21.  

Il richiamo alle forme di cui all’art. 138 Cost., non presuppone, dunque, una concezione 

illimitata della sovranità nazionale: risponde, viceversa, alla elementare esigenza logico-giuridica di 

preservazione della identità strutturale e funzionale dell’ordinamento, che, ai sensi della vigente 

Costituzione, non può essere rimessa alle scelte di una qualsiasi maggioranza parlamentare (che 

allora godrebbe, essa sì, di una “sovranità” illimitata), senza con ciò sconfinare nella eversione del 

disegno costituente e, quindi, della volontà popolare alla quale esso corrisponde.  

È d’altra parte significativo che tra gli argomenti addotti, già molti anni or sono, per definire la 

questione delle procedure di ratifica dei trattati comunitari, si annoveri il richiamo alla “forza 

normativa del fatto”, sub specie di vera e propria consuetudine costituzionale o di consuetudine 

interpretativa22: col che resta vanificato il principio della rigidità costituzionale, giustamente fatto 

consistere in primo luogo nella scrittura della costituzione23, il cui essenziale riflesso sta nel divieto 

di disporre delle norme costituzionali in forme diverse da quelle stabilite nella stessa legge 

fondamentale. 

Nello stesso tempo, la mutazione indotta nell’art. 11 Cost., di contro al suo stesso dettato, per 

farne una “norma sulla produzione”24, in ciò simile all’art. 24 del Grundgesetz tedesco – ove però è 

ben individuata la legge ordinaria in funzione di strumento per il trasferimento di diritti sovrani ad 

istituzioni internazionali – appare come il frutto della volontà di offrire ex post una giustificazione 

razionale ad una forzatura del sistema costituzionale. 

Ciò risulta particolarmente evidente ove si consideri che, nei primi anni successivi all’entrata in 

vigore della Costituzione, molti insigni giuristi dubitarono della capacità precettiva e della stessa 

                                                
19 A tale cessione corrisponde perfettamente l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, risalente nel 

tempo e sostanzialmente assertivo della originarietà dell’ordine giuridico comunitario - di contro, tra l’altro, all’art. 222 

del Trattato di Roma (ora art. 325 TFUE), che sottrae alle istituzioni europee il regime giuridico delle appropriazioni - 

secondo cui “Il richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale nel valutare la legittimità di atti emananti dalle 

istituzioni della Comunità menomerebbe l'unità e l'efficacia del diritto comunitario. La validità di detti atti può essere 

stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario. Il diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma, per sua 

natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere 

comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Di conseguenza, il fatto 

che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una 

costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello 

stesso Stato” (Corte di Giustizia CEE, sent. 17 dicembre 1970, in causa 11-70, Internationale Handelsgesellschaft). 
20 Cfr. F. SORRENTINO, Corte costituzionale, cit., 106. 
21 ...nonostante debba ritenersi persino ovvio che se «la stessa Costituzione stabilisce limiti alla propria rivedibilità, 

quei medesimi limiti devono valere nei confronti della c.d. “apertura internazionalista” della Repubblica»: così M. 

LUCIANI, Il brusco risveglio, cit., 7, il quale richiama adesivamente, quanto al profilo qui considerato, Corte cost., sent. 

n. 328/2014 (che può leggersi in Giur. cost., 2014, 3853 ss., con note di B. CONFORTI, C. PINELLI, M. BRANCA, R. 

CAPONI e F. RIMOLI). 
22 V., anche per riferimenti, F. SORRENTINO, op. cit., 94 s. 
23 Il riferimento, ovviamente, è allo studio di A. PACE, La causa della rigidità costituzionale, Padova, 1995. 
24 V. G. ITZCOVICH, op. cit., 195. 
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giuridicità delle proposizioni contenute nell’art. 11 Cost.25 e che la stessa disposizione, 

assolutamente immutata, divenne, su impulso della giurisprudenza della Corte costituzionale26, 

tanto precisa e determinata da permettere, come si è visto, la cessione di quote di sovranità in favore 

di una “entità” non statuale e, soprattutto, non organizzata secondo i principi democratici di cui 

all’art. 1 Cost. 

Questo atteggiamento un po’ corrivo verso l’art. 11 Cost. quale strumento di compartecipazione 

alla costruzione dell’ordinamento europeo poteva forse trovare una ragione di “politica 

costituzionale” nel perseguimento dell’obiettivo di assecondare il compimento della integrazione 

comunitaria in forma statuale. 

Ma nella situazione attuale27, in cui sembra ormai se non fallito, certamente rinviato 

indeterminatamente il progetto di unificazione in forma federalista28, quella precaria, strumentale 

giustificazione perde consistenza e perfino senso. Viene meno, in altri termini, la presupposizione 

che avrebbe dato luogo alla consuetudine interpretativa alla quale sopra si è fatto cenno, o, secondo 

altro punto prospettico, a quella convenzione costituzionale, con effetti disapplicativi dell’art. 138 

Cost., instaurata dal convergere delle condotte, commissive ed omissive, degli organi di indirizzo 

politico e della Corte costituzionale. 

Quando tale obiettivo dovesse ripresentarsi con carattere di attualità e ci si trovasse di fronte, una 

volta che ne fossero maturati effettivamente i presupposti, alla condivisa necessità di creare uno 

Stato federale o una federazione di Stati, non basterà il solo ricorso all’art. 138 Cost. – che serve 

solo allo scopo di rivedere la Costituzione, quando essa permanga come tavola fondativa di uno 

Stato indipendente – ma dovranno farsi i conti con l’art. 139 Cost., che dalle procedure revisionali 

esclude la forma repubblicana e a maggior ragione la persistenza stessa dello Stato. 

L’art. 138 Cost., infatti, copre e legittima – ciò che finora non è stato – le limitazioni di sovranità 

finalizzate al completamento del processo integrativo delle comunità statali europee in uno Stato 

unitario, purché democraticamente strutturato secondo i principi irrinunciabili dell’art. 1 Cost. (le 

forme ed i limiti di esercizio della sovranità popolare a livello nazionale devono cioè trovare 

corrispondenza nella più larga scala dell’ordine giuridico eurounitario). Ma non consente lo 

scioglimento o la liquidazione dello Stato né la sua fusione per incorporazione in un soggetto 

preesistente o per confluenza in altro soggetto costituendo, ostandovi l’art. 139 Cost. e prima ancora 

lo stesso principio di identità, di indipendenza nazionale e di continuità dello Stato. 

A questo fine, sarebbe necessario, come si accennava, l’instaurazione di un processo costituente, 

come del resto venne intuito nel 1989, quando, proprio a fronte della accelerazione quantitativa e 

qualitativa degli elementi di integrazione comunitaria, che sembravano prossimi a sfociare in una 

unificazione politica strutturata in forme statuali, si fece luogo, in Italia, ad un referendum extra 

ordinem, da taluno definito, in sede di approvazione della legge costituzionale di indizione, quale 

                                                
25 V. G. ITZCOVICH, op. cit., 188 ss. e ivi dettagliatissimi riferimenti. 
26 A far data, com’è ben noto, dalla sentenza n. 14/1964 (in Giur. cost., 1964, 129 ss., con note di M. BON 

VALSASSINA e L. PALADIN). 
27 Osserva giustamente M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit., 6, che «Solo il più inguaribile degli euro-ottimisti 

potrebbe non avvedersi che siamo di fronte ad una costruzione sbilenca».  
28 V., per un ampio quadro ricostruttivo e critico, S. MANGIAMELI, Il sistema europeo: dal diritto internazionale al 

diritto costituzionale e ritorno?, in Dir. soc., 2016, 59 ss.; ID., Sovranità costituzionale degli Stati membri e vincoli 

europei. Il difficile percorso per l’integrazione politica, in Governance europea tra Lisbona e Fiscal Compact. Gli 

effetti dell’integrazione economica e politica europea sull’ordinamento nazionale a cura di A. IACOVIELLO, Milano, 

2016, 321 ss. 
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consultazione istituzionale analoga a quella del 1946: il quesito referendario chiamava infatti gli 

Italiani a pronunciarsi sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo29. 

 

  

 

 

                                                
29 Non pare condivisibile la caustica definizione del referendum del 1989 come «risibile», utilizzata invece da G. 

ITZCOVICH, op. cit., 198, nt. 110: ancorché criticabile quanto al merito tecnico del quesito, si trattava, infatti, di un 
tentativo di ricondurre le scelte fondamentali già compiute in sede comunitaria, dal 1957 sino al 1986, anno, com’è ben 

noto, dell’Atto Unico, e quelle che si era in procinto di fare (il Trattato di Maastricht sarebbe stato stipulato e ratificato 

pochissimi anni dopo), nell’alveo del principio di sovranità popolare, sulla scorta dell’autorevolissima tesi di Carlo 

Esposito (Commento all’art. 1, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 7), secondo cui, in considerazione del 

principio democratico di cui all’art. 1 Cost., l’art. 139 Cost. «non dovrebbe significare che non possa essere modificata 

la forma repubblicana di governo, ma che, instaurata con un referendum, possa esserlo solo con referendum eccezionale 

disposto con una legge speciale»: ciò che si tentò di fare, essendosi di fronte a mutamenti alterativi della forma 

istituzionale e, quindi, contrastanti con il limite di cui all’art. 139 Cost., indicendo il suddetto referendum con un legge 

costituzionale speciale, quasi provvedimentale, come pure fu criticamente prospettato in sede di dibattito parlamentare.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

434 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

435 

 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 
 Fasc. n. 1/2017  

18 aprile 2017 

 

 

Vita familiare e maternità surrogata  

nella sentenza definitiva della Corte europea dei diritti umani sul caso  

Paradiso et Campanelli 
 

 

di Mario Gervasi ‒ Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

ABSTRACT: On 24 January 2017 the Grand Chamber of the European Court of Human Rights issued the 

final judgment on the case Paradiso and Campanelli v. Italy, concerning the removal of a child born abroad 
by surrogacy from its intended parents. Differently from the previous judgment of 27 January 2015, the 
Grand Chamber held that there was no breach of article 8 of the European Convention on Human Rights. 
Considering that the Court reached such conclusion mainly by denying the existence of a family life, I 
submit that several shortcomings flow from the relevant reasoning followed by the Court. The consolidation 

of these weaknesses risks eroding the notion of family life as based on the substance of relationships 
regardless of biological or legal links as well as of a mere quantitative evaluation. Indeed, the denial of the 
existence of a de facto family life allowed the Grand Chamber to avoid being faced with the hard balance 
between the safeguard of the familiar unity and the wide margin of appreciation of States when such an 
ethical and moral issue is at stake as surrogacy. To the extent that a no breach outcome was to be reached, 
maybe the Court should have admitted the existence of a family life and applied the margin of appreciation 
doctrine in order to avoid the adverse impacts of the judgment on the substantial notion of family life as well 

as future applications regarding surrogacy. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Il caso Paradiso et Campanelli dinanzi alla Grande Camera della 

Corte europea dei diritti umani. – 2. La negazione dell’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’ nel 

caso di specie. Il rischio di una relativizzazione della nozione. – 3. Segue: e il rischio di una 

marginalizzazione. – 4. Le possibili ragioni della negazione dell’esistenza di una vita familiare. In 

particolare, l’incertezza giuridica della situazione e la sua dubbia conciliabilità col principio del 

superiore interesse del minore. – 5. Segue: o la reticenza a un difficile bilanciamento tra la 

salvaguardia del nucleo familiare e il margine di apprezzamento statale. – 6. Il possibile impatto 

della sentenza sui futuri casi di maternità surrogata. 

 

                                                   
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. Si ringrazia il Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, presso la cui biblioteca si sono svolte le ricerche necessarie per il 

presente contributo. 
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1. Premessa. Il caso Paradiso et Campanelli dinanzi alla Grande Camera della Corte europea 

dei diritti umani 

 

Il 24 gennaio 2017 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha reso la sentenza 

definitiva sul caso Paradiso et Campanelli c. Italie1, in materia di maternità surrogata. La vicenda 

ebbe origine quando, in séguito al fallimento dei tentativi di concepimento, procreazione 

medicalmente assistita e adozione in Italia, i coniugi Paradiso e Campanelli decisero di recarsi in 

Russia per ricorrere alla maternità surrogata, com’è noto vietata dall’ordinamento italiano2. In 

conformità alla normativa vigente in Russia, il bambino nato per gestazione altrui fu ivi registrato 

come il figlio dei genitori intenzionali. In Italia, però, le autorità giudiziarie diedero avvio a un 

procedimento penale a carico dei coniugi per falso in atto pubblico e rifiutarono la trascrizione del 

certificato di nascita russo. Dopo che, diversamente da quanto sostenuto dalla coppia, il test del 

DNA aveva escluso l’esistenza di un legame genetico anche tra il padre intenzionale e il minore, 

questi fu dichiarato in stato di abbandono e quindi adottabile. Di conseguenza, il bambino fu 

allontanato dai genitori intenzionali e collocato prima presso una casa famiglia e poi presso una 

coppia affidataria.  

Nel 2012 i coniugi Paradiso e Campanelli portarono il caso all’attenzione della Corte europea dei 

diritti umani. Pur avendo accertato la propria incompetenza rispetto alla mancata trascrizione 

italiana dell’atto di nascita russo3, la dodicesima Sezione della Corte dichiarò che l’Italia aveva 

violato l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) e, segnatamente, il diritto 

alla vita privata e familiare dei ricorrenti, a causa dell’inadeguatezza dei motivi per i quali le 

autorità domestiche avevano disposto l’allontanamento del minore. Con la sentenza definitiva 

emessa dalla Grande Camera, la Corte europea dei diritti umani è giunta a un esito diverso. Infatti, 

dopo aver escluso l’esistenza di una vita familiare, essa ha affermato la compatibilità della condotta 

italiana con l’articolo 8 della CEDU, applicato con riferimento al solo diritto al rispetto della vita 

privata dei ricorrenti4. 

                                                   
1 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso et Campanelli c. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017. 
2 Il divieto è stabilito dall’articolo 12, 6° comma, della l. 19 febbraio 2004 n. 40, in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004. 

Per un approfondimento dell’evoluzione della normativa in materia di procreazione medicalmente assistita, a fronte 
della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana e della Corte europea dei diritti umani, si veda, per tutti, C. 

CAMPIGLIO, Norme italiane sulla procreazione assistita e parametri internazionali: il ruolo creativo della 

giurisprudenza, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2014, 481 ss.  
3 Corte europea dei diritti umani, Paradiso et Campanelli c. Italie, ricorso n. 25358/12, sentenza del 27 gennaio 

2015. 
4 Tra i primi commenti della pronuncia della Grande Camera si segnalano, in aggiunta ai riferimenti bibliografici 

indicati nel prosieguo del presente contributo, V. NARDONE, La pronuncia della Grande Camera sul caso Paradiso e 

Campanelli c. Italia tra famiglia de facto, margine di apprezzamento e interesse superiore del minore, in Ordine 

internazionale e diritti umani, 2017, 113 ss., e F. PERRINI, La lunga vicenda relativa al caso Paradiso e Campanelli: la 

Grande Camera assolve l’Italia per avere disposto l’allontanamento del minore nato da un contratto di maternità 

surrogata, ivi, 129 ss.  
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A fronte dei molteplici spunti di riflessione che, in considerazione dell’attuale dibattito circa la 

maternità surrogata nel diritto internazionale5, la pronuncia della Grande Camera suggerisce, il 

presente contributo intende soffermarsi sul ragionamento attraverso cui essa ha negato l’esistenza di 

una vita familiare nel caso di specie. Come si vedrà, tale modus procedendi presenta delle criticità il 

cui consolidamento rischierebbe di minare la nozione fattuale di vita familiare rilevante per 

l’articolo 8 della CEDU. Saranno quindi esaminate le possibili motivazioni sottese all’approccio 

adottato, che ha permesso alla Grande Camera di evitare di trovarsi innanzi a un difficile 

bilanciamento tra la tutela del nucleo familiare e l’ampio margine di apprezzamento statale. Il 

percorso argomentativo scelto dalla Corte potrebbe rendere ancor meno prevedibili gli esiti dei 

futuri ricorsi in materia di maternità surrogata.  

 

2. La negazione dell’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’ nel caso di specie. Il rischio di 

una relativizzazione della nozione 

 

Laddove desse luogo a una solida tendenza giurisprudenziale, la sentenza della Grande Camera 

sul caso Paradiso et Campanelli potrebbe condurre a un indebolimento della nozione sostanziale di 

vita familiare rilevante ai sensi dell’articolo 8 della CEDU. Tale indebolimento si manifesterebbe 

essenzialmente in due diversi modi, secondo l’interpretazione che si adotti dell’iter che ha condotto 

la Grande Camera all’esclusione dell’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’. 

Un primo rischio risiede nell’ancoramento del concetto fattuale di vita familiare al dato 

meramente quantitativo della durata della coabitazione, il quale si presta a una valutazione relativa. 

Tale pericolo si prospetterebbe qualora si ritenesse che, malgrado il riferimento alla mancanza di un 

legame sia biologico sia giuridico tra i ricorrenti e il minore, la Grande Camera abbia escluso 

l’esistenza di una ‘vita familiare de facto’ in ragione dell’accertata brevità della loro convivenza. In 

effetti, essa ha definito la durata del rapporto tra i ricorrenti e il minore come un fattore chiave ai 

fini dell’accertamento dell’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’6.  

Così, sembra che l’elemento temporale abbia prevalso sugli altri parametri rilevanti per la 

determinazione dell’esistenza di una ‘vita familiare de facto’, vale a dire la qualità dei legami e il 

ruolo assunto dai genitori intenzionali nei confronti del bambino, che la Grande Camera ha ritenuto 

soddisfatti nel caso di specie7. Peraltro, essa ha omesso di ponderare il fattore temporale con tali 

dati qualitativi, nel senso che manca qualsivoglia spiegazione in ordine al precipuo rilievo conferito 

alla brevità della coabitazione tra i ricorrenti e il minore. Sembra quasi che, dopo aver riscontrato lo 

stretto legame dei ricorrenti col minore e lo svolgimento da parte loro del ruolo di genitori nei suoi 

                                                   
5 Per un inquadramento del problema, si vedano, inter alios, C. CAMPIGLIO, Procreazione assistita e famiglia nel 

diritto internazionale, Padova, 2003; B. STARK, Transnational Surrogacy and International Human Rights Law, in 

ILSA Journal of International and Comparative Law, 2012, 369 ss.; Y. ERGAS, Babies without Borders: Human Rights, 

Human Dignity, and the Regulation of International Commercial Surrogacy, in Emory International Law Review, 2013, 

117 ss.; L. POLI, Maternità surrogata e diritti umani: una pratica controversa che necessita di una regolamentazione 

internazionale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2015, 7 ss. 
6 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 153. 
7 In particolare, la Corte ha osservato come i ricorrenti avessero sviluppato un progetto genitoriale ed effettivamente 

assunto il ruolo di genitori nei riguardi del minore, costruendo con lui, nel primo periodo della sua vita, dei legami 

emotivi intensi, come peraltro aveva attestato il rapporto redatto dagli assistenti sociali su istanza del Tribunale dei 

minori (ivi, par. 151). 
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confronti, la Grande Camera abbia ‘accantonato’ tali fattori, senza considerarli mai nella 

valutazione della durata del rapporto, limitandosi invece a menzionarli di nuovo, quali elementi 

contrari ma non ostativi, solo nel momento in cui raggiungeva la conclusione dell’inesistenza di una 

‘vita familiare di fatto’8.  

L’incardinazione della nozione di ‘vita familiare de facto’ al dato prettamente quantitativo della 

durata della coabitazione tra i genitori intenzionali e il bambino non solo suscita perplessità di per 

sé9, ma implica altresì il pericolo di una relativizzazione della nozione stessa. Infatti, riscontrata la 

qualità dei rapporti, sarebbe pressoché arbitraria la verifica della sussistenza di una vita familiare 

sulla sola base dell’estensione temporale della convivenza, quale fattore discriminante10. In effetti, 

proprio nella sentenza de qua la Grande Camera ha riconosciuto l’inopportunità della definizione 

del tempo minimo di coabitazione necessario per l’accertamento dell’esistenza di un nucleo 

familiare, talché sarebbe stato necessario tener conto della qualità dei legami e delle circostanze del 

caso concreto11. Come si è prospettato, però, sembra che la Corte abbia infine conferito un notevole 

rilievo alla durata della convivenza tra i ricorrenti e il minore12. La relatività del fattore temporale è 

ancor più evidente non appena si nota che il periodo di coabitazione tra i ricorrenti e il minore è 

stato ritenuto eccessivamente breve dalla Grande Camera, ma sufficiente per la costituzione di una 

vita familiare da cinque dei suoi giudici13, i quali rappresenterebbero la maggioranza in seno a una 

singola sezione della Corte europea dei diritti umani.    

 

3. Segue: e il rischio di una marginalizzazione 

 

Il secondo rischio che si prospetterebbe laddove si consolidasse l’approccio adottato dalla 

Grande Camera nella pronuncia in commento risiede nella marginalizzazione della nozione di ‘vita 

familiare di fatto’, cioè nella perdita di una sua autonoma rilevanza. Tale pericolo si presenterebbe 

qualora si ritenesse che la Grande Camera abbia negato l’esistenza di una “vita familiare de facto” 

non esclusivamente o prevalentemente sulla base della brevità della durata della coabitazione, ma 

altresì in ragione dell’assenza di un legame sia genetico sia giuridico tra i ricorrenti e il minore.  

Detta lettura dell’iter percorso dalla Corte pare la più plausibile, trovando immediata conferma 

nel dato letterale della pronuncia. In proposito, è specialmente indicativo che, oltre alla brevità della 

coabitazione, sono la mancanza di ogni legame biologico tra i ricorrenti e il minore e l’incertezza 

del loro rapporto giuridico i fattori di cui la Grande Camera ha affermato, in una sorta di 

                                                   
8 Ivi, cit., par. 157. 
9 In senso critico rispetto alla preminenza del dato quantitativo su fattori qualitativi si esprime anche L. POLI, La 

Grande Camera e l’ultima parola sul caso Paradiso e Campanelli, in www.sidiblog.org. 
10 Sebbene con riferimento alla vita familiare di una coppia, anche S. MARINO, Il carattere evolutivo della nozione 

di vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU: alcune osservazioni a margine della sentenza Pajić della Corte europea dei 

diritti umani, in GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2016, 125 ss., 130, 

osserva come non possano definirsi i parametri per l’accertamento della stabilità di una relazione, ivi inclusa la sua 

durata.  
11 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 153. 
12 In proposito L. POLI, La Grande Camera, cit., nota opportunamente come la Corte abbia tradito le premesse 

enunciate. 
13 Opinion dissidente commune des Juges Lazarova Traikovska, Bianku, Laffranque, Lemmens and Grozev, allegata 

alla sentenza Paradiso et Campanelli [GC], cit., 66 ss., par. 4. 
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‘ricapitolazione’, di aver tenuto conto nell’accertamento dell’inesistenza di una ‘vita familiare di 

fatto’14. In effetti, la Grande Camera ha considerato l’assenza di un legame genetico e giuridico tra i 

ricorrenti e il minore proprio nel corso della valutazione del fattore temporale. 

Nello specifico, la Grande Camera si è riferita al parametro della consanguineità tra i ricorrenti e 

il minore quando ha confrontato il caso di specie col precedente D. et autres c. Belgique15, in cui 

aveva qualificato come vita familiare una situazione di coabitazione di durata ancora più breve ma 

contraddistinta dalla presenza di un legame genetico tra uno dei genitori intenzionali e il bambino16. 

Seppur indirettamente, l’elemento della consanguineità assume rilievo anche nel passo il cui la 

Grande Camera ha affermato che, nel caso sub iudicio, il convincimento dell’esistenza di un legame 

genetico tra uno dei ricorrenti e il minore non compensava la breve estensione temporale della 

convivenza17. Infine, nella valutazione della durata della coabitazione, la Grande Camera ha 

considerato anche la contrarietà della situazione all’ordinamento giuridico italiano, osservando che, 

quantunque i ricorrenti non fossero direttamente responsabili per la fine della loro convivenza col 

minore, la loro condotta aveva provocato l’incertezza giuridica delle circostanze, cui le autorità 

italiane avevano reagito18. 

Il peso che, ai fini della verifica dell’esistenza di ‘una vita familiare di fatto’, la Grande Camera 

ha conferito all’assenza di un legame sia genetico sia giuridico tra i ricorrenti e il minore rischia di 

provocare una marginalizzazione della nozione fattuale di vita familiare19. La stessa raison d’être 

del concetto di ‘vita familiare de facto’ sarebbe inficiata, se, allo scopo dell’accertamento della sua 

esistenza, avessero un valore pregnante anche il legame genetico tra i genitori intenzionali e il 

minore e la conformità della loro coabitazione all’ordinamento giuridico dello Stato convenuto. 

Infatti, è evidente come, rispetto all’applicazione dell’articolo 8 della CEDU, l’esistenza di una 

‘vita familiare di fatto’ rilevi specialmente nel caso in cui il nucleo di individui in questione non sia 

giuridicamente riconosciuto come una famiglia ai sensi dell’ordinamento domestico di riferimento, 

né sia fondato, quanto al rapporto tra la coppia di adulti e il minore, su un legame genetico20.  

Il rischio di una marginalizzazione della nozione di ‘vita familiare de facto’ si comprende 

appieno non appena si considera la distinzione fra tre tipi di legame familiare: giuridico, genetico ed 

effettivo o fattuale21. La Grande Camera avrebbe tracciato tale tripartizione appunto nella sentenza 

in commento, affrontando il problema dell’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’ solo dopo aver 

riscontrato la mancanza di un legame biologico tra i ricorrenti e il minore22 e la contrarietà della 

                                                   
14 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 157. 
15 Corte europea dei diritti umani, D. et autres c. Belgique, ricorso n. 29176/13, decisione dell’8 luglio 2014.  
16 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 154. 
17 Ivi, par. 155. 
18 Ivi, par. 156. 
19 Il rischio è trascurato da I. ANRÒ, La Grande Chambre si pronuncia sul caso Paradiso e Campanelli: niente 

condanna per l’Italia, ma ancora dubbi in tema di maternità surrogata, 26 gennaio 2017, in www.rivista.eurojus.it, la 

quale addirittura allude all’utilità del carattere legale o meno dell’instaurazione della coabitazione ai fini della 

delimitazione della sfera di applicazione del diritto al rispetto della vita familiare.  
20 Peraltro, è appena il caso di specificare che ciò non significa certo che, dinanzi alla Corte di Strasburgo, il diritto 

al rispetto della vita familiare non sia stato invocato o applicato con riferimento a fattispecie diverse dall’ipotesi in cui 

manchi un legame sia genetico sia giuridico tra gli adulti e il minore.  
21 Più in generale, la distinzione è tracciata anche da P. MURAT, Filiation et vie familiale, in F. SUDRE (sous la 

direction de), Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, 

Bruxelles, 2002, 161 ss., 161 s. 
22 Paradiso et Campanelli [GC], cit., parr. 142 ss. 
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situazione al diritto italiano23, cioè dopo avere escluso la sussistenza di una vita familiare fondata su 

un legame genetico o giuridico. Anzi, accingendosi all’indagine della presenza di una ‘vita 

familiare de facto’, la Grande Camera affermava significativamente di accettare tale categoria “en 

l’absence de liens biologiques ou d’un lien juridiquement reconnu”24, quantunque abbia poi 

considerato di nuovo, come si è visto, l’inesistenza di un legame genetico e giuridico tra i ricorrenti 

e il minore proprio nella verifica della sussistenza di una ‘vita familiare di fatto’.  

In una più ampia prospettiva, se si tralascia l’ideale demarcazione tra legami giuridici, genetici e 

sostanziali, il profilato rischio di marginalizzazione riguarda l’intera nozione di vita familiare 

rilevante per l’applicazione dell’articolo 8 della CEDU, posto che la Corte ha sempre teso a 

ricostruirla sulla base preminente del criterio dell’effettività dei legami25. Peraltro, anche nella 

pronuncia in commento la Grande Camera ha ricordato come, in principio, l’esistenza di una vita 

familiare fosse essenzialmente una questione di fatto, dipendente dall’esistenza di stretti legami 

personali26, salvo poi discostarsi da tale affermazione nella verifica della presenza di una vita 

familiare nel caso di specie27. Così, rispetto alla consolidata giurisprudenza in merito all’effettività 

della nozione di vita familiare, la sentenza definitiva sul caso Paradiso et Campanelli sembra 

segnare un’inversione di tendenza, consacrando la prevalenza del dato biologico e giuridico sulla 

natura sostanziale dei rapporti28.  

                                                   
23 Ivi, par. 147. 
24 Ivi, par. 148. 
25 Il punto è ormai assodato, come emerge, ex pluribus, da C. PITEA, L. TOMASI, Articolo 8, in S. BARTOLE, DE 

SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e dei popoli, Padova, 2012, 297 ss., 300 ss., specialmente 300; B. RAINEY, E. WICKS, C. OVEY, Jacobs, White 

& Ovey: The European Convention on Human Rights6, Oxford, 2014, 335 ss.; W. SCHABAS, The European Convention 

on Human Rights. A Commentary, Oxford, 2015, 388 ss., specialmente 389 s., cui si rinvia altresì per una panoramica 

della casistica e della principale giurisprudenza.  
26 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 140. 
27 Sembra che anche la Corte di Appello di Trento (sezione I), ordinanza del 23 febbraio 2017, si sia accorta della 

frizione tra le premesse della Grande Camera circa la natura sostanziale del concetto di vita familiare e il concreto 

accertamento della sua esistenza nel caso Paradiso et Campanelli. Infatti, secondo il giudice di Trento, la pronuncia 

della Grande Camera “non potrebbe essere valorizzata” quanto al rilievo conferito al dato del legame biologico tra 

genitori intenzionali e minore, atteso che, proprio in tale sentenza, la stessa Corte di Strasburgo aveva ricordato il 

fondamento fattuale dell’esistenza di una vita familiare (si veda il par. 18 dell’ordinanza). Per un primo inquadramento 

dell’ordinanza della Corte di Appello di Trento, v. A. SCHILLACI, Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento 

riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico, 28 febbraio 2017, in www.articolo29.it.  
28 In senso contrario, secondo O. FERACI, Maternità surrogata conclusa all’estero e Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo: riflessioni a margine della sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia, in Cuadernos de derecho transnacional, 

2015, 420 ss., 430 ss., la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani indicherebbe la nascita come il 

fondamento del legame tra genitore e figlio. In realtà, i passaggi citati a favore di tale conclusione non sembrano 
particolarmente persuasivi, non solo se confrontati con la giurisprudenza di segno contrario che si esaminerà 

immediatamente qui di seguito nel testo, ma anche se singolarmente considerati. Così nella sentenza sul caso Keegan, in 

cui si trattava di verificare l’esistenza di una vita familiare tra il padre naturale – ricorrente – e un figlio nato al di fuori 

del matrimonio e dopo la rottura della relazione tra il padre stesso e la madre naturale, che quindi aveva deciso di dare il 

minore in adozione, la Corte aveva effettivamente affermato, in generale, che il figlio nato da una relazione familiare, 

anche al di fuori del matrimonio, era ipso iure parte di quell’unita familiare (Corte europea dei diritti umani, Keegan v. 

Ireland, ricorso n. 16969/90, sentenza del 26 maggio 1994, par. 44). Tuttavia, rispetto al caso concreto, essa aveva 

accertato l’esistenza di una vita familiare tra il ricorrente e il minore non sulla scorta dell’esistenza del loro legame 

genetico, neanche citato, bensì dimostrando l’esistenza di un’effettiva vita familiare tra i genitori naturali al momento 

del concepimento del bambino (ivi, par. 45): rispetto alla posizione del figlio, la Corte affrontava il problema 

dell’eguaglianza tra la separazione o il divorzio di due coniugi e la rottura di un rapporto more uxorio, risolvendolo 
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Nella presente sede, sia sufficiente soffermarsi sui precedenti citati dalla Grande Camera nella 

sentenza in commento al fine di mostrare come ivi neanche trovi supporto l’approccio da essa 

adottato. In particolare, nella pronuncia sul caso Paradiso et Campanelli la Grande Camera ha 

rimarcato come la sentenza emessa sul caso Wagner29, in cui la coabitazione tra la ricorrente e il 

minore non era conforme al diritto dello Stato convenuto30, si contraddistinguesse perché le autorità 

interne tolleravano detta situazione31. Eppure, in quella sentenza, ai fini dell’accertamento 

dell’esistenza di una vita familiare la Corte aveva omesso ogni riferimento al dato della difformità 

legislativa della situazione o all’atteggiamento di tolleranza delle autorità. Piuttosto, essa aveva 

ricostruito l’esistenza di una vita familiare sulla base dell’effettività dei rapporti, constatando che la 

ricorrente aveva agito sotto ogni aspetto e per oltre dieci anni come la madre del minore32.  

Neanche nei casi Moretti et Benedetti33 e Kopf and Liberada34 la Corte aveva conferito rilievo al 

dato biologico e giuridico per la verifica dell’esistenza di una vita familiare di fatto. Piuttosto, nella 

pronuncia sul caso Moretti et Benedetti la Corte aveva affermato di esaminare i legami familiari di 

fatto “en l’absence de tout rapport juridique de parenté” tra i ricorrenti e il minore che essi avevano 

avuto in affido e, quindi, di basarsi sull’effettività dei loro legami allo scopo dell’accertamento 

dell’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’35. La Corte aveva poi applicato tale precedente al 

contermine caso Kopf and Liberada36. Peraltro, nei due casi da ultimi citati i rapporti tra i ricorrenti 

e il minore si erano sviluppati nell’ambito di circostanze conformi all’ordinamento giuridico dei 

rispettivi Stati convenuti, pur trattandosi di situazioni di mero affido temporaneo: se il dato fosse 

stato rilevante, la Corte avrebbe potuto richiamare la legalità delle circostanze di origine dei 

rapporti tra i ricorrenti e il minore almeno per corroborare l’accertata esistenza di una vita familiare 

                                                   

sulla base dell’effettività dei legami. Inoltre, l’affermazione della Grande Camera, secondo cui le nozioni di vita privata 

e familiare includerebbero la decisione di genitorialità biologica (Corte europea dei diritti umani [GC], Dickson v. the 

United Kingdom, ricorso n. 44362/04, sentenza del 4 dicembre 2007, par. 66), non esclude certo che l’esistenza di una 

vita familiare sia accertabile sulla base della sola effettività dei legami. Peraltro, è appena il caso di notare che, pochi 

mesi prima, la Grande Camera stessa aveva riferito il rispetto per la decisione di genitorialità biologica esclusivamente 

al concetto di vita privata (Corte europea dei diritti umani [GC], Evans v. the United Kingdom, ricorso n. 6339/05, 

sentenza del 10 aprile 2007, par. 71). Un’analoga considerazione vale per la sentenza sul caso Boughanemi: che il 

concetto di famiglia “inclut, même en l’absence de cohabitation, le lien entre un individu et son enfant” (Corte europea 

dei diritti umani, Boughanemi c. France, ricorso n. 22070/93, sentenza del 24 aprile 1996, par. 35) non osta a un 

accertamento dell’esistenza di una vita familiare fondato sull’effettività dei legami. Infine, la precisazione contenuta 

nella decisione sul caso J.R.M., secondo cui la mera donazione dei gameti maschili ai fini dell’inseminazione artificiale 

non sarebbe sufficiente per la costituzione di un legame familiare tra il padre biologico e il figlio (Commissione europea 

dei diritti umani, J.R.M. v. the Netherlands, ricorso n. 16944/90, decisione dell’8 febbraio 1993), depone evidentemente 

in senso contrario al conferimento di un rilievo decisivo al dato genetico, tanto più che, nel caso di specie, la 

Commissione aveva poi verificato l’esistenza di una vita familiare comunque sulla base dell’effettività dei legami. 
29 Corte europea dei diritti umani, Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg, ricorso n. 76240/01, sentenza del 28 

giugno 2007. 
30 In particolare, in Lussemburgo non era riconosciuta la piena adozione del minore da parte di una donna non 

sposata.  
31 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 156. 
32 Wagner, cit., par. 117. 
33 Corte europea dei diritti umani, Moretti et Benedetti c. Italie, ricorso n. 16318/07, sentenza del 27 aprile 2010.  
34 Corte europea dei diritti umani, Kopf and Liberada v. Austria, ricorso n. 1598/06, sentenza del 17 gennaio 2012. 

Per un commento della sentenza, v. J.-P. MARGUENAUD, L’affaire Kopf et Liberda ou la consolation procédurale de la 

famille d’accueil, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2012, 987 ss.  
35 Moretti et Benedetti, cit., par. 48. 
36 Kopf and Liberada, cit., parr. 36 s. 
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nei due casi. Eppure, siffatto riferimento manca, talché stupisce che, nella pronuncia sul caso 

Paradiso et Campanelli, la Grande Camera l’abbia quasi introdotto ex post, osservando come ivi la 

situazione differisse dai precedenti Moretti et Benedetti e Kopf and Liberada proprio in ragione 

della legalità della collocazione del minore presso i ricorrenti nei due casi appena menzionati37.  

Infine, ancorché nella sentenza sul caso Nazarenko38, in cui il ricorrente lamentava l’interruzione 

di ogni rapporto con la minore di cui per anni aveva creduto di essere genitore, la Corte avesse 

osservato che la minore stessa era nata quando il ricorrente era ancora sposato con sua madre ed era 

stata registrata come sua figlia39, tali fattori legali non sembrano aver rilevato per l’accertamento 

dell’esistenza di una vita familiare, che, infatti, la Corte aveva motivato in ragione del 

convincimento del ricorrente di essere il genitore biologico della minore e dello stretto legame tra 

loro40. Del resto, la persuasione del ricorrente dell’esistenza di un legame genetico con la minore 

pare doversi interpretare come uno degli elementi probanti a favore dell’effettiva assunzione del 

ruolo genitoriale da parte sua, non essendo evidentemente intercambiabile con la reale esistenza di 

un vincolo biologico.  

In aggiunta ai precedenti citati dalla Grande Camera e succintamente esaminati, anche le 

sentenze ‘gemelle’ emesse dalla Corte europea dei diritti umani sui casi Mennesson41 e Labassee42, 

pure riguardanti la maternità surrogata, confermano la marginalità dell’esistenza di un legame 

genetico o giuridico ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una vita familiare di fatto . In 

Mennesson e Labassee, i genitori intenzionali erano ricorsi alla fecondazione assistita eterologa 

recandosi all’estero, essendo la pratica vietata in Francia. Nei due casi, però, solo i gameti 

femminili provenivano da donatori esterni a ciascuna delle due coppie, talché esisteva un legame 

biologico tra uno dei due genitori intenzionali e i minori nati mediante gestazione per altri. 

Riscontrando l’esistenza di una vita familiare, la Corte aveva mancato di riferirsi alla sussistenza di 

tale legame biologico al fine di dimostrare detta conclusione, così come alla tolleranza della 

situazione da parte delle autorità domestiche o alla vigenza di un’interdizione della maternità 

surrogata in Francia. Piuttosto, la Corte aveva confermato l’approccio sostanziale alla definizione di 

vita familiare43.  

 

                                                   
37 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 156. 
38 Corte europea dei diritti umani, Nazarenko v. Russia, ricorso n. 39438/13, sentenza del 16 luglio 2015. 
39 Ivi, par. 58. 
40 Ibidem. 
41 Corte europea dei diritti umani, Mennesson c. France, ricorso n. 65192/11, sentenza del 26 giugno 2014. 
42 Corte europea dei diritti umani, Labassee c. France, ricorso n. 65941/11, sentenza del 26 giugno 2014. Per un 

commento della sentenza, si veda C. DANISI, Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all’identità 

personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del compromesso a Strasburgo, 15 luglio 

2014, in www.articolo29.it. Con riguardo a entrambe le sentenze, si segnalano invece C. CAMPIGLIO, Il diritto 

all’identità personale del figlio nato all’estero da madre surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell’ordine 

pubblico), in Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2014, 1132 ss.; M. M. GIUNGI, Mennesson c. Francia e Labasse 

c. Francia: le molteplici sfumature della surrogazione di maternità, in Quaderni costituzionali, 2014, 953 ss.; J. 

GUILLAUMÉ, Note, in Journal du droit international, 2014, 1270 ss.; I. ISAILOVIĆ, The ECtHR and the Regulation of 

Transnational Surrogacy Agreements, 25 luglio 2014, in www.ejiltalk.org.  
43 Mennesson, cit., par. 45; Labassee, cit., par. 37. 

http://www.ejiltalk.org/the-ecthr-and-the-regulation-of-transnational-surrogacy-agreements/
http://www.ejiltalk.org/the-ecthr-and-the-regulation-of-transnational-surrogacy-agreements/
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4. Le possibili ragioni della negazione dell’esistenza di una vita familiare. In particolare, 

l’incertezza giuridica della situazione e la sua dubbia conciliabilità col principio del superiore 

interesse del minore 

 

Le illustrate perplessità, derivanti dai pericoli di una relativizzazione o marginalizzazione della 

nozione di ‘vita familiare di fatto’, assumono una portata ancora maggiore non appena si consideri 

il valore determinante che la negazione dell’esistenza di una vita familiare ha avuto rispetto alla 

soluzione del caso Paradiso et Campanelli44. Ciò emerge non solamente da una comparazione tra la 

sentenza della Camera e la pronuncia definitiva, che mostra come la loro fondamentale differenza 

risieda appunto nell’applicazione o meno del diritto al rispetto della vita familiare, ma anche 

dall’esame della sola sentenza della Grande Camera. Infatti, dopo aver scartato la sussistenza di una 

vita familiare, quindi in sede di valutazione dell’interferenza statale col diritto alla vita privata dei 

ricorrenti, la Grande Camera ha continuato a rimarcare come la fattispecie sub iudicio differisse dal 

caso in cui una vita familiare esistesse45. Tale insistenza sembra lasciar intendere che l’esito della 

pronuncia dipendeva dall’assenza di una vita familiare e che sarebbe stato diverso, se la Grande 

Camera avesse riscontrato che i ricorrenti e il minore costituivano un nucleo familiare.  

La consapevolezza della Corte circa la decisiva rilevanza della sussistenza di una vita familiare 

induce a interrogarsi intorno alle ragioni per le quali, nella relativa verifica, la Grande Camera abbia 

applicato dei criteri opinabili, o comunque difformi dalla sua precedente giurisprudenza. Piuttosto, 

l’importanza della presenza di un legame familiare tra i ricorrenti e il minore avrebbe dovuto 

indurre la Grande Camera a un’oculata analisi del punto e all’impiego di parametri sostanziali, 

consolidati nella giurisprudenza e coerenti con la rilevante nozione di ‘vita familiare di fatto’. 

Alla stregua di una prima ipotesi, dietro la negazione di una ‘vita familiare de facto’ si 

celerebbero i dubbi della Grande Camera rispetto alla possibilità che il superiore interesse del 

minore si identificasse nella continuazione di una situazione instabile, poiché determinata dal 

ricorso all’estero a una pratica interdetta dall’ordinamento giuridico italiano46. In effetti, la Grande 

Camera rimarcava come i ricorrenti stessi avessero provocato l’incertezza delle circostanze47, 

ponendo le autorità giudiziarie interne dinanzi alla scelta tra la sanzione e la conseguente 

                                                   
44 In senso conforme, v. L. POLI, La Grande Camera, cit., che definisce la questione dell’esistenza di una vita 

familiare come “il nodo dalla cui soluzione dipendono direttamente le conclusioni”.  
45 In proposito, appaiono particolarmente emblematici due passaggi. Nel primo, mentre valutava, con riguardo al 

diritto alla vita privata dei ricorrenti, la sufficienza delle ragioni fornite dalle autorità italiane per giustificare 

l’allontanamento del minore, la Grande Camera “rappelle que, contrairement à la chambre, elle estime que les faits de la 

cause ne relèvent pas de la notion de vie familiale, mais uniquement de la vie privée”, osservando la necessità 

“d’examiner l’affaire non pas du point de vue de la préservation d’une unité familiale, mais plutôt sous l’angle du droit 
des requérants au respect de leur vie privée” (Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 198). Nel secondo brano, 

vagliando la proporzionalità dell’interferenza, e quindi proseguendone l’analisi della compatibilità col diritto alla vita 

privata dei ricorrenti, la Grande Camera ha specificato che “l’enfant n’était pas un membre de la famille des requérants 

au sens de l’article 8 de la Convention” (ivi, par. 208), onde la differenza tra la fattispecie in giudizio e “des affaires 

concernant l’éclatement d’une famille par la séparation d’un enfant et de ses parents” (ivi, par. 209). 
46 V. L. POLI, La Grande Camera, cit. 
47 Proprio nella verifica dell’esistenza di una vita familiare di fatto la Grande Camera si è significativamente riferita 

alla situazione di “précarité juridique qu[e les requérants] ont eux-mêmes donné aux liens en question en adoptant une 

conduite contraire au droit italien” (Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 156). Ancora, essa ha definito il rapporto tra 

i ricorrenti e il minore come una “situation que ceux-ci avaient imposée comme un fait accompli” (ivi, par. 209). 

L’importanza del punto è dimostrata dalla sua riaffermazione nelle conclusioni delle Corte (ivi, par. 215).  
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stabilizzazione di una situazione illegale, da un canto, e la garanzia che il minore fosse affidato a 

una famiglia conformemente alla normativa in materia di adozione, dall’altro48.  

Se la prospettata ipotesi fosse fondata, la scelta della Corte susciterebbe delle perplessità. In 

primo luogo, anche in considerazione della natura sostanziale della nozione di vita familiare, la 

Corte avrebbe dovuto considerare l’incertezza giuridica delle circostanze e la sua difficile 

conciliabilità col superiore interesse del minore dopo aver stabilito l’applicabilità dell’articolo 8 

della CEDU e l’esistenza di un’interferenza con esso, quindi al momento dell’esame della 

compatibilità della condotta statale con la disposizione, non già quando doveva verificare la 

rilevanza dell’articolo 8. In secondo luogo, la negazione dell’esistenza di una vita familiare ha 

permesso alla Grande Camera una facile valorizzazione dell’incertezza della situazione sotto il 

profilo del superiore interesse del minore, giacché la Corte non ha dovuto spiegare la ragione per 

cui, nel caso di specie, l’interesse stesso del minore non consistesse nella necessità della 

preservazione dell’unità familiare. 

In effetti, sarebbe inevitabile notare una sostanziale sovrapposizione tra l’interesse del minore, 

presumibilmente correlato dalla Grande Camera alla dannosità di una condizione giuridicamente 

instabile, e la posizione dell’Italia. In altri termini, l’individuazione dell’interesse del minore 

nell’opportunità di una situazione conforme all’ordinamento giuridico ne comporterebbe la 

coincidenza con l’applicazione della normativa italiana in tema di filiazione. Infatti, secondo la 

ricostruzione operata dalla Corte, allontanando il minore dai ricorrenti le autorità interne avrebbero 

fondato le proprie decisioni “sur l’absence de tout lien génétique entre les requérants et l’enfant et 

sur la violation de la législation nationale”49, cioè proprio sui fattori che avrebbero indotto la 

Grande Camera a escludere l’esistenza di una vita familiare, a causa dell’incertezza che essi 

provocavano e del conseguente pregiudizio per il minore.  

Ciò escluderebbe una lettura della sentenza in commento nel senso della sua continuità con la 

precedente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di maternità surrogata, 

nell’ambito della quale si poneva anche la pronuncia della Camera. Tale giurisprudenza è 

tendenzialmente ricostruita nell’ottica della contrapposizione tra il superiore interesse del minore , 

nato all’estero mediante gestazione per altri, e gli interessi pubblici dello Stato convenuto in cui 

viga il divieto della maternità surrogata50. La sentenza definitiva sul caso Paradiso et Campanelli 

sfuggirebbe a una siffatta interpretazione, almeno laddove si abbracciasse la posizione secondo cui, 

in ragione dell’assenza di un legame sia genetico sia giuridico tra i ricorrenti e il minore, la Grande 

Camera avrebbe negato l’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’ allo scopo di salvaguardare il 

superiore interesse del minore. 

 

 

                                                   
48 Ivi, par. 209. 
49 Ivi, par. 188. 
50 In proposito, v. O. FERACI, op. cit., 436-439; L. POLI, Maternità surrogata, cit., passim e specialmente 24 s.; M. 

WINKLER, Senza identità: il caso Paradiso e Campanelli c. Italia, in GenIUS – Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 243 ss., passim e specialmente 256; C. RAGNI, Gestazione per 

altri e riconoscimento dello status di figlio, ivi, 2016, 6 ss.; R. BARATTA, Diritti fondamentali e riconoscimento dello 

status filii in casi di maternità surrogata: la primazia degli interessi del minore, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2016, 309 ss. 
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5. Segue: o la reticenza a un difficile bilanciamento tra la salvaguardia del nucleo familiare e 

il margine di apprezzamento statale 

 

Come accennato, anche qualora avesse accertato la sussistenza di una vita familiare, la Grande 

Camera avrebbe potuto dare rilievo all’incertezza giuridica della situazione nella valutazione del 

margine di apprezzamento dell’Italia, piuttosto che ‘anticiparne’ la considerazione al momento 

della verifica dell’esistenza di una vita familiare. Invece di inaugurare una giurisprudenza che, se si 

consolidasse, rischierebbe di indebolire la nozione fattuale di vita familiare, la Grande Camera 

avrebbe comunque potuto valorizzare la mancanza di un legame genetico e giuridico tra i ricorrenti 

e il minore in sede di esame della proporzionalità della condotta statale.  

Anche alla luce delle perplessità dianzi esposte, sembra allora che, in luogo della difficile 

compatibilità dell’incertezza giuridica delle circostanze col superiore interesse del minore, dietro la 

negazione della presenza di una vita familiare si celi la reticenza della Grande Camera a un’ardua 

scelta tra la protezione dell’unità familiare e l’applicazione della dottrina del margine di 

apprezzamento statale51. Certo, la negazione di una vita familiare non ha evitato alla Grande 

Camera di riconoscere l’ampio margine di apprezzamento dell’Italia, comunque applicato con 

riferimento all’interferenza col diritto al rispetto della vita privata.  

In particolare, la Corte ha osservato più volte la rilevanza degli interessi statali nel caso di 

specie52, ribadendo l’ampiezza del margine di apprezzamento degli Stati in materia di maternità 

surrogata53, trattandosi di un argomento etico di particolare sensibilità54. La delicatezza del tema è 

anche confermata da un’analisi delle opinioni individuali allegate alla pronuncia della Grande 

Camera, da dove emerge l’incolmabile distanza tra le posizioni dei giudici di Strasburgo55, le cui 

                                                   
51 Tale difficile situazione non si era invece presentata alla Corte europea dei diritti umani nelle già menzionate 

sentenze ‘gemelle’ sui casi Mennesson e Labassee, ove era in questione il diritto al rispetto della vita familiare, e non, 

in particolare, la salvaguardia dell’unità familiare. Infatti, la condotta statale al vaglio della Corte era la misura di 

allontanamento del minore dai genitori intenzionali nel caso Paradiso et Campanelli [GC], mentre era il mancato 

riconoscimento giuridico di un legame familiare tra i genitori intenzionali e i minori nati da maternità surrogata nei casi 

Mennesson e Labassee. Perciò, diversamente che nel caso Paradiso et Campanelli [GC], nei casi Mennesson e 

Labassee la Corte aveva potuto ritenere che, quanto al rispetto della vita familiare, le autorità domestiche avevano 

raggiunto “un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l’État” (Menneson, cit., par. 94; Labassee, cit., 

par. 73), senza dover né affrontare il problema della tutela dell’unità familiare né, quindi, considerare la propria 

rilevante giurisprudenza. In effetti, la Corte ha evidenziato il punto, notando che i genitori intenzionali e i minori nati da 

maternità surrogata si erano potuti stabilire in Francia poco dopo la nascita dei minori stessi, che essi vi vivevano in una 

situazione complessivamente paragonabile a quella delle altre famiglie e che non ricorreva il rischio che le autorità 

interne decidessero di separarli (Mennesson, cit., par. 92; Labassee, cit., par. 71).  
52 La Corte ha evidenziato “l’importance des intérêts généraux en jeu” (Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 210) 

e ha affermato che “l’intérêt général en jeu pèse lourdement dans la balance” (ivi, par. 215). 
53 Il riferimento a “[l’]ample marge d’appréciation” dello Stato convenuto si riscontra in più punti della pronuncia 

(ivi, parr. 194, 200 e 215). 
54 Ivi, par. 194. 
55 Nello specifico, nella loro congiunta opinione concorrente, alcuni giudici della Corte hanno espresso il proprio 

rammarico per la mancata assunzione, da parte della maggioranza, di una posizione nettamente contraria alla pratica 

della maternità surrogata (Opinion concordante commune aux Juges De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek and 

Dedov, allegata alla sentenza Paradiso et Campanelli [GC], cit., 54 ss., par. 7). Infatti, secondo tali giudici, non solo la 

maternità surrogata remunerata sarebbe illecita ai sensi del diritto internazionale, giacché incompatibile con l’articolo 1 

del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ma, più in generale, la maternità surrogata di per sé, 

tanto remunerata quanto altruistica, sarebbe inconciliabile con la dignità umana (ibidem). Invece, altri giudici della 

Corte, nella loro opinione dissidente, non hanno minimamente considerato la circostanza della maternità surrogata 
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considerazioni spesso presentano un ampio respiro, attagliandosi altresì al piano morale e politico56. 

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, ricorrevano le circostanze nelle quali, solitamente, la 

Corte europea dei diritti umani riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento. Nello 

specifico, posto che, com’è noto, quando affronta delle questioni etiche fondamentali la Corte di 

Strasburgo estende o riduce il margine di apprezzamento statale in ragione dell’assenza o della 

presenza di un pertinente ‘consenso’ tra gli Stati parti della Convenzione, è d’uopo rilevare 

l’assenza di un loro comune trend in tema di maternità surrogata57.  

Tuttavia, mentre la Corte ha potuto affermare con una certa facilità che, rispetto ai pregnanti 

interessi pubblici in gioco, “comparativement, il convient d’accorder une moindre importance à 

l’intérêt des requérants à assurer leur développement personnel par la poursuite de leurs relations 

avec l’enfant”58, più difficilmente essa avrebbe potuto dichiarare lo stesso con riferimento alla 

protezione dell’unità del nucleo familiare, in ragione della consolidata giurisprudenza in materia di 

allontanamento del minore59. Ciò si comprende agevolmente, se si considera l’opposta eventualità 

che invece la Grande Camera avesse riscontrato l’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’.  

In tal caso, la tutela dell’unità del nucleo familiare avrebbe comportato una significativa 

compressione del margine di apprezzamento statale, nonostante la sua illustrata ampiezza e il suo 

rilievo ancora maggiore in materia di continuità internazionale delle situazioni giuridiche personali 

e familiari60. Infatti, sarebbe stata compromessa la scelta dell’Italia di vietare la maternità surrogata, 

oltre che di identificare il fondamento della filiazione nel legame genetico o giuridico. Siffatta 

conseguenza assume una portata ancor più grave solo che si osservi che, a fronte dell’incontrollato 

                                                   

(Opinion dissidente commune, passim), esprimendo anzi il proprio disaccordo sull’eccessiva importanza riservata dalla 

maggioranza all’illegalità sia della pratica in Italia sia, per conseguenza, della coabitazione tra i ricorrenti e il  minore 

(ivi, par. 12). 
56 In particolare, nella propria opinione concorrente, dopo aver letto nella pronuncia della Grande Camera 

un’implicita condanna alla pratica della maternità surrogata, il giudice Dedov ha osservato come tale pratica fosse 

pericolosa per il benessere della società, paragonandola alla prostituzione e alla pornografia, cioè a una fonte di profitto 

per l’individuo che, “[d]ans une société qui se développe harmonieusement”, avesse come unica risorsa disponibile la 

bellezza ovvero la salute del proprio corpo (Opinion concordante du Juge Dedov, allegata alla sentenza Paradiso et 

Campanelli [GC], cit., 61 ss., 61). Egli ha poi contestato l’asserito elemento solidaristico della maternità surrogata. 

Secondo il giudice, la solidarietà dovrebbe aiutare coloro che si trovassero in pericolo di vita, non le persone meramente 

desiderose di godere di una vita privata o familiare piena, e il donatore dovrebbe condividere le proprie energie e i 

propri averi preferibilmente senza correre rischi per la salute e la vita; del resto, “[c]es facteurs ont joué un rôle 

directeur dans la récente crise migratoire en Europe, lorsque les peuples ont envoyé un message clair à leurs dirigeants : 

nous sommes prêts à accepter les migrants sur la base de la solidarité, mais nous ne sommes prêts à mettre nos vies en 

danger” (ivi, 62-63). Dedov ha poi osservato come l’Italia avesse raggiunto il risultato del divieto di maternità surrogata 

“sur la base de valeurs chrétiennes” (ivi, 63), affermando più in generale che tale pratica “enfreint les valeurs 

fondamentales de la civilisation humaine” (ivi, 64).   
57 In realtà, considerando il margine di apprezzamento dell’Italia la Grande Camera non ha expressis verbis 

menzionato detta discordanza di posizioni tra gli Stati parti della Convenzione. Nondimeno, il punto emerge nella 

pronuncia, laddove la Grande Camera ha dato conto del diverso atteggiamento assunto da trentacinque dei quarantanove 

Stati contraenti nella disciplina della maternità surrogata (Paradiso et Campanelli [GC], par. 81).   
58 Ivi, par. 215. 
59 Come si vedrà qui di séguito, detta giurisprudenza è stata ricordata e valorizzata dalla dodicesima sezione proprio 

nella sentenza sul caso Paradiso et Campanelli. 
60 Il punto emerge chiaramente da un raffronto tra l’approccio della Corte europea dei diritti umani e quello della 

Corte di giustizia dell’Unione europea, come illustrato da A. DAVÌ, Le renvoi en droit International privé 

contemporain, in Recueil des cours, vol. 352, 2012, 439-446, e F. MARONGIU BUONAIUTI, La continuità internazionale 

delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale, in Diritti umani e diritto internazionale, 

2016, 49 ss., 84 ss. 
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sviluppo della tecnica e della possibilità per gli individui di ricorrere all’estero alle pratiche 

interdette nei rispettivi Stati di origine, alla politica non resta che la funzione di ‘selezione’ tra le 

alternative e le opportunità offerte dalla tecnica stessa61.  

In effetti, laddove, rispetto al caso Paradiso et Campanelli, è stata imputata all’Italia una 

violazione del diritto al rispetto della vita familiare dei ricorrenti, si è prospettato il problema della 

compressione del margine di apprezzamento statale. Così, sembra che, accertando una violazione 

dell’articolo 8 della CEDU, la dodicesima Sezione della Corte avesse inteso salvaguardare proprio 

l’unità familiare62, come indica l’estensione dello spazio dedicato alla definizione della misura di 

allontanamento del minore quale extrema ratio63. Però, non doveva sfuggire alla Camera l’impatto 

della conclusione raggiunta sugli interessi e sul margine di apprezzamento dello Stato convenuto64: 

la precisazione secondo cui la sentenza non avrebbe dovuto intendersi nel senso di porre a carico 

dell’Italia l’obbligo di rimettere il minore alla custodia dei ricorrenti era forse volta, oltre che alla 

tutela del minore65, a un temperamento della portata della pronuncia. Peraltro, detto tentativo di 

temperamento non pare aver sortito gli effetti sperati: i giudici Raimondi e Spano, nella comune 

opinione parzialmente dissenziente allegata alla sentenza della Camera, rilevavano come la 

maggioranza si fosse sostituita alle autorità nazionali, in contrasto col principio di sussidiarietà66, e 

                                                   
61 Per un approfondimento di tale ricostruzione della funzione della politica ‘nell’età della tecnica’, si rinvia, per 

tutti, a U. GALIMBERTI, Psiche e Techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 2002, 446 ss., specialmente 452 ss. 
62 Invece, secondo O. FERACI, op. cit., 433-435, 437; M. DISTEFANO, Maternità surrogata ed interesse superiore 

del minore: una lettura internazionalprivatistica su un difficile puzzle da ricomporre, in GenIUS – Rivista di studi 

giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 160 ss., 172; S. TONOLO, Identità personale, maternità 
surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, 202 ss., 208 s., l’aspetto più rilevante della pronuncia della Camera 

risiederebbe nella tutela dell’identità personale del minore per oltre due anni. In effetti, tale lettura porrebbe la sentenza 

della Camera sul caso Paradiso et Campanelli in linea con le menzionate sentenze gemelle Mennesson e Labassee. 

Tuttavia, è appena il caso di ricordare che nel caso Paradiso et Campanelli il minore non era ricorrente, talché il suo 

diritto all’identità personale non era direttamente rilevante. Invece, nei due casi Mennesson e Labassee anche i minori 

coinvolti, in aggiunta ai genitori intenzionali, erano ricorrenti, donde l’applicazione del relativo diritto al rispetto della 

vita privata, la cui violazione era, infatti, imputata alla Francia. In effetti, nel caso Paradiso et Campanelli, solo una 

volta, ai fini della valutazione della compatibilità dell’interferenza statale con l’articolo 8 della Convenzione europea 

dei diritti umani, la Camera si riferiva alla privazione dell’identità del minore, segnatamente enumerandola come una 

delle ragioni dell’insufficienza delle condizioni per l’allontanamento del minore dai ricorrenti (Paradiso et Campanelli, 

cit., par. 85). Peraltro, nella loro opinione comune allegata alla pronuncia, i giudici Raimondi e Spano criticavano il 

riferimento all’identità personale del bambino, osservando proprio come il punto “pourrait former l’objet, à la limite, 

d’un grief de l’enfant lui-même” (Opinion en partie dissidente commune des Juges Raimondi et Spano, allegata alla 

sentenza Paradiso et Campanelli, cit., 31 ss., par. 14). 
63 Nelle eloquenti parole della dodicesima Sezione, “l’éloignement de l’enfant du contexte familial est une mesure 

extrême à laquelle on ne devrait avoir recours qu’en tout dernier ressort. Pour qu’une mesure de ce type se justifie, elle 

doit répondre au but de protéger l’enfant confronté à un danger immédiat pour celui-ci […]. Le seuil établi dans la 
jurisprudence est très élevé” (Paradiso et Campanelli, cit., par. 80). L’incidenza del punto è confermata anche dalla 

scelta della dodicesima Sezione di riportare per intero lunghi passaggi dei due precedenti, Pontes (Corte europea dei 

diritti umani, Pontes c. Portugal, ricorso n. 19554/09, sentenza del 10 aprile 2012) e Zhou (Corte europea dei diritti 

umani, Zhou c. Italie, ricorso n. 33773/11, sentenza del 21 gennaio 2014), dai quali sarebbe emerso il carattere estremo 

della misura di allontanamento del minore (Paradiso et Campanelli, cit., par. 80, ove sono riportati integralmente i parr.  

74 ss. della sentenza sul caso Pontes, cit., e i parr. 55 s. della sentenza sul caso Zhou, cit.).    
64 La riduzione del margine di apprezzamento statale determinata dalla pronuncia della Camera è rimarcata anche 

da M. DISTEFANO, op. cit., 172, e, in una più ampia prospettiva, da L. POLI, Maternità surrogata, cit., 21 ss. e 

specialmente 26. 
65 Paradiso et Campanelli, cit., par. 88.  
66 Opinion en partie dissidente commune des Juges Raimondi et Spano, cit., par. 13. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

448 

avesse frustrato la legittima scelta dell’Italia di non riconoscere effetti alla gestazione per altri67. 

Inoltre, le ragioni per le quali l’Italia proponeva alla Grande Camera il riesame della pronuncia 

della Camera risiedevano, oltre che nel rischio dell’introduzione di un terzo criterio di filiazione, 

specialmente nella “forte compressione” del margine di apprezzamento statale “in combinato con il 

principio di sussidiarietà”68. Finanche i giudici della dissenting opinion apposta alla pronuncia 

definitiva, i quali hanno ritenuto che nel caso di specie esistesse una vita familiare e che l’Italia 

avesse violato l’articolo 8 della CEDU, si sono prudentemente astenuti da un’esplicita affermazione 

della compressione del margine di apprezzamento statale, evitando in toto di riferirsi a esso nel loro 

ragionamento e concentrandosi, invece, sulla questione della situazione di abbandono o meno del 

minore69.   

Al contrario, sempre ipotizzando che la Grande Camera avesse riscontrato l’esistenza di una vita 

familiare, al fine di evitare un’eccessiva compressione del margine di apprezzamento dello Stato 

convenuto la Corte si sarebbe dovuta discostare dalla sua precedente giurisprudenza in materia di 

allontanamento del minore70, ammettendone il superamento per la notevole ampiezza del margine 

di apprezzamento statale in materia di maternità surrogata. Eppure, l’impressione è che la Grande 

Camera si sia preoccupata di escludere che la propria pronuncia potesse leggersi come un vulnus 

alla tutela dell’unità familiare. Altrimenti, non si spiegherebbe per quale ragione, pur avendo 

escluso la sussistenza di una vita familiare, la Grande Camera abbia ricordato come solo un pericolo 

per l’integrità fisica o morale del minore ne giustificasse la separazione dal nucleo familiare71. 

Inoltre, come già osservato, essa ha più volte precisato l’inesistenza di una vita familiare nel caso di 

specie, pure in sede di valutazione della compatibilità dell’allontanamento del minore col diritto alla 

vita privata dei ricorrenti72.  

 

6. Il possibile impatto della sentenza sui futuri casi di maternità surrogata 

 

La reticenza a un difficile bilanciamento tra la tutela del nucleo familiare e l’applicazione del 

margine di apprezzamento statale suggerisce una lettura della negazione dell’esistenza di una vita 

familiare come un compromesso, attraverso cui la Grande Camera ha dato rilievo agli interessi 

statali, senza però conferire alla dottrina del margine di apprezzamento un valore decisivo anche 

rispetto alla protezione dell’unità familiare e, dunque, creare un precedente che rischiasse di 

                                                   
67 Infatti ‒ proseguivano i giudici Raimondi e Spano ‒ “[s]’il suffit de créer illégalement un lien avec l’enfant à 

l’étranger pour que les autorités nationales soient obligées de reconnaître l’existence d’une ‘vie familiale’, il est évident 

que la liberté des États de ne par reconnaître d’effets juridique à la gestation pour autrui […] est réduite à néant” (ivi, 
par. 15).  

68 Presidenza del Consiglio di Ministri, Relazione al Parlamento. Anno 2015, 34. 
69 In particolare, i giudici dell’opinione dissidente ritenevano che, siccome l’autorità giudiziaria domestica di ultima 

istanza aveva fondato la propria decisione di allontanamento del minore sul suo stato di abbandono, allora anche la 

Grande Camera avrebbe dovuto individuare lo scopo alla base dell’interferenza italiana nell’intento di porre termine a 

detta condizione, piuttosto che nell’illegalità della situazione (Opinion dissidente commune, cit., parr. 7 e 9), cui quindi 

la Grande Camera avrebbe conferito un’eccessiva rilevanza (ivi, par. 12).    
70 Come accennato, tale giurisprudenza è richiamata nella pronuncia della Camera (Paradiso et Campanelli, cit., 

par. 80). 
71 Paradiso et Campanelli [GC], cit., par. 209. 
72 Supra, par. 4. 
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circoscrivere l’effettività del vaglio della Corte europea dei diritti umani sui casi di maternità 

surrogata. I fattori dell’assenza di un legame genetico e giuridico tra i ricorrenti e il minore hanno 

determinato l’esito del caso non in ragione dell’ampio margine di apprezzamento dello Stato, ma 

quali elementi che la Corte ha ritenuto importanti per la verifica dell’esistenza di una ‘vita familiare 

di fatto’. 

Poiché la nozione di vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della CEDU è costruita in via 

interpretativa dalla Corte di Strasburgo73, lo spostamento del rilievo dell’assenza di un legame 

genetico e giuridico dal piano del margine di apprezzamento statale a quello della nozione di vita 

familiare lascia alla Corte la possibilità di mutare orientamento in futuro, senza l’ostacolo di un 

precedente in cui il margine di apprezzamento fosse prevalso finanche sulla salvaguardia dell’unità 

familiare. Dinanzi a una situazione contermine alla fattispecie del caso Paradiso et Campanelli, la 

Corte potrà riscontrare l’esistenza di una vita familiare ed eventualmente dichiarare una violazione 

dell’articolo 8 della CEDU, decidendo di ridurre il margine di apprezzamento statale.   

Infatti, solo prima facie la sentenza della Grande Camera sembra precludere l’accoglimento di 

futuri ricorsi in materia di maternità surrogata. Tale impressione scaturisce dalla difficoltà di 

immaginare che un’ipotesi di c.d. fecondazione assistita ‘doppiamente’ eterologa, in cui i gameti sia 

maschili sia femminili provengano da donatori terzi, e non dai genitori intenzionali, possa divergere 

dal caso Paradiso et Campanelli, almeno laddove sia convenuto uno Stato in cui tale pratica sia 

vietata. Potrebbe pensarsi che, in tal caso, mancando sempre un legame genetico e giuridico tra i 

genitori intenzionali e il minore, sarebbe arduo per la Corte europea dei diritti umani accertare 

l’esistenza di una vita familiare e, presumibilmente, una violazione dell’articolo 8 della CEDU per 

l’allontanamento del minore o il mancato riconoscimento della filiazione: salvo la manifesta 

irragionevolezza del bilanciamento operato dalle autorità domestiche, gli interessi pubblici 

sarebbero destinati a prevalere sul diritto alla vita privata dei genitori intenzionali74. Non è fortuito 

che la pronuncia della Grande Camera sia stata interpretata come una velata presa di posizione 

contraria alla maternità surrogata75, o almeno alla sua realizzazione attraverso l’utilizzo di gameti  

sia maschili sia femminili provenienti da donatori esterni76.  

A un più attento sguardo, però, è chiaro che la Corte europea dei diritti umani potrà comunque 

riscontrare l’esistenza di una vita familiare tra i genitori intenzionali e il minore nato tramite 

gestazione per altri e, quindi, accertare una violazione dell’articolo 8 della CEDU per salvaguardare 

l’unità familiare. Nello specifico, rispetto a una situazione analoga al caso Paradiso et Campanelli, 

cioè in cui tra i genitori intenzionali e il minore intercorrano dei rapporti stretti, ma manchi un 

legame sia genetico sia giuridico, la Corte potrà riscontrare l’esistenza di una vita familiare sulla 

base della durata dei rapporti stessi77. Infatti, nei casi di fecondazione assistita doppiamente 

eterologa, vietata nello Stato convenuto ma realizzata all’estero, l’unica variabile sembra risiedere  

                                                   
73 In proposito, v., per tutti, F. SUDRE, Rapport Introductif. La “construction” par le juge européen du droit au 

respect de la vie familiale, in F. SUDRE (sous la direction de), op. cit., 11 ss. 
74 Né i genitori intenzionali, in mancanza di un legame genetico col minore, potrebbero rappresentarlo dinanzi alla 

Corte di Strasburgo e lamentare una violazione del suo diritto all’identità personale, diversamente da quanto avvenuto 

nei ricordati casi Mennesson e Labassee. 
75 V. la già esaminata opinione individuale del giudice Dedov (Opinion concordante du Juge Dedov, cit., 61). 
76 Tale lettura è proposta da L. POLI, La Grande Camera, cit.  
77 Peraltro, se in futuro la Corte di Strasburgo si discostasse dalla pronuncia definitiva sul caso Paradiso et 

Campanelli [GC] per la maggiore durata della coabitazione tra i ricorrenti e il minore, ferma restando la mancanza di un 

legame sia genetico sia giuridico, si confermerebbe l’ancoramento della nozione fattuale di vita familiare al dato 

squisitamente quantitativo dell’estensione temporale della convivenza. 
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nel tempo che i genitori intenzionali e il minore abbiano trascorso insieme prima dell’adozione 

della misura ritenuta incompatibile con la Convenzione. D’altronde, si è già osservata la relatività 

intrinseca nella verifica della sufficienza del fattore temporale ai fini dell’accertamento 

dell’esistenza di una ‘vita familiare di fatto’78.  

Più in generale, la pronuncia definitiva sul caso Paradiso et Campanelli lascia alla Corte europea 

dei diritti umani un’ampia discrezionalità quanto all’accertamento dell’esistenza di una vita 

familiare nei futuri casi di maternità surrogata. Infatti, nulla impedirà alla Corte di conferire, ai fini 

della verifica della presenza di una ‘vita familiare di fatto’, uno scarso rilievo alla sussistenza di un 

legame biologico e giuridico tra i genitori intenzionali e il minore, o addirittura di trascurarlo, dato 

che la Grande Camera ha omesso di spiegarne la considerazione nella sentenza definitiva sul caso 

Paradiso et Campanelli. È solo presumibile che essa abbia perseguito tale modus procedendi allo 

scopo di tutelare il superiore interesse del minore o di valorizzare gli interessi statali: né l’una né 

l’altra soluzione è stata espressamente abbracciata dalla Grande Camera.  

In aggiunta al rischio di un indebolimento della nozione fattuale di vita familiare, il lascito della 

sentenza della Grande Camera sul caso Paradiso et Campanelli sembra quindi risiedere 

nell’incertezza per i futuri casi di maternità surrogata. Ciò appare quasi paradossale, non solo in 

considerazione dell’importanza della certezza del diritto per la tutela dei diritti umani, ma specie se 

si identifica l’interesse superiore del minore, anche quando nato da madre surrogata, nella stabilità 

della situazione giuridica.  

In realtà, lo spazio di manovra che la negazione dell’esistenza di una vita familiare garantisce 

alla Corte europea dei diritti umani per i futuri casi di maternità surrogata sarebbe stato mantenuto, 

anche se la Grande Camera avesse accertato la sussistenza di una vita familiare. Anzi, nella misura 

in cui la Corte avesse dovuto dichiarare la conformità della condotta italiana alla CEDU, sarebbe 

stato forse meglio se la Grande Camera avesse confermato l’approccio sostanziale alla definizione 

della vita familiare e applicato la dottrina del margine di apprezzamento statale. Certo, sarebbe stata 

così scalfita la tutela dell’unità familiare. Cionondimeno, si sarebbe evitato il rischio di un 

indebolimento della nozione fattuale di vita familiare, mentre l’applicazione della dottrina del 

margine di apprezzamento, anche rispetto alla protezione dell’unità familiare, avrebbe assicurato 

una maggiore certezza con riguardo ai futuri ricorsi in materia di maternità surrogata. Al contempo, 

il conferimento di un ruolo decisivo al margine di apprezzamento statale, pure rispetto alla 

salvaguardia del nucleo familiare, non avrebbe definitivamente circoscritto il vaglio della Corte in 

materia di maternità surrogata, attesa la nota flessibilità del margine di apprezzamento medesimo: la 

Corte avrebbe comunque mantenuto la possibilità di un mutamento giurisprudenziale in ragione 

dell’evoluzione del consensus comune agli Stati parti della CEDU. 

                                                   
78 Supra, par. 2. 
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1. Premessa 

 

Fiat Brexit! Il 24 gennaio scorso la UK Supreme Court, confermando la sentenza della High 

Court of Justice con cui i tre giudici di prima istanza hanno stabilito che l’invocazione dell’art. 50 

TUE spetta al Governo previa autorizzazione legislativa del Parlamento, ha posto una tessera 

importante nel complesso puzzle della Brexit chiarendo definitivamente la ripartizione dei rispettivi 

ruoli nella fase iniziale del recesso1. Una sentenza fortemente attesa data l’importanza della 

questione ed in parte prevista data la linearità e l’ampiezza dell’impianto argomentativo adottato dal 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

  
1 F. ROSA, Westminster First, in DPCE Online, 27 gennaio 2017, reperibile all’indirizzo 

http://www.dpce.it/westminster-first/.   

http://www.dpce.it/westminster-first/
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collegio di prime cure che nell’ortodossia dei cardini classici del costituzionalismo britannico aveva 

trovato un saldo approdo2.  

Tuttavia sarebbe un errore affermare che i giudici di ultima istanza si siano limitati ad una mera 

attestazione di conformità dell’iter decisionale seguito dalla High Court3. Vi è molto di più nella 

decisione della Corte Suprema che merita attenzione. La ratio della sentenza impugnata dal 

Secretary of State for Exiting the European Union consisteva nell’idea che il Governo di Sua 

Maestà non potesse, in virtù delle Crown Prerogatives generalmente riconosciutegli in ambito 

internazionale, incidere seppur indirettamente sul piano dei diritti individuali di matrice europea 

introdotti nell’ordinamento britannico in virtù del rinvio operato dall’European Community Act 

1972. L’esecutivo, dunque, non può ampliare o restringere autonomamente la portata dei diritti 

statutari o iscritti nella Common Law. La Corte Suprema si spinge più in là, non limitandosi al mero 

piano dei diritti ma scavando più a fondo nel tessuto costituzionale fino alla struttura delle fonti del 

diritto, riconoscendo quella comunitaria come autonoma ed operante in via diretta nell’ordinamento 

interno grazie agli effetti della section 2 ECA 1972. Una statuizione la cui rilevanza è indiscussa 

giacché interviene su uno dei nervi scoperti del sistema giuridico britannico: la qualificazione della 

normativa comunitaria nell’ambito del principio dualistico che regola i rapporti di diritto 

internazionale separandoli dalla sfera interna in un quadro funzionale plasmato sul dogma diceyano 

della sovranità parlamentare4. Diversamente dall’Alta Corte i giudici di ultima istanza, dunque,  

“mett[ono] al centro del proprio argomentare i rapporti tra poteri nel contesto dei principi e degli 

equilibri costituzionali, e coinvolg[ono] il tema della perdita dei diritti solo in posizione 

consequenziale”5. 

In secondo luogo va poi considerata l’importanza dei reference sollevati dall’Attorney General 

for Northern Ireland (Agnew case) e dalla Court of Appeal of Northern Ireland (McCord case) che 

hanno spinto la Corte a confrontarsi con un’ulteriore issue di rilievo costituzionale i cui effetti, 

seppur nella fattispecie riferiti alla Brexit, sono forieri di spingersi ben oltre il versante comunitario: 

il ruolo delle assemblee devolute nell’ambito dei rapporti sovrannazionali ed, in modo specifico, i 

limiti operativi della Sewel Convention. Un’eterogenesi dei fini, dunque, destinata ad avere rilevanti 

ripercussioni sul processo di Devolution, così come in relazione all’eventuale implementazione del 

progetto conservatore di abrogare lo Human Rights Act 1998 per sostituirlo con un British Bill of 

Rights6 conforme alla versione originaria della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti 

                                                
2 G.F. FERRARI, R (Miller) – v – Secretary of State for Exiting the European Union: eterogenesi dei fini e 

populismo in una nuova pagina della storia britannica, in DPCE Online, 6 novembre 2016, reperibile all’indirizzo 

http://www.dpce.it/r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union-eterogenesi-dei-fini-e-populismo-in-

una-nuova-pagina-della-storia-britannica/. Sul punto in questione si rimanda, tra gli altri, ai contributi di M. 

BARCZENTEWICZ, Consequences of the High Court’s Reasoning in the Article 50 Judgement: EU Law-making 

Unlawful, in U.K. Const. L. Blog, 18 November 2016, reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org e S. 

DOUGLAS-SCOTT, Miller: Why the Government Should Still Lose in the Supreme Court (Even with New Arguments), in 

U.K. Const. L. Blog, 15 October 2016, reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org.  
3 Cfr. P. ELEFTHERIADIS, The Systematic Constitution, in U.K. Const. L. Blog, 30 January 2017 reperibile 

all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org. 
4 A.V. DICEY, Introduzione allo studio del diritto costituzionale: le basi del costituzionalismo inglese, Il Mulino, 

Bologna, 2003. 
5 C. MARTINELLI, I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini, in DPCE Online, 27 gennaio 

2017, reperibile all’indirizzo http://www.dpce.it/i-poteri-costituzionali-di-fronte-alla-brexit-la-uksc-fissa-i-confini/.   
6 Per i dettagli del progetto di riforma si rimanda al documento del Partito Conservatore Protecting Human Rights 

in the UK. The Conservatives’ Proposal for Changing Britain’s Human Rights Law reperibile all’indirizzo 

https://www.conservatives.com/~/media/files/downloadable%20Files/human_rights.pdf.      

http://www.dpce.it/r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union-eterogenesi-dei-fini-e-populismo-in-una-nuova-pagina-della-storia-britannica/
http://www.dpce.it/r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union-eterogenesi-dei-fini-e-populismo-in-una-nuova-pagina-della-storia-britannica/
https://ukconstitutionallaw.org/
https://ukconstitutionallaw.org/
https://ukconstitutionallaw.org/
http://www.dpce.it/i-poteri-costituzionali-di-fronte-alla-brexit-la-uksc-fissa-i-confini/
https://www.conservatives.com/~/media/files/downloadable%20Files/human_rights.pdf
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dell’Uomo e più confacente alle peculiarità dell’ordinamento giuridico britannico. La risposta della 

Corte avrebbe pesato profondamente sulla bilancia della contrattazione tra Londra e le tre Nations 

in un momento in cui la distanza che segna i rispettivi progetti di rilievo costituzionale (su tutti la 

revisione del sistema di protezione dei diritti umani) sembra essere più evidente che mai. La 

soluzione individuata dal collegio, come si vedrà, per quanto segua un metodo classico in linea con 

la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, rischia di scontare una sorta di dissociazione con i più 

recenti avvenimenti dai quali sono scaturite diverse concessioni ai territori devoluti e che sarebbe 

riduttivo confinare sul fronte delle relazioni politiche. 

 

 

2. La decisione della High Court of Justice tra tutela dei diritti fondamentali ed 

irrevocabilità del procedimento di withdrawal dall’Unione Europea 

 

Prima di analizzare la decisione della UKSC è opportuno coglierne l’origine nel senso di 

comprendere il percorso argomentativo della High Court in quanto ripreso a sua volta dal giudice di 

ultima istanza. La sua struttura poggia principalmente su quattro pilastri: a) la supposta 

irrevocabilità dell’art. 50 TUE che regola il procedimento di recesso di uno Stato membro 

dall’Unione Europea; b) il rapporto tra preroagatives e statutes; c) la natura esclusiva 

dell’ordinamento Comunitario i cui effetti trascendono il piano internazionale e producono diritti ed 

obblighi direttamente in capo ai singoli individui; d) il rango di statute costituzionale riconosciuto 

all’ECA 19727.  

Riguardo alla prima questione i giudici si limitano a riconoscere che l’art. 50 TUE, una volta 

essere stato invocato, non può essere più ritirato pregiudicando così ogni possibilità di ripensamento 

dello Stato membro recedente: “once a notice is given, it will inevitably result in the complete 

withdrawal of the United Kingdom from membership of the European Union and from the relevant 

Treaties at the end of the two year period”8. La decisione del collegio ha trovato supporto nelle 

allegazioni delle parti in causa giacché nessuna di esse ha mai messo in discussione l’assunto in 

parola. Da un lato, infatti, avrebbe minato la tesi principale sostenuta dai ricorrenti e, dall’altro, 

indebolito il Governo nei rapporti con il Parlamento9. Si pensi al caso in cui il primo raggiunga un 

accordo in sede comunitaria all’esito di un lungo negoziato, ma il Parlamento lo ritenga inadeguato 

alle esigenze del popolo britannico. Ove venisse ammessa la revocabilità unilaterale della notifica 

di cui all’art. 50 TUE, i Comuni avrebbero un discreto peso da far valere sul piano  politico e 

potrebbero spingere l’esecutivo a ritirarsi dai negoziati e riattivare il suddetto articolo in un secondo 

momento. Ove, al contrario, il termine dei due anni salvo proroga (concessa all’unanimità) fosse 

una deadline non derogabile, si ridurrebbero drasticamente le alternative parlamentari: accettare 

                                                
7 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2016] EWHC 2768 (Admin), 3 November 2016. 
8 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 11. A tal proposito vi è chi non ha esitato a 

definire l’art. 50 TUE come una “guillotine clause”. B. De WITTE, The United Kingdom: Towards exit from the EU or 

towards a different kind of membership?, in Quad. Cost., n. 3/2016, 581. Per un approfondimento sulla natura e sulle 

implicazioni costituzionali dell’art. 50 TUE si rimanda al contributo di P. EECKHOUT, E. FRANTZIOU, Brexit and Article 

50 TEU: A Constitutionalist Reading, in UCL European Institute, Working Paper, 10 January 2017, reperibile 

all’indirizzo https://www.ucl.ac.uk/european-institute/brexit-article-50.pdf. 
9 Su quest’ultimo punto si veda M. ELLIOTT, Deal or no deal: Government ‘concedes’ parliamentary vote on terms 

of Brexit, in Public Law for Eveyone, 7 February 2017, reperibile all’indirizzo 

https://publiclawforeveryone.com/2017/02/07/deal-or-no-deal-government-concedes-parliamentary-vote-on-terms-of-

brexit/.   

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2016/2768.html
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/brexit-article-50.pdf
https://publiclawforeveryone.com/2017/02/07/deal-or-no-deal-government-concedes-parliamentary-vote-on-terms-of-brexit/
https://publiclawforeveryone.com/2017/02/07/deal-or-no-deal-government-concedes-parliamentary-vote-on-terms-of-brexit/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

454 

l’accordo alle condizioni negoziate dal Governo oppure rigettarlo e lasciare che il Regno Unito 

fuoriesca dall’unione senza nessun agreement con Bruxelles. Considerando una simile opzione 

tanto sul piano politico che su quello socio-economico e della tutela dei diritti fondamentali è 

improbabile che alla fine si opti per questa soluzione10.    

Riguardo al rapporto tra prerogatives e statutes la Corte propone un vero e proprio trattato di 

diritto costituzionale, ripercorrendo tanto l’origine storica delle prerogative regie quanto la loro 

evoluzione applicativa nel contesto della progressiva espansione dello strumento statutario11. Esse, 

per riprendere l’efficace espressione usata dal collegio, rappresentano “the residue of legal 

autorithy left in the hands of the Crown”12. La loro estensione è confinata nell’esercizio dell’attività 

legislativa primaria del Parlamento e, dunque, il potere governativo dispiega i suoi effetti 

esclusivamente ove agisca nei limiti fissati dalla Common Law o da altre norme legislative. 

Pertanto, ogniqualvolta si viene a creare un conflitto tra un atto legislativo ed uno esecutivo, la 

soluzione va ricercata nel mantra “statute beats perogative”13. Ciò tuttavia non toglie che sia 

rinvenibile una regola generalmente riconosciuta ed applicabile in circostanze usuali secondo cui 

“the conduct of international relations and the making and unmaking of treaties on behalf of the 

United Kingdom are regarded as matter of the Crown in the exercise of its prerogative powers”14. 

La giustificazione di questo potere si sostanzia, secondo i giudici, nell’approccio dualistico 

tipicamente britannico al diritto internazionale che presuppone una perfetta separazione tra il livello 

interno e quello esterno tale per cui una norma sovranazionale produce i suoi effetti 

nell’ordinamento del Regno Unito solo in conseguenza di un atto di quest’ultimo che ne “autorizza” 

l’estensione applicativa15. Se il principio in parola aveva convissuto per lungo tempo con il 

funzionamento classico dei trattati internazionale che tendono a separare la sfera interna da quella 

esterna, le difficoltà sono sorte nel rapporto con l’ordinamento comunitario il cui spettro di attività 

non si limita al contesto sovrannazionale ma si riverbera direttamente nella sfera giuridica dei 

singoli16. Conscia di tali difficoltà, la High Court cerca di mantenere il più possibile un profilo 

                                                
10 S. PEERS, Brexit: can the ECJ get involved?, in EU Law Analysis, 3 November 2016, reperibile all’indirizzo 

http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/11/brexit-can-ecj-get-involved.html.   
11 G.F. FERRARI, R (Miller) – v – Secretary of State for Exiting the European Union: eterogenesi dei fini e 

populismo in una nuova pagina della storia britannica, cit. 
12 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 24.  
13 N. BARBER, T. HICKMAN, J. KING, Pulling the Article 50 ‘Trigger’: Parliament’s Indispensable Role, in U.K. 

Const. L. Blog, 27 June 2016 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org. 
14 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 30.  
15 In tal senso, “any obligations arising from international law treaties do not take effect at domestic level until 

Parliament chooses to incorporate all or part of the international law into the domestic sphere. To be clear, there is a 

formal separation between the international and national spheres; the Royal Prerogative allows the Government, on 

the Sovereign’s behalf, to conduct foreign affairs and enter into international treaties but these treaties only have any 

direct domestic application because Parliament (through an Act) intends it to be so”. T. FAIRCLOUGH, Article 50 and 

the Royal Prerogative, in U.K. Const. L. Blog, 8 July 2016 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org.  
16 Come è stato giustamente messo in luce da G. ROMEO, E. MOSTACCI, A Br-Exit Strategy: Questioning dualism in 

the decision R(Miller) v. The Secretary of State for Exiting the European Unione, in European papers – European 

Forum, Highlight, 9 February 2017, reperibile all’indirizzo 

http://www.europeanpapers.eu/it/system/files/pdf_version/EP_EF_2017_I_008_Graziella_Romeo_Edmondo_Mostacci

_1.pdf, 3, “the dualistic logic, which distinguishes between the international plane and the domestic effects of a given 

international obligation, fails to catch the peculiar nature of the EU. The Union is the source of multiple international 

obligations, some of which are provided with direct effect in the national legal system thanks to the “switching on 

bottom” of the ECA 1972”. Pe quanto concerne invece la peculiarità dei Trattati europei ed alla loro capacità di 

produrre effetti direttamente in capo ai singoli si rimanda Come stabilito dalla Corte di Giustizia in una storica sentenza 

 

http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/11/brexit-can-ecj-get-involved.html
https://ukconstitutionallaw.org/
mailto:http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmeuleg/633ii/633we02.htm
https://ukconstitutionallaw.org/
http://www.europeanpapers.eu/it/system/files/pdf_version/EP_EF_2017_I_008_Graziella_Romeo_Edmondo_Mostacci_1.pdf
http://www.europeanpapers.eu/it/system/files/pdf_version/EP_EF_2017_I_008_Graziella_Romeo_Edmondo_Mostacci_1.pdf
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logico lineare, conforme ai canoni dualistici17, seppur non è difficile notare alcuni passaggi nei 

quali essa rischia di addentrarsi nell’ambito di un’interpretazione quasi monistica che segue alla 

difficoltà di giustificare l’ingresso diretto del diritto europeo nell’ordinamento nazionale18. Tuttavia, 

è indiscutibile la prevalenza del primo modello ermeneutico rispetto al secondo.  

Detto ciò e conformemente a quanto sopra, affinché le norme comunitarie producano effetto nel 

Regno Unito vi è la necessità di una loro trasposizione ad opera di un meccanismo di legislazione 

interna che permetta loro di avere forza cogente19. Tale strumento è rappresentato dell’European 

Community Act 1972, “in contemplation of the United Kingdom becoming part of the European 

Communities by accession to the Community Treaties so as to allow that to happen. If this 

legislation had not first been put in place, ratification of the Treaties by the Crown would 

immediately have resulted in the United Kingdom being in breach of its obligations under them, by 

reason of the absence of provision for direct effect of EU law in domestic law”20. La Corte, inoltre, 

riconosce all’ECA 1972 la qualifica di statute costituzionale in ragione del suo contenuto e degli 

effetti prodotti nell’ordinamento. Tale assunto non è scontato e rileverà fortemente ai fini della 

decisione finale giacché ne conseguirà che l’abrogazione di un simile atto non potrà avvenire che 

tramite un provvedimento espresso di legislazione primaria21. 

La conclusione della Corte è un concentrato di principi che fondano le loro radici nella 

Common Law e nella giurisprudenza britannica, tanto lineare nella sua esposizione quanto radicata 

nell’architettura costituzionale22: poiché l’art. 50 TUE è irrevocabile una volta azionato, al termine 

dei due anni previsti dallo stesso (salvo proroga) ed in assenza di un accordo di withdrawal, i trattati 

cesseranno di produrre effetti nell’ordinamento britannico in ogni caso, indipendentemente 

dall’abrogazione dell’ECA 1972. Poiché la particolarità dell’ordinamento comunitario consiste 

proprio nella sua capacità di superare i confini delle relazioni sovranazionali tra Stati e produrre 

                                                

van Gend en Loos, “the conclusion to be drawn from this is that the Community constitutes a new legal order of 

international law for the benefit of which the States have limited their sovereign rights, albeit with in limited fields, and 

the subjects of which comprise not only Member States but also their nationals. Independently of the legislation of 

Member States, Community law therefore not only imposes obligations on individuals but is also intended to confer 

upon them rights which become part of their legal heritage.”. Case 26/62, NV Algemene Transporten Expeditie 
Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse Administratis der Belastingen [1963] ECR 1, 12. 

17 T. LOCK, The High Court’s Judgement in Miller and Others – four brief remarks, in VerfBlog, 3 November 2016, 

reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/the-high-courts-judgment-in-miller-and-others-four-brief-remarks/. 
18 Cfr. G. ROMEO, E. MOSTACCI, A Br-Exit Strategy: Questioning dualism in the decision R(Miller) v. The 

Secretary of State for Exiting the European Unione, in European papers – European Forum, Highlight, cit. 5-6. 
19 Secondo i giudici, infatti, “it is common ground that only Parliament could create the necessary changes in 

national law to allow EU law to have the effect at the level of domestic law which the Treaties required”. R (Miller) v 

Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 42.  
20 Ibidem. 
21 Sulla natura costituzionale dell’ECA 1972 si rimanda a J. ADENITIRE, The Executive Cannot Abrogate 

Fundamental Rights without Specific Parliamentary Mandate – The Implications of the Eu Charter of Fundamental 
Rights for Triggering Art. 50, in U.K. Const. L. Blog, 21 July 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/21/john-adenitire-the-executive-cannot-abrogate-fundamental-rights-without-

specific-parliamentary-mandate-the-implications-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-for-triggering-art-50/. 
22 In senso conforme si rimanda a: J. MURKENS, The High Court’s Brexit Decision: A Lesson in Constitutional Law 

for the UK Government, in VerfBlog, 3 November 2016 reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/the-high-

courts-brexit-decision-a-lesson-in-constitutional-law-for-the-uk-government/ e C. MARTINELLI,  La Brexit tra Crown’s 

prerogatives e diritti fondamentali: nota alla sentenza della High Court of Justice sul caso “Miller”, in Diritti 

Comparati, 5 dicembre 2016, reperibile all’indirizzo http://www.diritticomparati.it/2016/12/la-brexit-tra-crowns-

prerogative-e-diritti-fondamentali-nota-alla-sentenza-della-high-court-of-justi.html.  

http://verfassungsblog.de/the-high-courts-judgment-in-miller-and-others-four-brief-remarks/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/21/john-adenitire-the-executive-cannot-abrogate-fundamental-rights-without-specific-parliamentary-mandate-the-implications-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-for-triggering-art-50/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/21/john-adenitire-the-executive-cannot-abrogate-fundamental-rights-without-specific-parliamentary-mandate-the-implications-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-for-triggering-art-50/
http://verfassungsblog.de/the-high-courts-brexit-decision-a-lesson-in-constitutional-law-for-the-uk-government/
http://verfassungsblog.de/the-high-courts-brexit-decision-a-lesson-in-constitutional-law-for-the-uk-government/
http://www.diritticomparati.it/2016/12/la-brexit-tra-crowns-prerogative-e-diritti-fondamentali-nota-alla-sentenza-della-high-court-of-justi.html
http://www.diritticomparati.it/2016/12/la-brexit-tra-crowns-prerogative-e-diritti-fondamentali-nota-alla-sentenza-della-high-court-of-justi.html
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diritti ed obblighi in capo ai singoli, con il venire meno degli effetti del diritto UE nel Regno Unito, 

tali diritti non troverebbero ex se più nessuna applicazione23. Se dunque fosse riconosciuta 

all’esecutivo la facoltà di invocare autonomamente l’art. 50 TUE, gli si concederebbe il potere di 

abrogare, seppur indirettamente, tutti quei diritti di matrice comunitaria che in virtù del rinvio 

preposto dall’ECA 1972 si riverberano nell’ordinamento interno. In altre parole, si permetterebbe 

l’abrogazione di diritti sostanziali di rango statutario mediante il ricorso alle prerogatives 

governative, in contrasto con il principio per cui “prerogative power cannot be exercised to take 

away rights of citizen recognised by statute, or be exercised to undermine the aim of a statute”24. 

Poiché l’European Community Act ha valore di rango costituzionale, il suo eventuale repeal non 

può che avvenire in modo espresso attraverso un provvedimento legislativo all’uopo predisposto25, 

non essendo inoltre ammissibile che le Crown prerogatives siano impiegate “in a manner which 

would turn a statue into what is a substance a dead letter or cut across the object and purpose of an 

existing statute”26.  

Tuttavia, nonostante il rigoroso metodo adottato dal collegio e la condivisibilità della decisione 

tanto sul piano dell’ermeneutica storico-costituzionale che su quello della coerenza logica27, se si 

vuole trovare un punto debole nelle motivazioni della High Court questo va individuato nella ferma 

convinzione che l’art. 50 TUE sia irrevocabile. Ove si ammettesse il contrario verrebbe meno la 

condizione di definitività rispetto alla rimozione di tutti quei diritti di provenienza europea trasposti 

nell’ordinamento interno attraverso l’ECA 1972. Sino al termine dei due anni previsti dall’art. 50 

                                                
23 Nelle parole utilizzate dai tre giudici della Corte di prima istanza, “it is common ground that if the United 

Kingdom withdraws from the Treaties pursuant to a notice given under Article 50 of the TEU, there will no longer be 

any enforceable EU rights in relation to which this provision will have any application. Section 2(1) would be stripped 

of any practical effect”. R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 51. 
24 T.T. ARVIND, R. KIRKHAM, L. STIRTON, Article 50 and the European Union Act 2011: Why Parliamentary 

Consent is still Necessary, in U.K. Const. L. Blog, 1 July 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle-50-and-the-european-

union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary/. In tal senso vanno lette le motivazioni dell’Alta Corte 

secondo cui “as a matter of the constitutional law of the United Kingdom, the Royal Prerogative, whilst it embraces the 

making of treaties, does not extend to altering the law or conferring rights upon individuals or depriving individuals of 
rights which they enjoy in domestic law without the intervention of Parliament”. R (Miller) v Secretary of State for 

Exiting the European Union, p.to 32. A supporto delle tesi poc’anzi evidenziate si rinvia ai contributi di J. KING, N. 

BARBER, In Defence of Miller, in U.K. Const. L. Blog, 9 November 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/22/jeff-king-and-nick-barber-in-defence-of-miller/. J. ADENITIRE, Exiting the 

EU Constitutionally, in U.K. Const. L. Blog, 9 November 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/09/john-adenitire-exiting-the-eu-constitutionally/. 
25 Come già affermato in passato dalla giurisprudenza nella vicenda Thoburn v Sunderland City Council [2002] 

EWHC 195 (Admin), 18 February 2002, p.ti 60-63 “the common law has in recent years allowed, or rather created, 

exceptions to the doctrine of implied repeal: a doctrine which was always the common law's own creature. There are 

now classes or types of legislative provision which cannot be repealed by mere implication. These instances are given, 

and can only be given, by our own courts, to which the scope and nature of Parliamentary sovereignty are ultimately 
confided. The courts may say – have said – that there are certain circumstances in which the legislature may only enact 

what it desires to enact if it does so by express, or at any rate specific, provision. The courts have in effect so held in the 

field of European law itself […] ordinary statutes may be impliedly repealed. Constitutional statutes may not”. 
26 S. DOUGLAS-SCOTT, Miller: Why the Government Should Still Lose in the Supreme Court (Even with New 

Arguments), cit. 
27 Al contrario, sulle critiche mosse alla decisione da parte della stampa e dell’opinione pubblica, si veda: A. 

MCNEIL, Miller and the media: Supreme Court judgement generates more measured response, in The Constitution 

Unit, 9 February 2017, reperibile all’indirizzo https://constitution-unit.com/2017/02/09/miller-and-the-media-supreme-

court-judgement-generates-more-measured-response/.  

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle-50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle-50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/22/jeff-king-and-nick-barber-in-defence-of-miller/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/09/john-adenitire-exiting-the-eu-constitutionally/
https://constitution-unit.com/2017/02/09/miller-and-the-media-supreme-court-judgement-generates-more-measured-response/
https://constitution-unit.com/2017/02/09/miller-and-the-media-supreme-court-judgement-generates-more-measured-response/
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TUE (ovvero prima che venga trovato un accordo tra le parti) non vi sarebbe alcuna modificazione 

dei rapporti giuridici tra Unione Europea e Regno Unito giacché questo rimarrebbe vincolato alle 

sue obbligazioni sino allo scadere del termine poc’anzi indicato. In altri termini, “the ECA was 

undoubtedly enacted to give effect to the United Kingdom’s international obligations vis-á-vis the 

European Union at the domestic level. However, regardless of such an Act, as a matter of 

international law the United Kingdom would already be bound at the international level. The ECA 

merely transposes these international obligation into the United Kingdom’s law in accordance with 

the constitution’s dualist approach to the domestic effect of international law.  The use of the Royal 

Prerogative in initiating Article 50 will not repeal or modify the ECA”28. Data l’ampia portata 

storicamente riconosciuta alle Royal prerogatives nell’ambito dei rapporti internazionali29 e poiché 

dalla notifica di cui all’art. 50 TUE non deriva automaticamente nessuna alterazione definitiva allo 

stato attuale dei diritti sul territorio britannico, la conseguenza logica dovrebbe essere quella di 

lasciare che sia il Governo ad attivare il procedimento di withdrawal in virtù della discrezionalità 

riconosciutagli nell’ambito delle relazioni internazionali30.  

Secondo quanto stabilito in De Keyser31, l’estensione delle prerogative trova il suo limite nel 

perimetro delineato dell’atto legislativo che ne autorizza l’utilizzo. Ciò significa che se il 

Parlamento conferisse al Governo il potere di compiere un determinato atto, ancorché esso faccia 

potenzialmente parte di quelli esercitabili in forza delle sue prerogatives, tale atto “can only be 

done under statutory powers even if it was earlier covered by the prerogative” poiché “the creation 

of the statutory powers places the prerogative in abeyance”32. Ex adverso, ciò significa che in 

assenza di una previsione statutaria espressa che limiti il potere del Governo in relazione all’art. 50 

TUE, tale facoltà dovrà considerarsi parte delle sue funzioni. A supporto di questa tesi va 

considerato il combinato disposto dell’European Union (Amendment) Act 2008 – che ha recepito le 

modifiche conseguenti alla ratifica del Trattato di Lisbona – e dell’European Union Act 2011. Il 

primo dei due, precisamente alla section 6 (così come successivamente modificata dall’EUA 2011), 

ha previsto una lista di atti che il Governo può porre in essere solamente a seguito di una preventiva 

autorizzazione parlamentare e nell’elenco non figura l’art. 50 TUE. Perciò, essendo quest’ultimo 

già incorporato in un atto di legislazione primaria in virtù del rinvio operato dall’EUA 2008 oltre 

che dall’ECA 1972, per utilizzare le parole di Robert Craig, “executive discretion to use it has 

therefore already been authorised and approved by parliament”33.  

                                                
28 T. FAIRCLOUGH, Article 50 and the Royal Prerogative, in U.K. Const. L. Blog, 8 July 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/08/thomas-fairclough-article-50-and-the-royal-prerogative/.  
29 Cfr. M. ELLIOTT, H.J. HOOPER, Critical reflection on the High Court’s Judgement in R (Miller) v Secretary of 

State for Exiting the European Union, in Public Law for Everyone, 7 November 2016 reperibile all’indirizzo 

https://publiclawforeveryone.com/2016/11/07/critical-reflections-on-the-high-courts-judgment-in-r-miller-v-secretary-

of-state-for-exiting-the-european-union/; nonché M. ELLIOTT, On why, as a matter of law, triggering Article 50 does 

not require Parliament to legislate, in Public Law for Everyone, 30 July 2016 reperibile all’indirizzo 
https://publiclawforeveryone.com/2016/06/30/brexit-on-why-as-a-matter-of-law-triggering-article-50-does-not-require-

parliament-to-legislate/.    
30 Tra gli altri si rinvia alla lettura del contributo di R. CRAIG, Triggering Article 50 Does not Require Fresh 

Legislation, in U.K. Const. L. Blog, 8 July 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/08/robert-craig-triggering-article-50-does-not-require-fresh-legislation/. 
31 Attorney General v De Keyser’s Royal Hotel Ltd [1920] AC 508, 575-576. 
32 T.T. ARVIND, R. KIRKHAM, L. STIRTON, Article 50 and the European Union Act 2011: Why Parliamentary 

Consent is still Necessary, cit. 
33 R. CRAIG, Triggering Article 50 Does not Require Fresh Legislation, cit. 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/08/thomas-fairclough-article-50-and-the-royal-prerogative/
https://publiclawforeveryone.com/2016/11/07/critical-reflections-on-the-high-courts-judgment-in-r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union/
https://publiclawforeveryone.com/2016/11/07/critical-reflections-on-the-high-courts-judgment-in-r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union/
https://publiclawforeveryone.com/2016/06/30/brexit-on-why-as-a-matter-of-law-triggering-article-50-does-not-require-parliament-to-legislate/
https://publiclawforeveryone.com/2016/06/30/brexit-on-why-as-a-matter-of-law-triggering-article-50-does-not-require-parliament-to-legislate/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/08/robert-craig-triggering-article-50-does-not-require-fresh-legislation/
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Per quanto suggestiva, l’interpretazione filo-governativa appare eccessivamente rigida nella sua 

lettura puramente formalistica del principio dualistico. Nelle motivazioni dell’Alta Corte è prevalsa 

l’idea della diversità funzionale dei Trattati europei rispetto ad altri accordi di diritto internazionale: 

essi conferiscono diritti direttamente in capo ai singoli. È come se nel collegio dei tre giudici fosse 

prevalso un approccio sostanziale, una sorta di rilettura del dualismo filtrata attraverso le lenti 

dell’unicità che caratterizza l’ordinamento comunitario e che, al contempo, si è resa necessaria a 

causa del fatto che sino a quel punto “the Common Law has never managed to arrive at a 

satisfactory intellectual framework for European Law”34.   

 

 

3. La UKSC e l’art. 50 TUE: l’occasione mancata per un rinvio pregiudiziale alla CGUE? 

 

Il giudizio degli undici giudici della Corte Suprema (8 a favore e 3 dissenzienti), oltre che per 

aver messo la parola fine sull’invocazione dell’Art. 50 TUE, merita di essere analizzato per la più 

ampia portata delle motivazioni che vanno oltre la tutela dei diritti. Ciò detto, però, il rafforzamento 

dell’impianto argomentativo è stato probabilmente accentuato dalle problematiche interpretative 

legate alla irreversibilità dell’art. 50 TUE, vero e proprio anello di congiunzione debole della 

decisione del collegio di prime cure.  

Su tutto vi è infatti da considerare il disposto di cui all’art. 267 TFUE che conferisce alla Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea il compito di interpretare in via esclusiva i Trattati pronunciandosi 

pregiudizialmente ove vi siano dubbi circa la loro portata35. Tuttavia, vi è una sensibile differenza 

tra quanto prescritto dal terzo e dal quarto comma dell’articolo in parola giacché differenzia tra un 

rinvio proposto da una Corte avverso il cui giudizio sia ammesso un gravame, ed uno presentato da 

un giudice di ultima istanza. Se nel primo caso l’organo giudicante “può, qualora reputi necessaria 

per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi 

sulla questione” nel secondo, “tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte”. La UK Supreme 

Court, dunque, ove avesse ritenuto che la questione relativa all’art. 50 TUE fosse stata determinante 

ai fini del suo giudizio non avrebbe avuto molte alternative36.  

Entrato in vigore con il Trattato di Lisbona, l’art. 50 TUE non ha ancora trovato alcuna 

applicazione e non vi è giurisprudenza della Corte del Lussemburgo che ne abbia dichiarato la 

portata in relazione alla sua revocabilità. Cionondimeno non v’è dubbio che esso rientri tra le sue 

competenze essendo una materia normata dai Trattati. Per quanto, ai fini del recesso, esso faccia 

                                                
34 P. O’BRIEN, All for Want of a Metaphor: Miller and the Nature of EU Law, in U.K. Const. L. Blog, 30 January 

2017 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/30/patrick-obrien-all-for-want-of-a-metaphor-

miller-and-the-nature-of-eu-law/ oltre a E. SMITH, Treaty Rights in Miller and Dos Santos v. Secretary of Stte for 

Leaving the European Union, in U.K. Const. L. Blog, 16 November 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/16/ewan-smith-treaty-rights-in-miller-and-dos-santos-v-secretary-of-state-for-
leaving-the-european-union/.  

35 Sulla possibilità del giudizio di reference si rimanda ai contributi di A. RENWICK, The Process of Brexit: What 

comes Next? in UCL European Institute, Working Paper, 31 January 2017, reperibile all’indirizzo; C. MARTINELLI, La 

Brexit tra Crown’s prerogatives e diritti fondamentali: nota alla sentenza della High Court of Justice sul caso 

“Miller”, cit.;  M. ELLIOTT, H.J. HOOPER, Critical reflection on the High Court’s Judgement in R (Miller) v Secretary 

of State for Exiting the European Union, cit.   
36 A. SANCHEZ GRAELLS, High Court Brexit Judgement: do all roads lead to luxemburg?, in Eutopialaw, 4 

November 2016, reperibile all’indirizzo https://eutopialaw.com/2016/11/04/high-court-brexit-judgment-do-all-roads-

lead-to-luxembourg/. 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/30/patrick-obrien-all-for-want-of-a-metaphor-miller-and-the-nature-of-eu-law/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/30/patrick-obrien-all-for-want-of-a-metaphor-miller-and-the-nature-of-eu-law/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/16/ewan-smith-treaty-rights-in-miller-and-dos-santos-v-secretary-of-state-for-leaving-the-european-union/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/16/ewan-smith-treaty-rights-in-miller-and-dos-santos-v-secretary-of-state-for-leaving-the-european-union/
https://eutopialaw.com/2016/11/04/high-court-brexit-judgment-do-all-roads-lead-to-luxembourg/
https://eutopialaw.com/2016/11/04/high-court-brexit-judgment-do-all-roads-lead-to-luxembourg/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

459 

richiamo alle regole costituzionali di ciascuno Stato membro, sarebbe una forzatura sostenere che la 

sua decodificazione possa ricadere nella competenza giurisdizionale di tali Paesi. Parimenti è 

un’inversione logica sostenere che, in quanto la sua interpretazione è incidentalmente entrata a far 

parte di un giudizio “nazionale” come quello della High Court e della Supreme Court vertente su un 

conflitto di attribuzioni tra Parlamento e Governo, allora non potrebbe più divenire oggetto di un 

rinvio pregiudiziale alla CGUE ma dovrà essere decisa dai giudici nazionali37. La reversibilità 

dell’art. 50 TUE è indipendente dalle regole costituzionali di ogni Stato38. La sua portata applicativa 

è univoca e vale per ognuno degli attuali ventotto Paesi membri, Gran Bretagna inclusa.  

La revocabilità della notifica di withdrawal non è stata chiaramente l’oggetto del contendere nel 

caso Miller ma è allo stesso modo una questione fondamentale dalla quale potevano discendere 

diverse conseguenze sul piano del giudizio a quo. L’art. 267 TFUE non attribuisce alla Corte di 

Giustizia la competenza a decidere della questione principale ma, al contrario, ne limita la portata 

alla sola definizione interpretativa della tematica pregiudiziale che, in quanto issue di matrice 

comunitaria, non potrà che ricadere sotto la sua giurisdizione al fine di evitare che si possano 

generare divergenze interpretative39. Il giudice interno non deve rinviare la questione alla CGUE 

solamente nell’ipotesi in cui l’atto oggetto d’interpretazione possa ritenersi chiaro nella sua 

formulazione – anche alla luce di applicazioni precedenti – così come di giudizi emessi dalla Corte 

medesima (cd. teoria dell’“acte clair”)40, ovvero nell’ipotesi in cui la sua definizione non sia 

                                                
37 Cfr. M. BARCZNTEWICZ, The Supreme Court Should Not Refer to the EU Court of Justice on Article 50, in U.K. 

Const. L. Blog, 11 November 2016 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/11/mikolaj-

barczentewicz-the-supreme-court-should-not-refer-to-the-eu-court-of-justice-on-article-50/.   
38 In senso contrario si veda: M. WIENBRACKE, The Article 50 Litigation and the Court of Justice: Why the Supreme 

Court must NOT refer, in VerfBlog, 8 November 2016, reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/the-article-50-

litigation-and-the-court-of-justice-why-the-supreme-court-must-not-refer/. Secondo l’autore, infatti, “a Member State’s 

‘own constitutional requirements’ in terms of Art. 50(I) TEU are not a matter of ‘the interpretation of the Treaties’ in 

terms of Art. 267(I)(a) TFEU. Consequently, the UKSC is not only not obligated to refer the question previously dealt 

with by the High Court in its decision of 3 November 2016 to the CJEU, but such reference would not even be 

admissible, as its subject is not one relating to EU law”.    
39 Come ha affermato la Corte di giustizia in passato nella vicenda CILFIT S.r.l. and Others v Ministry of Healt, 

Case No. 283/1981, 6 October 1982, p.to 7: “[the] obligation to refer a matter to the Court of Justice is based on 

cooperation, established with a view to ensuring the proper application and uniform interpretation of Community law 

in all the Member States, between national courts, in their capacity as courts responsible for the application of 

Community law, and the Court of Justice […] More particularly […] seeks to prevent the occurrence within the 

Community of divergences in judicial decisions on questions of Community law. The scope of that obligation must 

therefore be assessed, in view of those objectives, by reference to the powers of the national courts, on the one hand, 

and those of the Court of Justice, on the other, where such a question of interpretation”. In aggiunta al dato 

giurisprudenziale si veda in dottrina gli scritti di A. RENWICK, The Process of Brexit: What comes Next?, cit. 33; R. 

LANG, The Article 50 Litigation and the Court of Justice: Why the Supreme Court must refer, in VerfBlog, 6 November 

2016, reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/the-article-50-litigation-and-the-court-of-justice-why-the-

supreme-court-must-refer/; D. COFFEY, Brexit and Art. 50: the Key  lies in Luxembourg, in VerfBlog, 6 July 2016, 
reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/brexit-and-art-50-the-key-lies-in-luxembourg/.    
40 Cfr. R. MCCREA, Arguing that Article 50 Notification is Reversible Involves Risks for the Government, in U.K. Const. 

L. Blog, 15 November 2016 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/15/ronan-mccrea-arguing-

that-article-50-notification-is-reversible-involves-risks-for-the-government/. Seppure vi è chi ha sostenuto che il 

termine dei due anni e la possibilità di una sua proroga sembra “chiaramente ispirato ad una risoluzione delle relazioni 

tra UE e Stato recedente certa, rapida e con tempi difficilmente estendibili”, ciò comunque non basterebbe a certificare 

che l’intento originario del legislatore comunitario fosse quello di imporne l’irrevocabilità. Al contrario, favorevole alla 

sua irreversibilità per le ragioni appena indicate: M. GATTI, Divorzio all’inglese – Note sulla notifica del recesso 

dall’UE ai sensi dell’art. 50 TUE, in Eurojus.it, 6 luglio 2016, reperibile all’indirizzo http://rivista.eurojus.it/divorzio-
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https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/15/ronan-mccrea-arguing-that-article-50-notification-is-reversible-involves-risks-for-the-government/
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rilevante ai fini del giudizio pendente nel quale è stata sollevata la richiesta di reference41. Nessuna 

delle due alternative si configura però nel caso di specie poiché l’art. 50 TUE, come già detto, non 

ha mai trovato applicazione e non si può certo sostenere che la definizione circa la sua revocabilità 

non rilevasse ai fini dell’esito processuale. Pertanto, pare corretto affermare che “a reference would 

be made because the correct interpretation of a provision of EU law (Article 50) was a question of 

fact that needed to be resolved in order for the Supreme Court to decide whether, in this instance, 

UK domestic constitutional law permits the use of prerogative powers or requires the involvement 

of Parliament”42. 

Anche se non vi sarebbe stato modo di obbligare la Corte Suprema a proporre il rinvio 

pregiudiziale43, cionondimeno si comprendono le ragioni per le quali i giudici hanno comunque 

scelto di non intraprendere questa strada: in primo luogo avrebbero dovuto sospendere il giudizio 

per un periodo di tempo non irrilevante, bloccando medio tempore il processo di fuoriuscita 

dall’Unione Europea. Non è difficile immaginare le pressioni a cui sarebbe andato incontro il 

collegio anche alla luce di quanto era già stato fatto nei confronti della High Court of Justice, 

duramente attaccata da parte della stampa e dell’opinione pubblica nei giorni successivi alla 

pubblicazione della decisione per le supposte ricadute sul programma del Governo. In secondo 

luogo si sarebbe finiti nella paradossale situazione per cui le istituzioni comunitarie avrebbero avuto 

                                                

allinglese-note-sulla-notifica-del-recesso-dallue-ai-sensi-dellart-50-tue/. Secondo altra dottrina la supposta reversibilità 

della notifica sarebbe stata possibile alla luce dell’applicazione dell’art. 68 della convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati secondo cui le notifiche e gli strumenti volti ad ottenere la sospensione, la nullità o il recesso da un trattato 

“possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto”. Ove si optasse per tale soluzione 

sarebbe possibile revocare l’art. 50 TUE sino all’approvazione dell’accordo di recesso ovvero prima del trascorrere dei 

due anni in assenza di alcuna proroga o concordato tra le parti. Cfr. A. RENWICK, The Process of Brexit: What comes 

Next?, cit. 13. Sulla questione, più in generale, si veda anche A. YOUNG, Brexit, Article50 and the ‘Joys’ of a flexible, 

Evolving, Un-codified Constitution, in U.K. Const. L. Blog, 1 July 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/alison-l-young-brexit-article-50-and-the-joys-of-a-flexible-evolving-un-

codified-constitution/; Secondo C.C. MONTERO, Is Article 50 Reversible? On Politics Beyond Legal Doctrine, in 
VerfBlog, 4 January 2017, reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/is-article-50-reversible-on-politics-beyond-

legal-doctrine/, la revocabilità della notifica di cui all’art. 50 TUE deriverebbe dal confronto con i precedenti del diritto 

internazionale. Molte organizzazioni interstatali prevedono periodi di cd. “cooling off” tra il momento dell’annuncio 

della volontà di recedere ed il recesso definitivo in modo da permettere ripensamenti. Dunque, anche il TUE dovrebbe 

essere letto ed interpretato nel senso da concedere un cambio di prospettiva anche dopo aver fatto pervenire la notifica 

al Consiglio. Da ultimo si veda B. NASCIMBENE, Il dopo Brexit. Molte incognite, poche certezze, in Eurojus.it, 1 luglio 

2016, reperibile all’indirizzo http://rivista.eurojus.it/il-dopo-brexit-molte-incognite-poche-certezze/. Secondo l’autore 

l’art. 50 TUE darebbe adito a ripensamenti solo ex post non ponendo nessuna limitazione a nuove richieste di adesione 

da parte di Paesi che in precedenza hanno deciso di intraprendere la via del recesso dall’Unione Europea. 
41 Secondo i giudici comunitari “the courts or tribunals referred […] have the same discretion as any other 

national court or tribunal to ascertain whether a decision on a question of Community law is necessary to enable them 
to give judgment. Accordingly, those courts or tribunals are not obliged to refer to the Court of Justice a question 

concerning the interpretation of Community law raised before them if that question is not relevant, that is to say, if the 

answer to that question, regardless of what it may be, can in no way affect the outcome of the case”. CILFIT S.r.l. and 

Others v Ministry of Healt, Case No. 283/1981, 6 October 1982, p.to 10. Si veda anche F. DE CECCO, Miller, Article 50 

Revocability and the Question of Control, in U.K. Const. L. Blog, 17 November 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/17/francesco-de-cecco-miller-article-50-revocability-and-the-question-of-

control/.  
42 R. MCCREA, Arguing that Article 50 Notification is Reversible Involves Risks for the Government, cit. 
43 Ibidem. 

http://rivista.eurojus.it/divorzio-allinglese-note-sulla-notifica-del-recesso-dallue-ai-sensi-dellart-50-tue/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/alison-l-young-brexit-article-50-and-the-joys-of-a-flexible-evolving-un-codified-constitution/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/alison-l-young-brexit-article-50-and-the-joys-of-a-flexible-evolving-un-codified-constitution/
http://verfassungsblog.de/is-article-50-reversible-on-politics-beyond-legal-doctrine/
http://verfassungsblog.de/is-article-50-reversible-on-politics-beyond-legal-doctrine/
http://rivista.eurojus.it/il-dopo-brexit-molte-incognite-poche-certezze/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/17/francesco-de-cecco-miller-article-50-revocability-and-the-question-of-control/
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un ruolo decisivo nella definizione delle modalità di avvio della Brexit44. Si sarebbe data comunque 

l’ultima parola a Bruxelles su un tema, come quello dell’art. 50 TUE, che chiama in causa le regole 

costituzionali di ciascuno Stato membro. Si comprende allora il motivo per cui la Corte Suprema ha 

deciso di rimanere ferma sull’approccio utilizzato dal collegio di prime cure grazie anche al fatto 

che, così come in primo grado, anche in appello, le parti hanno accettato l’idea che la notifica al 

Consiglio Europeo fosse irreversibile.  

Tuttavia, il mancato rinvio della questione alla CGUE può essere visto come un’occasione 

mancata per mettere in chiaro, una volta per tutte, la reale portata dell’art. 50 TUE. Il suo essere o 

meno definitivo, infatti, non incide solamente sull’attribuzione della competenza nello scontro tra 

Parlamento e Governo britannico nelle fasi iniziali del recesso. Va molto più in là e rischia di 

ripresentarsi, mutatis mutandis, al termine dei due anni previsti per il negoziato. Si supponga, ad 

esempio, che le parti non concludano nessun accorso oppure che quello negoziato dal Governo non 

trovi il plauso del Parlamento in fase di ratifica o di successiva implementazione. È possibile ritirare 

la proposta iniziale ex art. 50 TUE per evitare il trascorrere inesorabile del termine oltre il quale i 

Trattati perderanno la loro efficacia? In tale eventualità a chi spetterà il compito? Al Governo 

perché è colui che ha intrapreso il dialogo con le istituzioni continentali oppure al Parlamento che lo 

ha investito ab origine di tale funzione?  Ancorché le parti parti possano sollevare un nuovo ricorso 

al giudice britannico e questo ritenga opportuno investire la Corte di Giustizia del rinvio 

pregiudiziale, ci si troverebbe presumibilmente a ridosso dei termini di cui all’art. 50 TUE e il 

reference, salvo concorde volontà degli Stati membri di concedere una proroga, rischierebbe di 

rimanere un giudizio a futura memoria, inapplicabile alla fattispecie concreta. Anche se la Corte 

Suprema si è già espressa sull’art. 50 TUE, questo non è mai stato oggetto di contesa tra le parti e, 

dunque, non vi è da escludere aprioristicamente un possibile override dei giudici in un successivo 

giudizio ove si presentino differenti circostanze processuali e/o sostanziali. 

Il collegio si è come trovato in un limbo: ricorrendo alla Corte di Giustizia avrebbe attirato le 

critiche dei brexiters mentre decidendo di interpretare autonomamente la norma in questione 

avrebbe potuto essere accusato di aver emesso un giudizio ultroneo e in un ambito nel quale è 

carente di competenza. Come la High Court prima di lei ha avuto buon gioco nel fatto che la 

circostanza specifica non fosse oggetto di lite tra le parti anche se avrebbe potuto rimetterla ex 

ufficio al giudice comunitario ove l’avesse ritenuta essenziale ai fini della decisione. Così non è 

accaduto e forse non è neppure utile soffermarsi su ciò che, allo stato, non sarebbe altro che un 

ragionamento condotto sul filo dell’astrattezza. Ad ogni modo resta la sensazione di un’occasione 

perduta che avrebbe potuto far luce su un tema della cui importanza si è molto dibattuto e che molto 

probabilmente non avrebbe pregiudicato (se non dal punto di vista temporale) l’avvio della Brexit.    

 

 

4. Oltre i diritti attraverso la separazione dei poteri: la decisione della UK Supreme Court  

 

Entrando ora nel vivo delle motivazioni della Corte Suprema, così come quelle dell’Alta Corte, 

esse appaiono il frutto della medesima ortodossia metodologica tanto che “a different result could 

only have been reached if the judges had chosen completely to disregard the nautre anf essect of 

EU laws, as endorsed by the European Community Act 1972 and all relevant subsequent 

                                                
44 Cfr. D. SARMIENTO, Miller, Brexit and the (maybe not so evil) Cour of Justice, in VerfBlog, 8 November 2016, 

repribile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/miller-brexit-and-the-maybe-not-to-so-evil-court-of-justice/.   

http://verfassungsblog.de/miller-brexit-and-the-maybe-not-to-so-evil-court-of-justice/
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legislation”45. La Corte non si discosta dalla ricostruzione della High Court sull’origine storica 

delle prerogative regie e sulla loro attuale estensione applicativa nell’ambito dei rapporti 

sovranazionali46, così come ad un primo sguardo sembra conformarsi al principio dualistico che 

regola il rapporto tra l’ordinamento britannico e quello internazionale lato sensu47.  

Al contempo ne fa proprie le motivazioni sulla questione dei diritti ribadendo che “although 

article 50 operates on the plane of international law, it is common ground that, because the EU 

Treaties apply as part of UK law, our domestic law will change as a result of the United Kingdom 

ceasing to be party to them, and rights enjoyed by UK residents granted through EU law will be 

affected”48. Sarà dunque necessario intervenire legislativamente autorizzando il Governo dato che le 

prerogatives trovano il loro limite nella modifica dei diritti statutari e, comunque, non possono 

essere impiegate per frustrare, anche indirettamente, la volontà del Parlamento49. Non v’è dubbio, 

infatti, che a seguito del ritiro dall’UE molti dei diritti derivanti dall’attuazione dei Trattati e della 

normativa conseguente andrebbero persi50. Perciò l’invocazione dell’art. 50 TUE non potrà essere 

esercitata dal Governo in virtù delle prerogative ad esso generalmente riconosciute sul piano dei 

rapporti internazionali51. Come nel procedimento di primo grado, anche davanti giudice di ultima 

istanza, la tesi governativa si è presentata debole, eccessivamente formalistica nella sua 

                                                
45 P. EECKHOUT, Brexit and Parliament: A Second Capitulation or Sovereignty Regained?, in UCL European 

Institute, 31 January 2017, reperibile all’indirizzo http://www.ucl.ac.uk/european-institute/highlights/2015-

16/secondcapitulation. 
46 Come ribadito dal collegio, “the most significant area in which ministers exercise the Royal prerogative is the 

conduct of the United Kingdom’s foreign affairs. This includes diplomatic relations, the deployment of armed forces 

abroad, and, particularly in point for present purposes, the making of treaties […] subject to any restrictions imposed 

by primary legislation, the general rule is that the power to make or unmake treaties is exercisable without legislative 

authority and that the exercise of that power is not reviewable by the courts […] This principle rests on the so-called 

dualist theory, which is based on the proposition that international law and domestic law operate in independent 

spheres. The prerogative power to make treaties depends on two related propositions. The first is that treaties between 
sovereign states have effect in international law and are not governed by the domestic law of any state”. R (on the 

application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, [2017] UKSC 5, p.ti 54-55. 
47 I giudici osservano che “in one sense, of course, it can be said that the 1972 Act is the source of EU law, in that, 

without that Act, EU law would have no domestic status […] that point simply reflects the fact that Parliament was and 

remains sovereign: so, no new source of law could come into existence without Parliamentary sanction - and without 

being susceptible to being abrogated by Parliament. However, that in no way undermines our view that it is unrealistic 

to deny that, so long as that Act remains in force, the EU Treaties, EU legislation and the interpretations placed on 

these instruments by the Court of Justice are direct sources of UK law”. R (on the application of Miller and another) v. 

Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 61. 
48 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 69. 
49 T. POOLE, Loosing our Religion? Public Law and Brexit, in U.K. Const. L. Blog, 2 December 2016 reperibile 

all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2016/12/02/thomas-poole-losing-our-religion-public-law-and-brexit/. 
50 In tal senso: “the EU Treaties not only concern the international relations of the United Kingdom, they are a 

source of domestic law, and they are a source of domestic legal rights many of which are inextricably linked with 

domestic law from other sources. Accordingly, the Royal prerogative to make and unmake treaties, which operates 

wholly on the international plane, cannot be exercised in relation to the EU Treaties, at least in the absence of domestic 

sanction in appropriate statutory form”. R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting 

the European Union, p.to 86. 
51 P. ELEFTHERIADIS, The ‘Elegant Way’ of the Constitution, in VerfBlog, 6 February 2017, reperibile all’indirizzo 

http://verfassungsblog.de/the-elegant-way-of-the-constitution/. 

http://www.ucl.ac.uk/european-institute/highlights/2015-16/secondcapitulation
http://www.ucl.ac.uk/european-institute/highlights/2015-16/secondcapitulation
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impostazione52. L’ECA 1972 non crea autonomamente diritti nel contesto nazionale ma si limita a 

trasporre quelli di matrice europea nell’ordinamento interno. Poiché questi non assurgerebbero al 

rango statutario, per la loro modifica non sarebbe necessario l’intervento parlamentare. 

L’espressione “from time to time” utilizzata dalla section 2(1) ECA 1972 rende efficaci i diritti che 

di volta in volta vengono a prendere forma nel diritto comunitario, ma non per questo fa acquisire 

loro la “cittadinanza britannica”. Quindi, dalla semplice invocazione dell’art. 50 TUE non 

seguirebbe nessuna menomazione ai diritti posti in essere dal Parlamento. Ancora una volta la 

debolezza delle tesi governative risiede nell’aver spinto il principio dualistico a conseguenze 

estreme, difficilmente sostenibili se rapportate alle caratteristiche dell’ordinamento comunitario. 

Anche se esse sono state in parte riprese nelle dissenting dei tre giudici di minoranza (in particolare 

da Lord Reed)53 rimangono ancorate ad una visione estremamente classica del costituzionalismo 

britannico, profondamente intrisa del principio di sovranità parlamentare che non ammette 

l’ingresso di alcun diritto sovranazionale che non sia filtrato da un atto del legislatore. 

 Proprio su questo punto la Corte Suprema intraprende un percorso autonomo rispetto al 

decisum dell’Alta Corte. Una strada tutt’altro che scontata, che va oltre alla configurazione delle 

relazioni tra Regno Unito ed Unione Europea54 e che mette al centro del proprio ragionamento il 

rapporto tra i poteri dello Stato attraverso un approfondito excursus sull’attuale sistema delle fonti 

del diritto alla luce dei mutamenti ad esso apportati dall’adesione all’ordinamento comunitario. 

Come è stato puntualmente sottolineato sin dai primi commenti alla sentenza, è come se la Corte 

abbia preferito “ragionare più da ‘Corte dei conflitti’, mettendo al centro del proprio argomentare i 

rapporti tra i poteri nel contesto dei principi e degli equilibri costituzionali, e coinvolgendo il tema 

della perdita dei diritti dei cittadini solo in posizione consequenziale”55.  

Secondo i giudici, l’European Community Act 1972 non ha solo dato efficacia al diritto europeo 

nell’ordinamento statale ma, negli ambiti di competenza comunitaria, ha trasferito parte della 

sovranità legislativa di Westminster a Bruxelles56. Diversamente non si spiegherebbe neppure il 

principio di supremazia del diritto europeo su quello britannico57. L’ECA 1972, prosegue il 

collegio, “effectively constitutes EU law as an entirely new, independent and overriding source of 

domestic law, and the Court of Justice as a source of binding judicial decisions about its 

meaning”58. La sua implementazione dei Trattati Europei ha permesso che, per la prima volta nella 

lunga storia costituzionale del Regno Unito, una fonte normativa di provenienza sovranazionale 

                                                
52 Cfr. M. ELLIOTT, The Miller case in the Supreme Court: The key arguments, in Public Law for Everyone, 1 

December 2016, reperibile all’indirizzo https://publiclawforeveryone.com/2016/12/01/explainer-miller-in-the-supreme-

court-the-key-arguments/.     
53 Cfr. F. ROSA, Westminster First, cit. 
54 G.G. CARBONI, Gli effetti del referendum sulla Brexit alla luce della sentenza della Corte Suprema, in DPCE 

Online, 27 gennaio 2017, reperibile all’indirizzo http://www.dpce.it/gli-effetti-del-referendum-sulla-brexit-alla-luce-

della-sentenza-della-Corte-suprema/.  
55 C. MARTINELLI, I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini, cit.; in aggiunta si veda 

anche P. ELEFTHERIADIS, The Systematic Constitution, cit. 
56 L’ECA 1972 “effectively operates as a partial transfer of law-making powers, or an assignment of legislative 

competences, by Parliament to the EU law-making institutions (so long as Parliament wills it), rather than a statutory 

delegation of the power to make ancillary regulations […] The 1972 Act cannot be said to constitute EU legislative 

institutions the delegates of Parliament: they make laws independently of Parliament, and indeed they were doing so 

before the 1972 Act was passed”. R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the 

European Union, p.to 68. 
57 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 66. 
58 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 80. 

https://publiclawforeveryone.com/2016/12/01/explainer-miller-in-the-supreme-court-the-key-arguments/
https://publiclawforeveryone.com/2016/12/01/explainer-miller-in-the-supreme-court-the-key-arguments/
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operasse in via diretta come autonomo meccanismo di produzione del diritto “onto, and above, the 

well-established existing sources of domestic law: Parliaments and the courts”59. Il ritiro dall’UE, 

perciò, non avrebbe ricadute solamente sul piano dei diritti individuali, ma inciderebbe in maniera 

profonda sullo stesso sistema costituzionale delle fonti, espungendo quella comunitaria 

dall’ordinamento interno. Ciò, secondo gli otto giudici di maggioranza, “will constitute as 

significant a constitutional change as that which occurred when EU law was first incorporated in 

domestic law by the 1972 Act. And, if Notice is given, this change will occur irrespective of whether 

Parliament repeals the 1972 Act. It would be inconsistent with long-standing and fundamental 

principle for such a far-reaching change to the UK constitutional arrangements to be brought 

about by ministerial decision or ministerial action alone. All the more so when the source in 

question was brought into existence by Parliament through primary legislation, which gave that 

source an overriding supremacy in the hierarchy of domestic law sources”60. Poiché è compito di 

ogni Costituzione l’identificazione del sistema delle fonti del diritto, ogni sua alterazione comporta 

una radicale modifica della stessa. Lasciare che sia il Governo a fare ciò e non l’organo legislativo, 

naturale luogo di riflessione e rappresentanza delle diverse anime politiche e sociali, non 

metterebbe la Costituzione al riparo dal rischio di possibili abusi da parte della maggioranza e, 

soprattutto, vanificherebbe lo stesso principio di sovranità parlamentare61. 

La Corte rigetta inoltre la tesi governativa secondo cui il referendum di giugno avrebbe dato 

mandato al Governo di dare seguito al suo risultato. Secondo l’Attorney General, sebbene sia 

necessario un atto del Parlamento affinché possa tenersi un referendum come quello sulla Brexit, 

ricadrebbe sull’esecutivo il compito di implementare concretamente la volontà popolare. In altre 

parole è come se l’espressione diretta del popolo sia in grado di sanare ab origine la mancata 

autorizzazione parlamentare all’avvio delle trattative con l’EU62. Ad avviso dei giudici, invece, 

occorre fare un passo indietro e partire dalla legge istitutiva del referendum per comprenderne la 

natura. Diversamente da quanto previsto dal Voting System and Constitutency Act 2011 che alla 

section 8 demandava ai ministri il compito specifico di dare seguito all’esito della tornata 

referendaria, l’European Unione Referendum Act 2015 non ha disposto nulla in tal senso. Pertanto, 

se il primo dei due possa considerarsi mandatory, poiché il suo atto costitutivo ha precisato ex ante 

le conseguenze che dal suo esito avrebbero dovuto derivare, il secondo, al contrario, va interpretato 

come meramente advisory, cioè quale manifestazione di una mera intenzione politica a cui potranno 

seguire provvedimenti ministeriali (come di norma si verifica) ovvero parlamentari ad hoc63. Nella 

                                                
59 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 90. 
60 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 81. 
61 A. BLICK, R. GORDON QC, Using the Prerogative for Major Constitutional Change: The United Kingdom 

Constitution and Article 50 of the Treaty on European Union, The Constitution Society, 19 July 2016, 9, reperibile 

all’indirizzo http://consoc.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/Royal-Prerogative-paper-Andrew-Blick-Richard-

Gordon-PDF.pdf.  
62 Sul rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa si rimanda al contributo di N. LE ROUX, Is there a tension 

between parliamentary democracy and referendums?, The Constitution Society, 18 November 2016, reperibile 

all’indirizzo http://consoc.org.uk/publications/tension-parliamentary-democracy-referendums/; G.E. VIGEVANI, C. 

MELZI D’ERIL, Dare una Costituzione agli inglesi, in Il Sole 24 ore, 17 luglio 2016, 23. In senso più ampio sull’utilizzo 

dello strumento referendario in Gran Bretagna: M. QVORTUP, A Tale of Two Referendums. Elite Manipulation or Civic 

Engagement?, The Constitution Society, 2015, reperibile all’indirizzo http://consoc.org.uk/wp-

content/uploads/2015/09/COSJ3706_Referendum_report_COMPLETE_18.09.15.pdf.   
63 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 119. Sulla 

portata consultiva del referendum Brexit si vedano, tra gli altri: Y. NEHUSHTAN, Why Is It Illegal for the Prime Minister 

to Perceive the EU Referendum’s Result as Morally-Politically Authoritative?, in UK Const. L. Blog, 11 July 2016 
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fattispecie, tuttavia, “implementation of a referendum result requires a change in the law of the 

land, and statute has not provided for that change, the change in the law must be made in the only 

way in which the UK constitution permits, namely through Parliamentary legislation”64. 

Quest’ultimo punto è particolarmente significativo e si pone a chiusura della decisione della 

Corte Suprema. L’atto con cui il Parlamento dovrà autorizzare il governo ad invocare l’art. 50 TUE 

non potrà assumere una forma qualunque, ad esempio quella di una risoluzione, ma dovrà 

necessariamente indossare le vesti di un atto di legislazione primaria65. 

 

 

5. Un’interpretazione evolutiva del rapporto tra ordinamento interno e comunitario al di là 

del principio dualista 

 

Se nella parte relativa alla protezione dei diritti la Corte Suprema ha mantenuto salda la rotta in 

linea con la visione classica della sovranità parlamentare e del principio dualista, non sembra aver 

fatto lo stesso nel momento in cui ha dedicato l’attenzione al sistema delle fonti66. Seppur 

ragionando sulla base di una completa ed approfondita ricostruzione dei valori e dei cardini 

costituzionali in più occasioni ribaditi anche in sede giurisprudenziale, i giudici sembrano aprire ad 

una concezione del rapporto tra l’ordinamento comunitario e quello statale che va oltre la consueta 

impostazione binaria che ne impone la separazione in comparti stagni. È questo l’esercizio più 

complesso a cui la Corte è dovuta andare incontro: giustificare la collocazione di una nuova fonte 

                                                

reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/11/yossi-nehushtan-why-is-it-illegal-for-the-prime-

minister-to-perceive-the-eu-referendums-result-as-morally-politically-authoritative/; Y. NEHUSHTAN, Why the EU 

Referendum’s Result Is not Morally-Politcally Binding, in UK Const. L. Blog, 5 July 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/05/yossi-nehushtan-why-the-eu-referendums-result-is-not-morally-politically-

binding/; S. DOUGLASS-SCOTT, Brexit, the referendum and the UK Parliament: some questions about sovereignty, in 

UK Const. L. Blog, 28 June 2016 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/28/sionaidh-douglas-

scott-brexit-the-referendum-and-the-uk-parliament-some-questions-about-sovereignty/; nonché R. EKINS, The 

legitimacy of the Brexit referendum, in UK Const. L. Blog, 28 June 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/29/richard-ekins-the-legitimacy-of-the-brexit-referendum/; K. ARMSTRONG, 
Push Me, Pull You: Whose Hand on the Article 50 Trigger?, in UK Const. L. Blog, 27 June 2016 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/kenneth-armstrong-push-me-pull-you-whos-hand-on-the-article-50-trigger/.   
64 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 121. In 

senso contrario, invece, G. CARULLO, Il Paradosso della Brexit: il Regno Unito è al contempo dentro e fuori l’Unione 

Europea, in Eurojus.it, 5 agosto 2016, reperibile all’indirizzo http://rivista.eurojus.it/il-paradosso-della-brexit-il-regno-

unito-e-al-contempo-dentro-e-fuori-lunione-europea/. Secondo l’autore “risulta dunque certo quanto segue: il Primo 

Ministro del Governo del Regno Unito ha promesso ai cittadini un referendum per decidere se il Regno Unito dovesse 

lasciare, o meno, l’Unione Europea. Tale promessa è stata recepita dal Parlamento che, a tal fine, ha ritenuto di indire 

un referendum mediante adozione di una legge ad hoc. L’esito del Referendum, come noto, ha decretato che il popolo 

inglese ha preferito l’opzione «Leave the European Union». Dunque, alla luce di quanto avvenuto in Regno Unito, ciò 

che emerge è che: il popolo, rispondendo al quesito sottopostogli dal Parlamento, con legge, ha indicato al Governo di 
recedere dall’Unione europea”.   

65 E ciò poiché “there is no equivalence between the constitutional importance of a statute, or any another 

document, and his lenght or complexity. A notice under article 50(2) could no doubt be very short indeed, but that 

would not undermine its momentous significance. The essential point is that, if, as we consider, what would otherwise 

be a prerogative act would result in a change in domestic law, the act can only lawfully be carried out with the sanction 

of primary legislation enacted by the Queen in Parliament”. R (on the application of Miller and another) v. Secretary of 

State for Exiting the European Union, p.to 122. 
66 In senso critico si veda: D. EDWARDS, Miller, Law and Revisionism, in UK Const. L. Blog, 9 February 2017 

reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/09/denis-edwards-miller-law-and-revisionism/.       

https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/11/yossi-nehushtan-why-is-it-illegal-for-the-prime-minister-to-perceive-the-eu-referendums-result-as-morally-politically-authoritative/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/11/yossi-nehushtan-why-is-it-illegal-for-the-prime-minister-to-perceive-the-eu-referendums-result-as-morally-politically-authoritative/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/05/yossi-nehushtan-why-the-eu-referendums-result-is-not-morally-politically-binding/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/05/yossi-nehushtan-why-the-eu-referendums-result-is-not-morally-politically-binding/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/28/sionaidh-douglas-scott-brexit-the-referendum-and-the-uk-parliament-some-questions-about-sovereignty/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/28/sionaidh-douglas-scott-brexit-the-referendum-and-the-uk-parliament-some-questions-about-sovereignty/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/29/richard-ekins-the-legitimacy-of-the-brexit-referendum/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/kenneth-armstrong-push-me-pull-you-whos-hand-on-the-article-50-trigger/
http://rivista.eurojus.it/il-paradosso-della-brexit-il-regno-unito-e-al-contempo-dentro-e-fuori-lunione-europea/
http://rivista.eurojus.it/il-paradosso-della-brexit-il-regno-unito-e-al-contempo-dentro-e-fuori-lunione-europea/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/09/denis-edwards-miller-law-and-revisionism/
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del diritto di origine sovranazionale che va oltre al mero rinvio della section 2 ECA 1972 senza, 

tuttavia, perdere di vista il principio dualista. Nell’attimo in cui si afferma che l’European 

Community Act 1972 non non ha trasposto le norme comunitarie nel diritto interno, ma ha dato vita 

ad una nuova fonte di produzione, si aprono le porte ad una revisione sostanziale nel modo di 

concepire i rapporti tra Londra e Bruxelles67. Si ammette che da un punto di visita sostanziale il 

dualismo non è un dogma irrinunciabile e che talvolta rischia addirittura di costituire un limite 

descrittivo ove ci si rapporti a forme di interazione con altri ordinamenti come quello europeo, il cui 

grado di pervasività e di integrazione è di gran lunga maggiore rispetto a quanto previsto da altri 

trattati. Una volta ancora ecco riemergere il carattere flessibile della Costituzione britannica che, se 

da un lato ha rappresentato un elemento di debolezza non avendo consentito una facile ed unitaria 

individuazione di chi dovesse invocare l’art. 50 TUE, dall’altro ha permesso ai giudici di ultimo 

grado di plasmarne il contenuto in senso evolutivo, adattandolo alla rinnovata esigenza di conferire 

al Parlamento la facoltà di dare avvio alla Brexit68. Non si sta sostenendo che la UKSC abbia 

piegato i principi costituzionali in funzione di un risultato che doveva essere necessariamente 

consequenziale e collimante con la decisione di grado inferiore. Al contrario, si sta sostenendo che 

l’assenza di una rigidità intrinseca della Norma fondamentale ha permesso ad essa di evolvere, 

rimanendo al passo con le rinnovate esigenze contemporanee ed in linea con le caratteristiche 

uniche dell’ordinamento comunitario. Non è la morte del pragmatismo empirico di marca britannica 

quanto la conferma della sua estrema attualità nel dare forma ad una materia volutamente e, nel 

caso, fortunatamente mutevole69.    

Ciò che di nuovo e interessante si può trovare nelle motivazioni degli otto giudici di 

maggioranza non è tanto la ragione per la quale le prerogative regie non hanno la forza ed il rango 

sufficienti per apportare significativi cambiamenti del tessuto costituzionale quanto, invece, che 

dall’attivazione dell’art. 50 TUE ne consegue un profondo mutamento della Costituzione sul piano 

delle fonti di produzione del diritto. Dunque, come già ribadito in dottrina, “given these 

developments, the idea of utilising the royal prerogative to bring about major constitutional 

transformation now appears more difficult to justify than previously. In particular, although some 

might argue that even legislative processes leading to an Act of Parliament are insufficiently 

rigorous for fundamental systemic change, the use of the royal prerogative, which is normally 

subject to no specific legally prescribed parliamentary control whatever, is fundamentally and 

                                                
67 T. LOCK, The Supreme Court in Miller – some early comments, in VerfBlog, 24 January 2017, reperibile 

all’indirizzo http://verfassungsblog.de/the-supreme-court-in-miller-some-early-comments/. 
68 Sulla flessibilità della Costituzione si rinvia a: R. DESAI, Miller and the Flexibility of the UK Constitution, in UK 

Const. L. Blog, 17 January 2017 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/17/raj-desai-miller-

and-the-flexibility-of-the-uk-constitution/. Per quanto concerne, invece, le problematiche derivanti da una Costituzione 

non scritta si consiglia la lettura di G.G. CARBONI, a proposito della Brexit: gli effetti del referendum sul Regno Unito e 

l’Unione europea, in DPCE Online, 2/2016, 44, reperibile all’indirizzo http://www.dpce.it/dpceonline2016-2/; V. 
BOGDANOR, The Crisis of the Constitution, 2nd Edition, The Constitution Society, 2015, 44 e ss., reperibile all’indirizzo 

http://consoc.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/COSJ4072-Crisis-of-Constitution-2nd-Ed-12_15-WEB.pdf. Da 

ultimo, sulle implicazioni della sentenza sulla British Constitution, M. ELLIOTT, Brexit, sovereignty, and the 

contemporary British constitution: Four perspectives on Miller, in Public Lae for Everyone, 16 December 2016, 

reperibile all’indirizzo https://publiclawforeveryone.com/2016/12/16/brexit-sovereignty-and-the-contemporary-british-

constitution-four-perspectives/. 
69 Sui limiti del pragmatismo britannico: A. WELIKALA, The Need for a ‘Cartesian Cleaning of the Augean 

Stables’? Miller and the Territorial Constitution, in UK Const. L. Blog, 7 February 2017 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/07/asanga-welikala-the-need-for-a-cartesian-cleaning-of-the-augean-stables/. 

http://verfassungsblog.de/the-supreme-court-in-miller-some-early-comments/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/17/raj-desai-miller-and-the-flexibility-of-the-uk-constitution/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/17/raj-desai-miller-and-the-flexibility-of-the-uk-constitution/
http://www.dpce.it/dpceonline2016-2/
http://consoc.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/COSJ4072-Crisis-of-Constitution-2nd-Ed-12_15-WEB.pdf
https://publiclawforeveryone.com/2016/12/16/brexit-sovereignty-and-the-contemporary-british-constitution-four-perspectives/
https://publiclawforeveryone.com/2016/12/16/brexit-sovereignty-and-the-contemporary-british-constitution-four-perspectives/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/07/asanga-welikala-the-need-for-a-cartesian-cleaning-of-the-augean-stables/
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intrinsically different and may be used covertly to bring about constitutional changes”70.  

Il dato centrale nelle argomentazioni della Corte risiede a monte, e cioè nel perché l’attivazione 

dell’art. 50 TUE comporterebbe ex se una radicale modifica della Costituzione. Asserendo che 

l’ECA 1972 ha dato vita ad una nuova fonte del diritto, i giudici superano il principio dualista71. 

Una cosa è sostenere che la section 2 dello statuto costituzionale in parola operi come un condotto 

attraverso il quale la normativa europea produce effetti nell’ordinamento interno anche in assenza 

atti funzionali al recepimento72. Del tutto diverso è affermare l’esistenza di un nuovo processo 

legislativo che, dopo essere stato introdotto nell’ordinamento statale attraverso l’European 

Community Act 1972, sia ora indipendente ed autonomo73. È ammettendo ciò che la Corte si 

discosta dalla classica impostazione dualista. La sua esistenza come fonte del diritto interno deriva 

dalla volontà parlamentare espressa nell’ECA 1972 in linea con il principio della sovranità 

parlamentare, ma il suo funzionamento agisce secondo schemi almeno parzialmente incompatibili 

con una simile caratterizzazione dei rapporti tra ordinamenti perché i Trattati europei non 

rappresentano più una fonte di international law, bensì di domestic law. Sono parte del sistema 

costituzionale britannico non in ragione di un rinvio mobile ad una fonte di produzione 

sovranazionale, ma perché sono stati pienamente integrati nello stesso dall’ECA 1972 in un  modo 

tale per cui il recesso dall’Unione Europea non produrrà effetti solo sul piano dei rapporti 

internazionali ma comporterà un vero e proprio intervento di modifica costituzionale74.  

È come se vi fossero due differenti fasi che hanno segnato il rapporto tra l’ordinamento interno 

e quello europeo e che, a loro volta, rispondono a due diverse logiche relazionali. Il recepimento 

iniziale è avvenuto in linea con la più consolidata dottrina dualista, avendo richiesto il previo 

intervento del legislatore. Il periodo successivo, invece, ha funzionato secondo uno schema monista 

                                                
70 A. BLICK, R. GORDON QC, Using the Prerogative for Major Constitutional Change: The United Kingdom 

Constitution and Article 50 of the Treaty on European Union, cit. 15. In proposito si veda il progetto di riforma 

costituzionale The Governance of Britain (non andato a buon fine) lanciato nel 2007 dall’allora Governo Brown e nel 

quale una delle parti più importanti era dedicata al tema della delimitazione delle prerogative governative. Tra gli altri 

punti del programma vi era l’idea di una riduzione delle funzioni ministeriali in ambito internazionale, come può 

leggersi dal par. 17: “it is important that the key decisions that affect the whole country – such as the decision to send 
troops into armed conflict – are made in the right way, and with Parliament’s consent. The same is true of treaties that 

the UK makes with its partners in Europe and across the world. Government’s power to deploy troops and ratify 

treaties stems from the royal prerogative. In a modern 21st century parliamentary democracy, the Government 

considers that basing these powers on the prerogative is out of date. It will therefore seek to limit its own power by 

placing the most important of these prerogative powers onto a more formal footing, conferring power on Parliament to 

determine how they are exercised in future. And where archaic powers are no longer in use – for example the right to 

impress people into the Royal Navy – the Government will consider options for ending them”. Il testo integrale del 

documento è reperibile all’indirizzo 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228834/7170.pdf. 
71 In senso concorde si veda: P. O’BRIEN, All for Want of a Metaphor: Miller and the Nature of EU Law, cit. 
72 Si pensi, ad esempio, alla section 2(1) ECA 1972 in forza della quale: “all such rights, powers, liabilities, 

obligations and restrictions from time to time created or arising by or under the Treaties, and all such remedies and 

procedures from time to time provided for by or under the Treaties, as in accordance with the Treaties are without 

further enactment to be given legal effect or used in the United Kingdom shall be recognised and available in law, and 

be enforced, allowed and followed accordingly; and the expression “enforceable EU right”and similar expressions 

shall be read as referring to one to which this subsection applies.”. 
73 Per una riflessione d’insieme sul significato di “source of law” utilizzato dalla Corte Suprema: H. DINDJER, 

Sources of Law and Fundamental Constitutional Change, in UK Const. L. Blog, 28 January 2017 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/27/hasan-dindjer-sources-of-law-and-fundamental-constitutional-change/. 
74 Cfr. F. ROSA, Westminster First, cit. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228834/7170.pdf
https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/27/hasan-dindjer-sources-of-law-and-fundamental-constitutional-change/
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poiché il diritto europeo ha spiegato i suoi effetti non in virtù di un richiamo ad una fonte 

sovranazionale, ma in quanto prodotto di una fonte pienamente integrata nell’assetto costituzionale 

interno. Viene meno quella soluzione di continuità che caratterizza l’impostazione dualista e che, 

per quanto impercettibile possa essere sul piano degli effetti concreti prodotti dalle disposizioni 

sovranazionali in fase di applicazione, non lo è nel momento generativo. L’incorporazione non 

riguarda più la disposizione singolarmente intesa ma la fonte da cui essa deriva75. Quando la norma 

comunitaria entra a far parte del diritto britannico non passa più attraverso la section 2 dell’ECA, 

che ha già svolto la sua funzione integrandone la fonte, ma si inserisce in via diretta come una 

qualunque altra disposizione di rango primario. È chiaro, allora, il superamento del concetto 

dualistico come originariamente inteso.  

Ciò è reso ancora più evidente se si confrontano le motivazioni utilizzate dagli otto giudici di 

maggioranza con le tre dissenting ed, in particolare, con le argomentazioni di Lord Reed76. Secondo 

quest’ultimo, la supremazia del diritto europeo non è compatibile né con il principio dualista, né 

tantomeno, con il canone diceyano della Sovereignty of Parliament. In base a quanto previsto della 

section 2(1) ECA 1972, i diritti e le obbligazioni derivanti dai Trattati europei “are not 

automatically given effect in domestic law. Legal effect is given only to such rights, powers and so 

forth arising by or under the Treaties as “in accordance with the Treaties” are without further 

enactment to be given legal effect “in the United Kingdom”. In this respect, once more, the 1972 

Act creates a scheme under which the effect given to EU law in domestic law exactly matches the 

UK’s international obligations, whatever they may be”77. L’European Community Act 1972, 

dunque, non conferisce ai Trattati europei e, più in generale al diritto comunitario, lo status di fonte 

normativa ma si limita a prevedere una sorta di rinvio non recettizio alle sue disposizioni. Ne 

consegue per tabulas che gli stessi diritti posti in essere dalla normativa europea non potranno 

assurgere al rango statutario ma manterranno l’originaria matrice comunitaria e, dunque, i loro 

effetti saranno possibili solo grazie al rinvio predisposto dall’ECA 1972. Pertanto, la loro 

abrogazione potrà avvenire anche senza l’apporto necessario del Parlamento78.  

Quella della Corte Suprema, dunque, non è una sentenza meramente ricognitiva dei principi 

generali del costituzionalismo britannico quanto, invece, è un esempio d’interpretazione evolutiva. 

Anche se alla fine giunge alle stesse conclusioni della High Court, ci arriva attraverso una 

riformulazione sostanziale del modo con cui concepire le relazioni tra l’ordinamento interno e 

quello europeo. Non più totalmente separati come vorrebbe la dottrina più ortodossa, ma 

strettamente intersecati a livello di fonti del diritto tanto che l’abbandono delle istituzioni 

comunitarie comporta un significativo mutamento costituzionale. In tal senso, allora, è corretto 

affermare che la decisione in parola è destinata a rappresentare una pietra miliare del 

costituzionalismo britannico anche oltre la Brexit. 

 

 

 

 

                                                
75 P. ELEFTHERIADIS, The ‘Elegant Way’ of the Constitution, cit.  
76 Sul punto si veda brevemente M. ELLIOTT, The Supreme Court’s Judgement in Miller, in Public Law for 

Everyone, 25 January 2017, reperibile all’indirizzo https://publiclawforeveryone.com/2017/01/25/1000-words-the-

supreme-courts-judgment-in-miller/. 
77 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 189. 
78 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 216.  

https://publiclawforeveryone.com/2017/01/25/1000-words-the-supreme-courts-judgment-in-miller/
https://publiclawforeveryone.com/2017/01/25/1000-words-the-supreme-courts-judgment-in-miller/
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6. La Brexit e la Devolution: un’interpretazione classica ed atemporale delle convenzioni 

costituzionali 

 

Se la prima parte del giudizio merita di essere celebrata per la capacità mostrata di innovare la 

concezione dei rapporti tra diritto interno ed europeo, la stessa lungimiranza non sembra trasparire 

nella seconda parte dedicata ai reference79. La questione assume ancor più valore se si pensa che, 

diversamente dal giudizio principale, la Corte si è espressa all’unanimità senza lasciare alcun 

margine a diversi punti di vista che potessero, almeno in parte, propendere per un ruolo di maggior 

partecipazione delle Nations80.  

Sono due i punti principali su cui si è espresso l’organo giurisdizionale di ultima istanza: 

l’eventuale esistenza di competenze legislative dei Parlamenti devoluti in relazione al recesso 

dall’Unione Europea e la possibilità di riconoscere un valore non meramente politico alla Sewel 

convention. Per quanto riguarda la prima questione, i giudici escludono che prima di invocare l’art. 

50 TUE Westminster debba ottenere il formale consenso dei territori devoluti. Il fatto che sia stato 

inserito nei loro statuti il vincolo di osservare ed attuare gli obblighi derivanti dall’ordinamento 

comunitario, non estende automaticamente la loro competenza legislativa nella definizione dei 

rapporti sovranazionali con l’UE che, al contrario, rimane nel dominio esclusivo di Londra81. I 

vincoli imposti alle istituzioni di Scozia, Irlanda del Nord e Galles svolgono solamente una 

funzione tutelativa nei confronti del Regno Unito evitando che a causa loro quest’ultimo possa 

ritrovarsi in una situazione d’infrazione. Non vi è modo per cui da tali obbligazioni possa estendersi 

una sorta di potere di veto rispetto alla volontà del Parlamento e del Governo britannico. 

Sebbene gli organi legislativi devoluti non siano nelle condizioni tali da poter rivendicare alcuna 

competenza nelle relazioni con Bruxelles, il recesso dall’Unione Europea comporterà il venire 

meno dei suddetti vincoli imposti dalle disposizioni comunitarie ed, eventualmente, un successivo 

intervento di riordino delle competenze da parte di di Westminster. Come noto, gli interventi 

legislativi apportati da Londra in ambiti materiali devoluti, per convenzione costituzionale, 

                                                
79 Cfr. E. VELASCO, C. CRUMMEY, The Reading of Section 28(2) of the Scotland Act 1998 as a Political Convention 

in Miller, in UK Const. L. Blog, 3 February 2017 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/03/eugenio-velasco-and-conor-crummey-the-reading-of-section-288-of-the-

scotland-act-1998-as-a-political-convention-in-miller/. Secondo M. ELLIOTT, Miller and the modern constitution, in 

Public Law for Everyone, 1 february 2017, reperibile all’indirizzo https://publiclawforeveryone.com/2017/02/01/miller-

and-the-modern-british-constitution/, “whereas the majority was prepared to treat EU membership as having effected a 

form of constitutional reconfiguration that could not be reversed without an Act of Parliament, the analysis of the 

devolution question was markedly more conservative. The Sewel Convention remained precisely that — a convention, 

and not a matter for the Court”.   
80 Sulla necessità di una loro partecipazione attiva nel processo di uscita dall’Unione Europea: A. WELIKALA, The 

Need for a ‘Cartesian Cleaning of the Augean Stables’? Miller and the Territorial Constitution, cit. Per uno sguardo 

complessivo sulla Devolution britannica si rimanda, tra gli altri, a: P. LEYLAND, The Constitution of the United 
Kingdom. A contextual Analysis, 2nd edition, Hart Publishing, Oregon, 2012, 243 e ss; A. TORRE (a cura e con 

prefazione di), Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all’Europa): atti 

del convegno dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, Bologna, Università degli Studi, 24-25 

novembre 2006, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 
81 Secondo il collegio, infatti, “within the United Kingdom, relations with the European Union, like other matters of 

foreign affairs, are reserved or excepted in the cases of Scotland and Northern Ireland, and are not devolved in the case 

of Wales - see section 30(1) of, and paragraph 7(1) of Schedule 5 to, the Scotland Act 1998; section 108(4) of, and Part 

1 of Schedule 7 to, the Government of Wales Act 2006; and section 4(1) of, and paragraph 3 of Schedule 2 to, the NI 

Act”. R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 129. 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/03/eugenio-velasco-and-conor-crummey-the-reading-of-section-288-of-the-scotland-act-1998-as-a-political-convention-in-miller/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/03/eugenio-velasco-and-conor-crummey-the-reading-of-section-288-of-the-scotland-act-1998-as-a-political-convention-in-miller/
https://publiclawforeveryone.com/2017/02/01/miller-and-the-modern-british-constitution/
https://publiclawforeveryone.com/2017/02/01/miller-and-the-modern-british-constitution/
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richiedono il rilascio del previo consenso da parte degli organi legislativi di Scozia, Irlanda del 

Nord e Galles. La Sewel convention, nello stato attuale della sua evoluzione, trova applicazione non 

solamente in caso di interventi legislativi del Parlamento britannico su materie devolute, ma anche 

ogniqualvolta la sua azione modifichi (ampliandole o riducendole) le competenze delle istituzioni 

devolute82. Seppur ai fini della Devolution l’unico organo legislativo sovrano rimane Westminster, 

sempre per convenzione costituzionale, così come ribadito dal Memorandum of understanding (p.to 

14), “the UK Government will proceed in accordance with the convention that the UK Parliament 

would not normally legislate with regard to devolved matters except with the agreement of the 

devolved legislature”83. Nella cornice politico-costituzionale del processo devolutivo, la 

convenzione svolge un ruolo cruciale nel raccordo funzionale tra le diverse Nations proponendo 

l’ennesimo esempio di pragmatismo in chiave britannica capace di far convivere sotto lo stesso tetto 

il principio autonomista con quello di sovranità parlamentare84. 

Poiché la Brexit produrrà delle ripercussioni nella definizione delle competenze degli organi 

devoluti, stando ai canoni generali appena richiamati, ci dovrebbe essere spazio per una preventiva 

autorizzazione dei legislativi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles. Diversamente dalla questione 

precedente, non si tratta di valutare se questi ultimi abbiano competenze sul piano dei rapporti 

internazionali tali da giustificare il loro necessario interpello prima di invocare l’art. 50 TUE. Qui, 

di fatto, vi è da comprendere se in capo alle Nations sussista una sorta di potere di veto indiretto che 

consenta loro non tanto la possibilità di bloccare a monte l’avvio dei negoziati, quanto di 

pregiudicarne poi l’effettiva attuazione85. Sarebbe ad esempio necessario intervenire modificando il 

testo degli statuti devolutivi dei tre Paesi in questione. Tuttavia, poiché essi hanno rango 

costituzionale, la loro modifica o parziale abrogazione nella parte in cui richiamano ai vincoli 

comunitari non potrebbe avvenire in modo implicito solo per il venire meno degli effetti dei 

Trattati, ma richiederebbe necessariamente un intervento fattivo e concreto da parte di Londra che 

                                                
82 A. TRENCH, Legislative consent and the Sewel convention, in Devolution Matters, June 2016, reperibile 

all’indirizzo https://devolutionmatters.wordpress.com/the-sewel-convention/; C. MCCORKINDALE, Echo Chamber: the 
2015 General Election at Holyrood – a Word on Sewel, in UK Const. L. Blog, 13 May 2015 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2015/05/13/chris-mccorkindale-echo-chamber-the-2015-general-election-at-holyrood-

a-word-on-sewel/. 
83 Il testo integrale dell’accordo intergovernativo stipulato tra il Governo del Regno Unito ed i suoi omologhi 

scozzese, nord irlandese e gallese è reperibile all’indirizzo http://www.gov.scot/Resource/Doc/918/0097101.pdf. 
84 A. TRENCH, Westminster legislation and the Sewel Convention, in Devolution Matters, 28 February 2011, 

reperibile all’indirizzo http://devolutionmatters.wordpress.com/2011/02/28/westminster-legislation-and-the-sewel-

convention/.  
85 Come ha rimarcato S. DOUGLAS-SCOTT, A UK exit from the EU: the end of the United Kingdom or a new 

constitutional dawn?, in Legal Research Paper Series, March. 2015, 4, “although the Westminster Parliament may 

repeal the European Communities Act 1972, this would not bring an end to the impact of EU law in the devolved 
nations. It Would still be necessary to amend the relevant parts of devolution legislation. But this would be no simple 

matter and could lead to a constituional crisis”. Sul tema in oggetto si vedano inoltre: P. REID, Time to Give the Sewel 

Convention Some (Political) Bite?, in UK Const. L. Blog, 26 January 2017 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/26/paul-reid-time-to-give-the-sewel-convention-some-political-bite/; A. 

TRENCH, Brexit, Article 50 and devolved legislative consent, in Devolution Matters, 23 November 2016, reperibile 

all’indirizzo https://devolutionmatters.wordpress.com/2016/11/23/brexit-article-50-and-devolved-legislative-consent/; 

K. CAMPBELL QC, Sand in the Gearbox: Devolution and Brexit, in UK Const. L. Blog, 5 September 2016 reperibile 

all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2016/09/05/kenneth-campbell-qc-sand-in-the-gearbox-devolution-and-

brexit/. 

https://devolutionmatters.wordpress.com/the-sewel-convention/
https://ukconstitutionallaw.org/2015/05/13/chris-mccorkindale-echo-chamber-the-2015-general-election-at-holyrood-a-word-on-sewel/
https://ukconstitutionallaw.org/2015/05/13/chris-mccorkindale-echo-chamber-the-2015-general-election-at-holyrood-a-word-on-sewel/
http://www.gov.scot/Resource/Doc/918/0097101.pdf
http://devolutionmatters.wordpress.com/2011/02/28westminster-legislation-and-the-sewel-convention/
http://devolutionmatters.wordpress.com/2011/02/28westminster-legislation-and-the-sewel-convention/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/26/paul-reid-time-to-give-the-sewel-convention-some-political-bite/
https://devolutionmatters.wordpress.com/2016/11/23/brexit-article-50-and-devolved-legislative-consent/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/09/05/kenneth-campbell-qc-sand-in-the-gearbox-devolution-and-brexit/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/09/05/kenneth-campbell-qc-sand-in-the-gearbox-devolution-and-brexit/
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non potrebbe allora prescindere dal consenso delle assemblee legislative devolute86.  

Ancorché rilevanti nel quadro dei rapporti politico-costituzionali, qual è la valenza giuridica 

delle convenzioni e, nello specifico, della Sewel convention? È un mero istituto di rilevanza politica 

oppure può essere invocato dinanzi ad una Corte del Regno Unito per farne dichiarare l’eventuale 

violazione? Sebbene storicamente la dottrina pressoché unanime ha ritenuto le convenzioni 

costituzionali degli strumenti politici, alcuni interrogativi sono sorti con l’incorporazione della 

Sewel nello Statuto scozzese a seguito della modifica della section 28(8) dello Scotland Act 199887 e 

dopo che analoga disposizione è stata inserita nel Wales Act 201788. La risposta della Corte 

Suprema è tanto netta quanto sbrigativa nella sua argomentazione rifacendosi a quell’impostazione 

classica che vede le conventions come dei meccanismi relegati al solo ambito della politica. Se da 

un lato ne riconosce l’ampiezza applicativa frutto della loro evoluzione89, dall’altro ribadisce il 

canone giurisprudenziale per cui “cannot enforce a politcal convention”90 giacché esse operano “as 

a political restriction on the activity of the UK Parliament”91. In tal senso i giudici “are neither the 

parents nor the guardian of political conventions; they are merely observer”92. Se questa parte delle 

motivazioni non desta più di tanto scalpore, il suo prosieguo lascia qualche perplessità. A nulla, 

infatti, rileva l’inserimento della Sewel all’interno di una norma statutaria di rango costituzionale, 

non conferendo ad essa un’efficacia giuridicamente apprezzabile. La stessa terminologia adottata 

dal legislatore britannico sarebbe indice della volontà di non trasformare la convenzione in una 

norma vincolante sul piano giuridico. In altre parole, la positivizzazione della Sewel altro non 

rappresenterebbe che un riconoscimento della sua importanza politica in relazione al riparto di 

competenze e di funzioni nell’articolata cornice della Devolution93. Per la Corte è come se l’unica 

ragione per cui il legislatore sia addivenuto ad una modifica statuaria vada ricercata nel contesto 

della simbologia politica, come a rimarcare l’esistenza di un qualcosa che era già presente nel 

patrimonio politico-costituzionale britannico ma che per il suo peso specifico ed anche alla luce dei 

                                                
86 Cfr. A. MCHARG, Article 50, Parliamentary Authorisation and the Sewel Convention, in Scottish Constitutional 

Futures Forum, 8 November 2016, repribile all’indirizzo 

http://www.scottishconstitutionalfutures.org/OpinionandAnalysis/ViewBlogPost/tabid/1767/articleType/ArticleView/art
icleId/9786/Aileen-McHarg-Article-50-Parliamentary-Authorisation-and-the-Sewel-Convention.aspx. 

87 Come recita lo Statuto: “it is recognised that the Parliament of the United Kingdom will not normally legislate 

with regard to devolved matters without the consent of the Scottish Parliament”. 
88 Ci si riferisce alla section 2 del Wales Act 2017 che modifica la section 107 inserendo il nuovo comma (7) che 

ripropone la stessa normativa dello Statuto scozzese. L’inserimento della disposizione era stato precedentemente 

oggetto di raccomandazione da parte della Silk Commission. Si veda in proposito il paper HM Government, Powers for 

a Purpose. Towards a Lasting Devolution Settlement for Wales, February 2015, 24, reperibile all’indirizzo 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408587/47683_CM9020_ENGLISH.pdf.   
89 Nel corso del tempo, secondo i giudici, “devolved legislatures have passed legislative consent motions not only 

when the UK Parliament has legislated on matters which fall within the legislative competence of a devolved 

legislature, but also when the UK Parliament has enacted provisions that directly alter the legislative competence of a 
devolved legislature or amend the executive competence of devolved administrations”. R (on the application of Miller 

and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 140. 
90 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 141. 
91 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 145. 
92 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 146. 
93 Secondo la UKSC: “that follows from the nature of the content, and is acknowledged by the words (“it is 

recognised” and “will not normally”), of the relevant subsection. We would have expected UK Parliament to have used 

other words if it were seeking to convert a convention into a legal rule justiciable by the courts”. R (on the application 

of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 148. 

http://www.scottishconstitutionalfutures.org/OpinionandAnalysis/ViewBlogPost/tabid/1767/articleType/ArticleView/articleId/9786/Aileen-McHarg-Article-50-Parliamentary-Authorisation-and-the-Sewel-Convention.aspx
http://www.scottishconstitutionalfutures.org/OpinionandAnalysis/ViewBlogPost/tabid/1767/articleType/ArticleView/articleId/9786/Aileen-McHarg-Article-50-Parliamentary-Authorisation-and-the-Sewel-Convention.aspx
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408587/47683_CM9020_ENGLISH.pdf
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più recenti avvenimenti (su tutti si pensi al referendum indipendentista scozzese del 201494) 

meritava di essere rimarcato in modo da poter godere di una maggiore persuasività. La Sewel 

convention, pertanto, “has an important role in facilitating harmonious relationships between the 

UK Parliament and the devolved legislatures. But the policing of its scope and the manner of its 

operation does not lie within the constitutional remit of the judiciary, which is to protect the rule of 

law”95. 

La Corte si è dunque limitata ad un’analisi molto stringente del significato da attribuire alla 

convenzione costituzionale, non spingendosi oltre il minimo indispensabile richiesto dal reference. 

Non ha detto, ad esempio, quale sia l’effettivo peso della convenzione sull’orizzonte della decisione 

politica, così come non ha speso parole circa il significato da attribuire all’espressione secondo cui 

il Parlamento britannico “normally not legislate” nell’ambito delle materie devolute. La Brexit 

rientra nel contesto della normale attività parlamentare oppure, come sembrerebbe, costituisce un 

evento che per la sua unicità giustifica l’intervento autonomo ed esclusivo di Westminster96? Una 

serie di interrogativi che difficilmente torneranno ad essere oggetto di un suo giudizio prima che il 

processo di withdrawal si concluda e che molto probabilmente avrebbero meritato qualche 

considerazione ulteriore97. 

La stella polare nel ragionamento dei giudici è consistita nel principio fondamentale, 

strettamente connesso a quello della sovranità parlamentare, secondo il quale il Parlamento non può 

con le proprie scelte vincolare il suo successore. Ciò si percepisce molto chiaramente quando il 

collegio rimarca che anche il riconoscimento del Parlamento e del Governo scozzesi come 

istituzioni permanenti, deve essere letto nel senso di una mera ricognizione positiva della loro 

importanza nel più ampio quadro costituzionale della Devolution. Cionondimeno la debolezza 

dell’impianto argomentativo si manifesta nel non aver considerato il dato contestuale nel quale è 

avvenuto l’inserimento della Sewel convention nello Scotland Act 1998. Le promesse pronunciate 

dai tre leaders unionisti a pochi giorni dal referendum e pubblicate dal Daily Mail (cd. “The Vow”), 

così come i lavori della Smith Commission98, mostrano una realtà ben diversa da quella ricostruita 

dalla UKSC. Evidenziano un impegno serio e collettivo affinché si procedesse ad un ulteriore step 

nei rapporti tra Scozia e Regno Unito99. Seppur non si vuol giungere ad affermare che la 

                                                
94 Per un’analisi complessiva delle tematiche politiche e costituzionali connesse al referendum del 18 settembre 

2014, si veda: A. TORRE (a cura di), Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul referendum scozzese del 18 

settembre 2014, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016. 
95 R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 151. 
96 T. LOCK, The High Court’s Judgement in Miller and Others – four brief remarks, cit. 
97 Cfr. J. ATKINSON, Parliamentary Intent and the Sewel Convention as a Legislatively Entrenched Political 

Convention, in in UK Const. L. Blog, 10 February 2017 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/10/joe-atkinson-parliamentary-intent-and-the-sewel-convention-as-a-

legislatively-entrenched-political-convention/; oltre a E. VELASCO, C. CRUMMEY, The Reading of Section 28(2) of the 

Scotland Act 1998 as a Political Convention in Miller, cit. 
98 Il documento finale è reperibile all’indirizzo: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20151202171017/http://www.smith-commission.scot/wp-

content/uploads/2014/11/The_Smith_Commission_Report-1.pdf. Alle indicazioni della commissione è seguita la 

pubblicazione del Command Paper HM Government, Scotland in the United Kingdom: An enduring settlement, January 

2015, reperibile all’indirizzo 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20151202171017/https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at

tachment_data/file/397079/Scotland_EnduringSettlement_acc.pdf.   
99 Cfr. S. DOUGLAS-SCOTT, A UK exit from the EU: the end of the United Kingdom or a new constitutional dawn?, 

cit. 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/10/joe-atkinson-parliamentary-intent-and-the-sewel-convention-as-a-legislatively-entrenched-political-convention/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/10/joe-atkinson-parliamentary-intent-and-the-sewel-convention-as-a-legislatively-entrenched-political-convention/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20151202171017/http:/www.smith-commission.scot/wp-content/uploads/2014/11/The_Smith_Commission_Report-1.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20151202171017/http:/www.smith-commission.scot/wp-content/uploads/2014/11/The_Smith_Commission_Report-1.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20151202171017/https:/www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/397079/Scotland_EnduringSettlement_acc.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20151202171017/https:/www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/397079/Scotland_EnduringSettlement_acc.pdf
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convenzione abbia acquisito un valore giuridico per il solo fatto di essere stata inserita nello Statuto, 

negare che ciò rappresenti comunque un’affermazione ulteriore del suo peso nei rapporti tra il 

centro e la periferia del Regno sembra quantomeno in contrasto con il riscontro fattuale.  

I passaggi della sentenza dedicati alla questione tradiscono l’utilizzo di una retorica antica e in 

parte superata dagli avvenimenti degli ultimi anni e peccano di un eccesso di formalismo che mal si 

addice alla dinamica evolutiva della Costituzione britannica in cui diritto e politica sono sempre 

andati di pari passo lungo un cammino che dura ormai da secoli. Affermare che il Parlamento non 

può vincolarsi pro futuro costituirà anche un caposaldo del costituzionalismo d’oltre Manica ma 

collide con quanto si può osservare odiernamente. Si pensi allo Human Rights Act 1998 e alla 

Devolution. Essi avrebbero dovuto rappresentare un monito nei confronti della UKSC a 

dimostrazione di come Westminster abbia ormai accettato delle limitazioni al proprio potere che 

difficilmente appaiono reversibili100. Anche se da un punto di vista stricto sensu legalista la 

Devolution può essere descritta come un processo rovesciabile, sostanzialmente non lo è più da 

tempo e, forse, non lo è mai stato. É il prodotto più alto di una nuova forma di costituzionalismo 

che ormai sembra aver preso piede nel Regno Unito e che si pone in antitesi a quella di stampo 

vittoriano che fuoriesce dalle righe delle motivazioni della Corte Suprema101. Quando si mette nero 

su bianco all’interno dello Scotland Act 1998 che il Parlamento ed il Governo scozzesi non possono 

essere aboliti se non a seguito di un referendum popolare102, così come quando si afferma che 

l’Irlanda del Nord rimarrà parte del Regno Unito sino a che la maggioranza della sua popolazione 

non si esprimerà diversamente nelle urne elettorali103, si stanno ponendo dei vincoli permanenti alla 

sovranità del legislatore britannico104. 

Anche se il ragionamento dei giudici è conforme ad un’impostazione ortodossa del 

costituzionalismo britannico di matrice liberale, nel contesto coevo rischia di apparire anacronistico, 

non cogliendo che anche il principio di sovranità parlamentare merita di essere rivisto nella sua 

formulazione incondizionata. Seppur nulla più che in alcuni obiter dicta, già in passato la 

giurisprudenza della House of Lords, così come della Supreme Court ha posto in dubbio la 

                                                
100 A. O’NEILL, The Miller decision: Legal Constitutionalism ends not with a bang, but a whimper, in VerfBlog, 3 

February 2017, reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/the-miller-decision-legal-constitutionalism-ends-not-

with-a-bang-but-a-whimper/. 
101 Ibidem. 
102 Scotland Act 1998, section 63A(1). 
103 Northern Ireland Act 1998, section 1(1). 

104 La commistione tra diritto e politica che impregna il costituzionalismo d’oltre Manica cionondimeno consente di 

delineare altri limiti di matrice politico-costituzionale che consigliano una sorta di self restraint da parte di 

Westminster. Formalmente il principio rimane inalterato giacché non vi è limite legale che possa costringere il 

Parlamento entro delimitati spazi di manovra. Da un punto di vista sostanziale, però, il discorso perde di persuasività. 

Vi sono almeno quattro ambiti che, secondo parte della dottrina, de facto limitano la discrezionalità del legislatore: a) il 

nucleo duro dei principi costituenti la Common Law come la tutela dei diritti fondamentali o il rispetto della Rule of 
Law; b) l’adesione all’Unione Europea da cui discende la prevalenza del diritto comunitario su quelle interno 

contrastante, nei limiti dei principi costituzionali; c) i cardini su cui poggia il Treaty of Union che impedirebbero di 

abolire istituzioni come la chiesa scozzese o il suo sistema di Private Law; d) le stesse modalità con cui il Parlamento 

londinese ha deciso di prevedere particolari modalità per l’abrogazione o la modifica di alcuni particolari istituti, 

prevedendo ad esempio la necessità di passaggi referendari ad integrare l’efficacia della delibera parlamentare. Si pensi 

alla section 2 dell’European Union Act 2011 secondo la quale non potrà essere ratificato alcun trattato che modifichi il 

TUE o il TFUE senza che la popolazione si sia espressa favorevolmente mediante apposito referendum. Cfr. T. 

MULLEN, reflections on Jackson v Attorney General: questioning sovereignty, in Legal Studies, Vol. 27, No. 1, March 

2007, 8 e ss. 

http://verfassungsblog.de/the-miller-decision-legal-constitutionalism-ends-not-with-a-bang-but-a-whimper/
http://verfassungsblog.de/the-miller-decision-legal-constitutionalism-ends-not-with-a-bang-but-a-whimper/
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possibilità che tale principio meritasse una rivisitazione alla luce degli accadimenti occorsi negli 

ultimi decenni. Si pensi, ad esempio, alla vicenda Jackson in cui Lord Hope affermò che sebbene 

“our Constitution is dominated by the sovereignty of Parliament […] Parliamentary sovereignty is 

no longer, if it ever was, absolute […]”105. Concetto ribadito dallo stesso qualche anno più tardi, 

questa volta dai banchi della UKSC: “the question whether the principle of the sovereignty of the 

United Kingdom Parliament is absolute or may be subject to limitation in exceptional 

circumstances is still under discussion”106. È chiaro che l’opinione di un unico giudice, per quanto 

di riconosciuto prestigio, non può ritenersi in grado di rinnegare senza battito di ciglia secoli di 

storia costituzionale. Tuttavia, è il chiaro indice che qualcosa sta accadendo sotto il cielo di Londra.  

Si comprende che la UK Supreme Court non abbia voluto spingersi sul terreno impervio della 

politica in un ambito tanto delicato come quello della Brexit. Ciò non toglie, però, che la sua 

pronuncia rischia di vanificare buona parte degli sforzi fatti per evitare la scissione della Scozia dal 

Regno Unito e di gettare nuovamente benzina sul fuoco sempre vivo delle spinte indipendentiste 

che premono per una nuova consultazione popolare. La Corte avrebbe dovuto dare un maggior 

rilievo al contesto in cui tali scelte sono maturate ed enfatizzare il peso (politico) della Sewel 

convention nelle prossime fasi della Brexit. Avrebbe potuto, ad esempio, rimarcare la necessità del 

consenso delle Nations quando si renderà necessario intervenire sui loro statuti costituzionali e non 

ricordare che le modifiche successive alla ratifica del Trattato di Lisbona del 2008 sono state 

apportate senza richiedere il loro consenso107. Così facendo, invece, sembra aver inflitto un duro 

colpo ai territori devoluti che vedono così ridotta sensibilmente la loro capacità di intervenire 

attivamente nelle contrattazioni che inizieranno a breve. 

 

 

7. Conclusioni: the winner is… 

 

Qual è il lascito della UK Supreme Court? Una domanda non banale e che è stata spesso oggetto 

di fraintendimenti, soprattutto nei giorni immediatamente successivi alla sua pubblicazione. Per 

prima cosa è doveroso separare il piano delle conseguenze giuridiche da quelle politiche. 

Sul lato dei risvolti costituzionali la decisione della UKSC è un vero e proprio esercizio di 

ermeneutica costituzionale in quanto giunge alle conclusioni attraverso una ricostruzione in chiave 

storico evolutiva dei principali istituti del costituzionalismo britannico, giustificandone 

l’applicazione concreta sulla base del precedente108. Un’indagine, quella svolta dalla Corte, che 

tuttavia non si è limitata all’inquadramento dei rapporti tra il Regno Unito e l’Unione Europea ma 

ha scavato a fondo nello sviluppo delle relazioni interne tra il Parlamento ed il Governo in quello 

che può essere definito a tutti gli effetti un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. In questo 

                                                
105 Secondo il Lord Justice, infatti, “it is non longer right to say that its freedom to legislate admits of no 

qualification whatever. Step by step, gradually, but surely, the English principle of the absolute legislative sovereignty 

of Parliament which Dicey derived from Coke and Blackstone is being qualified”. Jackson and others (Appellants) v. 

Her Majesty’s Attorney General [2005] UKHL, 56, p.to 104.  
106 AXA General Insurance v. Lord Advocate [2011] UKSC 46, p.to 50. 
107 La legislazione “which implements changes to the competences of EU institutions and thereby affects devolved 

competences, such as the 2008 Act which incorporated the Treaty of Lisbon amending the TEU and the TFEU into 

section 1(2) of the 1972 Act, has not been the subject of legislative consent motions in any devolved legislature”. R (on 

the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p.to 140. 
108 Cfr. C. MARTINELLI, I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini, cit.; G.F. FERRARI, La 

Corte Suprema, Brexit e le sorti del costituzionalismo britannico, cit.   
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senso, allora, si può intuire un cambio di passo dei giudici verso un nuovo profilo sostanziale che il 

collegio di ultima istanza ha voluto dare di sé, sempre più simile ai suoi omologhi continentali109. 

La Corte abbandona quel self-restraint che ne aveva caratterizzato i primi anni di attività ed 

interviene in modo deciso in una delle questioni di politica costituzionale più importanti degli ultimi 

decenni e destinata a produrre i suoi effetti per chissà quanto tempo ancora. Tuttavia c’è di più. Non 

è solamente il riflesso della nuova fisionomia della Corte Suprema che merita attenzione. È lo 

sviluppo del costituzionalismo britannico a trecentosessanta gradi che va considerato e di cui 

l’evoluzione del ruolo dei giudici è solo uno dei sintomi. Sebbene essi abbiano confermato le tesi 

della High Court of Justice, la cui struttura argomentativa ha affondato le radici nei capisaldi della 

più classica dottrina costituzionale britannica, la Corte Suprema ha preso una strada parzialmente 

differente ed in gran parte innovativa. Ammettere che il diritto comunitario recepito grazie all’ECA 

1972 ha creato una nuova ed autonoma fonte del diritto interna all’ordinamento di Sua Maestà 

significa voler andare oltre al principio dualista. Vuol dire allontanarsi da una visione antica e 

tipicamente britannica dei rapporti tra le due Unioni. Le motivazioni degli otto giudici di 

maggioranza non sono una mera ricognizione di principi assodati. Vanno più in là, delineando un 

nuovo assetto delle relazioni internazionali di stampo monista che una volta ancora pare avvicinare 

la Gran Bretagna ai Paesi del vecchio continente. Anche se l’impostazione seguita potrebbe non 

avere una portata generale ma dipendere dall’esclusività del diritto europeo, non sottolineare il 

tendenziale mutamento rispetto alle interpretazioni più ortodosse della sovranità parlamentare 

sarebbe un errore. Il Regno Unito si trova attualmente ad un punto di svolta, giunto al termine di un 

percorso lungo e che a partire dalla fine degli anni Novanta ha subito una profonda accelerazione. 

In qualche modo è come se la Corte lo abbia percepito e colto l’occasione per ridefinire il quadro 

dei rapporti sovranazionali in una chiave di lettura parzialmente nuova e che forse produrrà i suoi 

effetti oltre la Brexit.  

Di diverso tenore è, invece, la parte del giudizio dedicata alla Devolution ed alla convenzione 

Sewel. Troppo sbrigativamente i giudici hanno declinato la possibilità di un intervento concreto 

delle Nations nei processi della Brexit. Queste ultime potranno essere consultate ove Londra lo 

ritenga opportuno (improbabile che ciò non accada) ma non hanno alcuna possibilità di porsi di 

traverso rispetto alla volontà di Westminster. È come se ad un tratto la Corte si sia lasciata alle 

spalle quell’afflato di cambiamento che l’aveva guidata nel redigere la prima parte delle 

motivazioni. La sua interpretazione delle convenzioni costituzionali è infatti radicata nella più 

antica e consolidata dottrina britannica. Senza voler nulla togliere al ragionamento dei giudici sul 

piano del diritto, come si è detto in precedenza, esso non coglie il contesto entro cui il mutamento è 

maturato110. Fa prevalere il dato sostanziale su quello formale non riuscendo a vedere cosa si cela 

                                                
109 Per un’analisi comparata del ruolo e delle funzioni delle Corti Costituzionali si veda: M. CALAMO SPECCHIA (a 

cura e con introduzione di), Le Corti Costituzionali. Composizione, Indipendenza, Legittimazione. Giornate 

seminariali: Bari, Università degli Studi, 25-26 maggio 2011, Giappichelli Editore, Torino, 2011. 
110 Cfr. J. ATKINSON, Parliamentary Intent and the Sewel Convention as a Legislatively Entrenched Political 

Convention, cit. In passato la House of Lords aveva utilizzato un metro di misura ben diverso nel dichiarare la valenza 

costituzionale del Northern Ireland Act 1998, facendo un chiaro riferimento al dato contestuale entro cui era maturata 

l’approvazione dello Statuto nord irlandese. Come affermato da Lord Hofmann: “in choosing between these two 

approaches to construction, it is necessary to have regard to the background to the 1998 Act. It was passed to give 

effect to the Belfast Agreement concluded on Good Friday 1998. This agreement was the product of multi-party 

negotiations to devise constitutional arrangements for a fresh start in Northern Ireland. A key element in the agreement 

was the concept of decisions being made with cross-community support, that is, by representatives of majorities of both 

the unionist and nationalist communities. The 1998 Act is a constitution for Northern Ireland, framed to create a 
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dietro alla positivizzazione normativa della Sewel convention. Il riconoscimento delle istituzioni 

scozzesi come permanenti e la cristallizzazione della convenzione nel suo Statuto costituzionale 

(poi ripetuta anche in quello gallese), ancorché carenti di un carattere vincolante, sono il segno 

tangibile del progresso della Devolution. Uno stato di avanzamento che ormai non consente più la 

loro esclusione su temi generali come l’Unione Europea che, per quanto restino riservate a Londra, 

toccano trasversalmente anche le Nations. Pur senza riconoscerne la valenza giuridica, la Corte 

avrebbe potuto dichiarare la necessità di ricorrere alla convenzione nel caso di specie. Non 

asserendo nulla in tal senso, lascia aperta una via di fuga per Londra che in caso di contrasti 

insormontabili con Scozia, Irlanda del Nord e Galles, potrà sempre ritenere che l’eccezionalità della 

Brexit giustifichi un intervento che non richieda il loro consenso. In questo senso, allora, gli effetti 

del giudizio sono destinati ad allargarsi oltre la fattispecie concreta. Cosa potrebbe accadere nel 

caso in cui il progetto conservatore di rivedere il sistema di protezione dei diritti umani ed, 

eventualmente, la stessa adesione alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti 

dell’Uomo dovesse concretizzarsi? È noto che le tre Nations siano in netto disaccordo con le 

supposte intenzioni inglesi. Avranno una voce in capitolo? Potranno opporsi ad un cambiamento 

tanto radicale oppure dovranno accodarsi a ciò che Londra riterrà più confacente all’interesse 

generale? Se la Devolution ha un senso, per quanto non possa essere assimilata a meccanismi di 

stampo federale, forse è giunta l’ora di una rivisitazione anche solo parziale del principio di 

sovranità parlamentare nella sua accezione più risalente. Ammettere una partecipazione più ampia e 

rilevante dei territori devoluti, allo stato attuale della crisi in cui versa il Regno Unito (il discorso 

sull’indipendentismo scozzese è tutto tranne che concluso), non vorrebbe dire gettare benzina sul 

fuoco ma, al contrario, servirebbe a placare quei moti centrifughi che sempre più tendono a disunire 

le parti di cui si compone il Regno. 

Sul piano politico, poi, la sentenza non ha rappresentato esattamente una sconfitta per il 

Governo111. Il vero pericolo, infatti, non consisteva tanto nella necessità di ottenere l’autorizzazione 

parlamentare quanto, invece, nella possibilità che le Nations potessero opporre un vero e proprio 

veto alle sue decisioni. Sebbene una parte significativa dei Comuni e dei Lord si sia mostrata 

originariamente contraria alla Brexit, il risultato referendario ha imposto loro un vincolo politico di 

indubbia portata tale da non mettere seriamente in disuccione l’avvio della Brexit. La decisione dei 

giudici vieppiù non ha posto restrizioni alla delega parlamentare. Non è stato imposto alcun limite 

alla discrezionalità del legislatore, così come non si è detto se quest’ultimo dovrà pronunciarsi 

anche sul contenuto dell’eventuale accordo che l’esecutivo dovesse negoziare con le istituzioni 

comunitarie. A riprova di ciò basti pensare al contenuto dello European Union (Notification of 

Withdrawal) Act 2017 che ha ottenuto il Royal Assent in data 16 marzo. Un provvedimento 

estremamente conciso di due soli articoli alla cui section 1(1) si limita a stabilire che “the Prime 

Minister may notify, under Article 50(2) of the Treaty on European Union, the United Kingdom’s 

                                                

continuing form of government against the background of the history of the territory and the principles agreed in 
Belfast”. Robinson v. Secretary of State for Northern Ireland & Others [2002] UKHL 32, p.to 25. 

111 Cfr. D. SCOTT, Miller, Sewel, and the Human Rights Act, in UK Const. L. Blog, 8 February 2017 reperibile 

all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/08/david-scott-miller-sewel-and-the-human-rights-act/; C. 

MARTINELLI, I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini, cit.; G.F. FERRARI, La Corte Suprema, 

Brexit e le sorti del costituzionalismo britannico, cit.;  Con riferimento già alla sentenza di primo grado, M. ELLIOTT, 

Court, democracy and Brexit: Some home truths, in Public Law for Everyone, 5 November 2016, reperibile all’indirizzo 

https://publiclawforeveryone.com/2016/11/05/courts-democracy-and-brexit-some-home-truths/. In senso contrario, 

invece, P. ELEFTHERIADIS, The ‘Elegant Way’ of the Constitution, cit. e G.G. CARBONI, Gli effetti del referendum sulla 

Brexit alla luce della sentenza della Corte Suprema, cit.  

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/08/david-scott-miller-sewel-and-the-human-rights-act/
https://publiclawforeveryone.com/2016/11/05/courts-democracy-and-brexit-some-home-truths/
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intention to withdrawal from the EU”112. A questo punto il dominus dell’intera procedura di recesso 

diventa il Governo la cui azione non incontra alcun limite aprioristicamente imposto dal preventivo 

vaglio parlamentare. Anche se, come sembra, le Camere saranno chiamate ad esprimersi all’esito 

delle negoziazioni, è chiaro che il loro margine d’intervento sarà molto limitato, ridotto 

principalmente ad un’accettazione o ad un rifiuto dell’accordo nella sua interezza113. Considerando 

poi che per le parti processuali come per la Corte l’art. 50 TUE non è reversibile, salvo un cambio 

di rotta della giurisprudenza, le possibilità che il Parlamento si rifiuti di ratificare l’accordo con il 

rischio di una fuoriuscita dall’Unione senza alcun programma condiviso con Bruxelles si riducono 

al minimo.  

Ad ogni modo, la Corte si è espressa e la Brexit può finalmente avere inizio. Volendo ridurre un 

giudizio tanto complesso ed articolato ad una semplice contesa tra parti si può dire che se c’è un 

vincitore “morale” questo è il Parlamento, ma se volgiamo individuare chi merita il più alto gradino 

del podio questo è senza dubbio il Governo, che dopo aver scontato un (tutto sommato) breve 

                                                
112 In proposito si vedano M. BARCZENTEWICZ, The Principle of Legality and the EU-Withdrawal Statute, in UK 

Const. L. Blog, 21 February 2017 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/21/mikolaj-

barczentewicz-the-principle-of-legality-and-the-eu-withdrawal-statute/; P. ALLOTT, Taking Stock of the Legal Fallout 

from the EU (Notification of Withdrawal) Act 2017, in UK Const. L. Blog, 2 February 2017 reperibile all’indirizzo 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/02/philip-allott-taking-stock-of-the-legal-fallout-from-the-eu-notification-of-

withdrawal-act-2017/; M. RUSSEL, What might parliament do with the Article 50 bill?, in The Constitution Unit, 31 
January 2017, reperibile all’indirizzo https://constitution-unit.com/2017/01/31/what-might-parliament-do-with-the-

article-50-bill/.   
113 Cfr. M. ELLIOTT, Deal or no deal: Government ‘concedes’ parliamentary vote on terms of Brexit, cit.; P. 

EECKHOUT, Brexit and Parliament: A Second Capitulation or Sovereignty Regained?, cit. Sulla questione del voto 

finale di Westminster è interessante riportare la presa di posizione di alcuni studiosi del diritto europeo e pubblicata in 

un paper che è stato successivamente rinominato “Three Knights Opinion”. Per il riferimento bibliografico si veda D. 

EDWARD – F. JACOBS – J. LEVER – H. MOUNTFIELD – G. FACENNA, In the Matter of Article 50 of the Treaty on 

European Union, 10 February 2017, reperibile all’indirizzo 

https://www.bindmans.com/uploads/files/documents/Final_Article_50_Opinion_10.2.17.pdf. Secondo gli autori, 

sarebbe necessario un voto finale del parlamento, reso all’esito dei negoziati, poiché l’autorizzazione legisaltiva 

preventiva attualmente al vaglio della Camere, non autorizzerebbe al Withdrawal dell’UE, ma più limitatamente, 
permetterebbe esclusivamente di invocare l’art. 50 TUE e di instaurare il tavolo delle trattative con Bruxelles e con gli 

altri Paesi membri. A seguito di quanto stabilito dalla UKSC “it is a constitutional requirement of the United Kingdom 

that Parliament must expressly consent to the terms of any withdrawal agreement between the United Kingdom and the 

European Union, or authorise withdrawal from the European Union in the absence of such agreement, and must do so 

in an Act of Parliament. That is because it is only Parliament that can give legal effect to the removal or conferral of 

individual rights that will necessarily follow from that decision” (p.to 23). Il voto finale del Parlamento, dunque, non 

sarebbe necessario in ogni condizione ma, al contrario, solo ove l’iniziale assenso legislativo ai negoziati non indicasse 

nulla in relazione alla modifica dei diritti che conseguiranno automaticamente al recesso dall’Unione Europea. Poiché il 

loro destino dipenderà dalle clausole dell’accordo finale, questo non potrà che essere sottoposto al vaglio del 

Parlamento che potrà confermarne o meno il contenuto. Come ribadito ai p.ti 2(ii) e 2(iii) “at present it is impossible to 

know what rights of British citizens and businesses, and of nationals of other Member States, will be lost or retained 
following withdrawal from the European Union. Parliament is responsible for the United Kingdom’s decision to leave 

the European Union. It must take that decision once it is clear what the consequences will be for the rights of British 

citizens and businesses, and nationals of other Member States lawfully resident or established here […] Parliamentary 

sovereignty and the principle of legality require Parliament expressly to authorise withdrawal from the European 

Union on the terms agreed with the European Union, or to authorise withdrawal if no acceptable terms can be agreed. 

Given the fundamental changes in the law and legal rights that will result, such authorisation must take the form of 

primary legislation”. Per un commento critico si veda M. ELLIOTT, The “Three Knights Opinion” on Brexit: A 

response, in Public Law for Everyone, 17 February 2017, reperibile all’indirizzo 

https://publiclawforeveryone.com/2017/02/17/the-three-knights-opinion-on-brexit-a-response/. 

https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/21/mikolaj-barczentewicz-the-principle-of-legality-and-the-eu-withdrawal-statute/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/21/mikolaj-barczentewicz-the-principle-of-legality-and-the-eu-withdrawal-statute/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/02/philip-allott-taking-stock-of-the-legal-fallout-from-the-eu-notification-of-withdrawal-act-2017/
https://ukconstitutionallaw.org/2017/02/02/philip-allott-taking-stock-of-the-legal-fallout-from-the-eu-notification-of-withdrawal-act-2017/
https://constitution-unit.com/2017/01/31/what-might-parliament-do-with-the-article-50-bill/
https://constitution-unit.com/2017/01/31/what-might-parliament-do-with-the-article-50-bill/
https://www.bindmans.com/uploads/files/documents/Final_Article_50_Opinion_10.2.17.pdf
https://publiclawforeveryone.com/2017/02/17/the-three-knights-opinion-on-brexit-a-response/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

478 

passaggio parlamentare, ora ha la strada libera. Chi invece esce ridimensionato dalla sfida sono le 

Nations che potranno cercare di far valere il loro peso politico ma non avranno alcuno strumento 

giuridico da utilizzare contro Westminster. Una parola, infine, merita la Costituzione britannica che 

negli ultimi tempi è stata accusata di anacronismo in quanto incapace di dare una risposta efficace 

alle problematiche attuali dell’ordinamento. Una volta ancora la sua flessibilità non ha 

rappresentato un limite ma ne ha favorito una rilettura parzialmente evolutiva in grado di portare il 

Regno Unito fuori dal guado in cui rischiava di annegare. Non ci sono stati strappi ma si è assistito 

ad un ulteriore momento di passaggio costituzionale nel rispetto di quei valori fondamentali che da 

secoli informano il costituzionalismo britannico. Il Governo potrà anche vantare un successo ai fini 

della Brexit ma, in fin dei conti, è stata l’ennesima vittoria della Rule of law. 
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ABSTRACT: With referral order n. 24 of 2017, the Italian Constitutional Court asked the CJEU to explain 

the effects produced by its judgment Taricco to the Italian judges, suspecting the violation of some 

fundamental principles of the Italian constitutional order. Our Court already warned the CJEU that, should 
the judgment Taricco be interpreted in the sense that the Italian judges are obliged, in order to respect the 

European law, to violate those principles, the EU Treaties (the Italian laws executing those Treaties) will be 

declared void, by contrast with art. 25 of the Italian Constitution. This order confirms that the constitutional 
fundamental principles deserve to be protected by a true constitutional Court and that the CJEU is no such 

Court. 

 

SOMMARIO: 1. Brevemente: sul contenuto dell’ord. Corte cost., n. 24 del 2017, e sul suo 

contesto. – 2. Una prospettiva di analisi. – 3. Le possibili reazioni della Corte di giustizia. – 4. Una 

Corte costituzionale “dialoga” con una Corte che costituzionale non è. 

 

 

 

1. Brevemente: sul contenuto dell’ord. Corte cost., n. 24 del 2017, e sul suo contesto 
 

Con l’ord. 26 gennaio 2017, n. 24, la Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha 

posto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia tre quesiti, relativi all’interpretazione dell’art. 325, 

parr. 1 e 2, del TFUE, in particolare alla luce della sent. CGUE 8 settembre 2015, causa C-105/14, 

Taricco. 

La premessa dei tre quesiti è identica, poiché si chiede se l’art. 325 TFUE (primi due quesiti) o 

la ricordata sentenza Taricco (terzo quesito) debbano essere interpretati nel senso che impongano 

“al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un 

numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari 

dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi 

                                                
 Questa Nota è destinata alla pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale. Ringrazio il Prof. Alessandro Pace 

per l’autorizzazione alla pubblicazione anche in questa sede. 
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finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato [...]”. 

Diverso, però, è il dubbio posto alla Corte di giustizia. Infatti: 

a) con il primo quesito si chiede se quanto detto in premessa valga “anche quando tale omessa 

applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata”; 

b) con il secondo si chiede se valga “anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la 

prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità”; 

c) con il terzo, infine, si chiede se valga “anche quando tale omessa applicazione sia in 

contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti 

inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”. 

Perché si sia arrivati a questo è arcinoto, sicché ci si può limitare a qualche telegrafico richiamo. 

i) Il Tribunale di Cuneo, con ord. 17 gennaio 2014, rinvia alla Corte di giustizia una questione 

pregiudiziale in materia di frodi fiscali (in particolare, di c.d. “frodi carosello” in materia di IVA). 

ii) La Corte di giustizia, con la sentenza già menzionata, afferma, fra l’altro, che “Una 

normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato 

disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale [...] è idonea a pregiudicare gli 

obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta 

normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero 

considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui 

preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, 

termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi 

finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare” e che “Il 

giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE 

disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo 

Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, 

TFUE”. 

iii) A fronte di questa pronuncia, due giurisdizioni italiane si “ribellano” e sollevano questione 

incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2 della l. 2 agosto 2008, n. 130 (che ha ratificato il 

Trattato di Lisbona), lamentando la violazione di alcuni princìpi fondamentali della nostra 

Costituzione, da intendersi come “controlimiti”1. 

La questione dei controlimiti, dunque, imprudentemente considerata sopita o anacronistica da 

una numerosa dottrina2, si ripresenta in modo prepotente, peraltro dopo aver fatto una clamorosa 

comparsa già con la nota sent. Corte cost., n. 238 del 2014, sui crimini di guerra. La Corte 

costituzionale, per ora, si è pronunciata solo interlocutoriamente, ma già questo, già l’andamento 

motivazionale dell’ordinanza che qui si commenta, merita una riflessione. 

 

 

                                                
1 Si tratta dell’ord. 18 settembre 2015 (n. 339/2015 R.O.) della Corte di appello di Milano e dell’ord. 8 luglio 2016 

(n. 212/2016 R.O.) della III Sez. pen. della Corte di cassazione. A queste va aggiunta l’ulteriore ord. 31 marzo 2016 

(ud.), che la Corte costituzionale, però, non ha ancora potuto scrutinare. 
2 Fra gli internazionalisti, peraltro, si segnala la più saggia e prudente posizione di U. VILLANI, I “controlimiti” nei 

rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano, in AA.VV., Studi in onore di V. Starace, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2008, 1307 s. (ivi, 1310, anche la corretta osservazione che le occasioni di potenziale interessamento dei 

controlimiti si sono moltiplicate con l’accrescimento delle competenze dell’Unione). V. anche, dello stesso A., Il ruolo 

della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, vol. II, spec. 1326. 
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2. Una prospettiva di analisi 
 

Il caso Taricco appartiene a quella non numerosissima serie di vicende giudiziarie che hanno 

attirato una straordinaria attenzione dottrinale: articoli, note, atti di convegni e interventi in rete si 

sono susseguiti a ritmo incessante e anche questa ordinanza di rinvio pregiudiziale è già stata 

oggetto di moltissimi contributi. Qui non mi soffermerò ancora una volta sulle delicate questioni 

sostanziali che il caso pone, ma proporrò qualche sintetica riflessione sugli insegnamenti che la 

vicenda è in grado di offrirci quanto ai rapporti fra giurisdizioni costituzionali e giurisdizione 

europea. 

Ribadisco che, per quanto mi riguarda, la Corte costituzionale avrebbe anche potuto applicare 

direttamente i controlimiti e dichiarare subito l’illegittimità costituzionale, in parte qua, del Trattato 

di Lisbona, ma le ragioni di questa conclusione le ho già esposte in un precedente contributo, sicché 

mi limito a rinviare a quanto scritto allora3. Tuttavia, sebbene una soluzione del genere fosse 

preferibile, la scelta del rinvio pregiudiziale (già da taluno ipotizzata come soluzione “consigliabile” 

in qualunque ipotesi di evocazione dei controlimiti)4, vista la netta motivazione dell’ordinanza che 

subito vedremo, è comunque da salutare con (prudente) favore5. 

Per la verità, che davvero ci fosse margine per un rinvio era discutibile: la sentenza Taricco era 

stata tranchante e non sembrava dare adito a quei dubbi interpretativi che, secondo concetto, lo 

legittimano. Primato e piena efficacia della normativa europea; obbligo incondizionato del giudice 

italiano di disapplicare quella nazionale; assoluta irrilevanza della concezione della prescrizione 

propria del nostro ordinamento: non è che ci fosse molto da lasciare al tormento dell’interprete6. La 

scelta in favore del rinvio pregiudiziale, dunque, più che a ragioni di diritto processuale, si deve 

piuttosto ad alquanto scoperte esigenze politico-istituzionali7: prima di sganciare quello che talvolta 

la dottrina ha definito l’ordigno nucleare dei controlimiti, magari con “un certo equilibrismo”8, si è 

voluta offrire alla Corte di giustizia la possibilità di precisare il suo pensiero, di correggere il tiro. È 

quanto non era stato possibile fare in occasione del caso risolto dalla sent. n. 238 del 2014, ma 

allora, poiché i rapporti con la Corte internazionale di giustizia non sono retti dal principio del 

                                                
3 M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, n. 

2/2016, passim. In senso diametralmente opposto, da ultimo, R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla 

Corte di giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali: è un vero dialogo?, in Federalismi.it,  n. 7/2017, 4, 

ribadendo quanto già (più ampiamente) sostenuto in ID., Supremazia del diritto dell’Unione e “controlimiti 

costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco, in Dir. pen. cont., 11 ss. 
4 A. TIZZANO, Corte e Corte di giustizia, in Foro it., 2006, V, 351 s.; U. VILLANI, I “controlimiti”, cit., 1319. 
5 Non mi sentirei, dunque, di condividere l’opinione di chi afferma che “La decisione qui commentata convince 

senza riserve” (V. GIGLIO, La Consulta sul caso Taricco: analisi dell’ordinanza n. 24/2017, in Filodiritto, 3 febbraio 

2017, 5). 
6 La stessa ordinanza di rinvio, in effetti, riconosce che con la sentenza Taricco una “regola” è stata “tratta” 

dall’art. 325 TFUE (cfr. l’incipit del par. 4) e confessa che adire la Corte di giustizia le è parso (non necessario, ma) 
“conveniente”. 

7 Si è parlato, non a caso, di una decisione “diplomatica” (M.L. FERRANTE, L’ordinanza della Corte costituzionale 

sull’affaire Taricco: una decisione “diplomatica” ma ferma, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2017, 16), segnata da “garbo 

istituzionale” (G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale tenta il “dialogo” nel caso 

Taricco, esibendo l’arma dei controlimiti, in Dir. pen. cont., 3) o da “fairness istituzionale” (G. REPETTO, Una 

ragionevole apologia della supremacy. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco, in Diritti 

comparati, 20 febbraio 2017, 1). 
8 F. PALAZZO, La Consulta risponde alla “Taricco”: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto, in Dir. pen. e 

proc., 2017, 288. 
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rinvio pregiudiziale, quella strada – se mai si fosse inteso percorrerla – era senz’altro preclusa9. Ma 

davvero è possibile una correzione di tiro, una precisazione di pensiero? O non si tratta piuttosto 

della richiesta, formulata da Roma, dell’esercizio di un vero e proprio ius poenitendi da parte di 

Lussemburgo10? Che cosa potrà davvero accadere? 

 

 

3. Le possibili reazioni della Corte di giustizia 

 

Negli innumerevoli commenti a questa vicenda (viene quasi da scusarsi della partecipazione a 

un dibattito così fitto, aggiungendo altre parole alle molte già pronunciate) molti autori si sono 

lanciati in previsioni su quale sarà la reazione della Corte di giustizia. Così, per fare solo alcuni 

esempi, si è affermato che per la Corte di giustizia sarà “difficile [...] smentirsi”11; che, al contrario, 

le sarebbe difficile dare risposta positiva (contra Constitutionem, dunque) ai quesiti postile 

dall’ordinanza di rinvio12; che si sceglierà una “soluzione di sintesi” che eviti “lo scontro tra le due 

Corti”13; che sarà cercata “una soluzione di «compromesso»”14, etc. Previsioni, in realtà tutte molto 

difficili, se non azzardate, perché è vero che il rinvio pregiudiziale apre uno spazio dialogico fra 

Corte costituzionale e Corte di giustizia, ma è altrettanto vero che, per i suoi contenuti, il rinvio, 

sebbene – per la sua stessa natura di strumento processualmente dialogico – paia sollecitare, 

appunto, “una soluzione di compromesso”15, ha tanto “il sapore di un ultimatum”16, sicché la 

reazione del soggetto che è potenzialmente dialogante, sì, ma è anche raggiunto da ultimatum (in 

effetti, la nostra Corte chiede a quella di giustizia la “conferma” del proprio “convincimento”)17, è 

                                                
9 Del resto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, dello Statuto della Corte internazionale, “Seuls les Etats ont qualité pour 

se présenter devant la Cour”. V. anche gli artt. 38 ss. del suo Regolamento. 
10 E cioè proprio di quella “improbabile richiesta di rivalutazione delle soluzioni già raggiunte” di cui (già 

prospettando l’ipotesi di un nuovo rinvio pregiudiziale da parte della Consulta) parlava, criticamente, R. MASTROIANNI, 

Supremazia del diritto dell’Unione, cit., 15.  
11 R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei “controlimiti” e scontro tra paradigmi, 

in Dir. pen. cont., 14. 
12 G. CIVELLO, La Consulta, adìta sul caso “Taricco”, adisce la Corte di Giustizia: orientamenti e disorientamenti 

nel c.d. “dialogo fra le corti”, in Arch. pen., n. 1/2017, 13. 
13 V. FAGGIANI, Lo strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul caso Taricco, in Rivista AIC, n. 1/2017, 11. 
14 C. AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche breve riflessione a 

caldo, in Eurojus.it, 3. 
15 Così M. TAGLIONE, Brevi considerazioni sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017, in Arch. pen., n. 

1/2017, 2. Sull’intento essenzialmente dialogico di questa ordinanza, anche C. SOTIS, “Tra Antigone e Creonte io sto 

con Porzia”. Riflessioni su Corte costituzionale 24 del 2017 (caso Taricco), in Dir. pen. cont., 4. 
16 R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, cit., 7. Analogamente, F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi. 

Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, in Dir. pen. cont., 2; 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. 24 del 2017), in Consulta Online, n. 1/2017, 81; G. PICCIRILLI, L’unica 
possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida (nota a 

Corte cost., ord. n. 24/2017), in Consultaonline, n. 1/2017, 126. Di “last resort” parlano M. BASSINI, O. POLLICINO, The 

Taricco Decision: A Last Attempt to Avoid a Clash between EU Law and the Italian Constitution, in Verfassungsblog, 

2017/1/28, 1. Di “ordinanza «monito»” dice G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”, cit., 10. L’evenienza che 

un’ordinanza di rinvio pregiudiziale da parte di una Corte costituzionale potesse “sottendere la minaccia di disseppellire 

e attivare i controlimiti” era stata prevista da A. BERNARDI, Presentazione. I controlimiti al diritto dell’Unione Europea 

e il loro discusso ruolo in ambito penale, in AA.VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi 

costituzionali, a cura di A. Bernardi, Napoli, Jovene, 2017, LVIII. 
17 V. il terzo capoverso del par. 7. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

483 

difficile da preventivare. Sembra miglior partito, allora, ricordare l’ovvio, e cioè che le risposte di 

Lussemburgo, senza assegnare all’una o all’altra specifiche percentuali di probabilità, possono 

essere solo tre18. La Corte di giustizia, infatti, potrebbe: a) confermare il dictum della sentenza 

Taricco e ribadire quanto già sappiamo, e cioè che il giudice nazionale è comunque tenuto a 

disapplicare il diritto interno per garantire la piena efficacia di quello eurounitario e proteggere – 

conseguentemente – gli interessi finanziari dell’Unione; b) riconoscere le ragioni della Corte 

costituzionale e le esigenze costituzionali italiane, esentando il giudice nazionale dalla 

disapplicazione qualora questa comporti la violazione di un nostro principio fondamentale; c) 

identificare una soluzione di compromesso, sterilizzando le istanze costituzionali nazionali, ma 

confermando, nella sostanza, non solo il principio del primato del diritto eurounitario, ma anche la 

sua indifferenza ai princìpi costituzionali fondamentali del singolo Stato membro. 

È mia opinione che la terza ipotesi sia la più pericolosa per la nostra Corte costituzionale e che 

sia per questo che la scelta del rinvio pregiudiziale non sia da approvare senza condizioni. Vediamo 

perché. 

Se la Corte di giustizia perseverasse nell’errore e ribadisse il contenuto della Taricco la nostra 

Corte sarebbe pienamente legittimata ad azionare i controlimiti: per non farlo avrebbe fatto tutto il 

possibile, ma si sarebbe scontrata con il fin de non-recevoir da parte della sua interlocutrice, che 

oltretutto verrebbe dopo la conferma di una pronuncia che non esito a definire pessima e 

giustificherebbe una reazione abbondantemente preannunciata19. Né la Corte dovrebbe aver timore 

di chi le ha rimproverato di aver minacciato una guerra per una causa discutibile come quella della 

difesa dell’attuale regime della prescrizione20, perché è del tutto evidente che non è questa la posta 

in giuoco, ma l’intangibilità dei princìpi fondamentali che sarebbero violati dal travolgimento iussu 

iudicis di tale regime21. 

Se a Lussemburgo si esercitasse lo ius poenitendi il problema rientrerebbe appieno: i giudici 

italiani sarebbero autorizzati “a una sorta di disapplicazione della disapplicazione”22, i controlimiti 

                                                
18 Analogamente, D. PARIS, Carrot and Stick. The Italian Constitutional’s Court Preliminary Reference in the Case 

Taricco, in QIL, 37 (2017), 17 ss. 
19 Azzardata, dunque, mi sembra l’affermazione di M. DI FLORIO, Sul rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. operato 

dalla Corte costituzionale: un commento “a caldo”, in Arch. pen., n. 1/2017, 13, sull’essere “improbabile che la Corte 

costituzionale, di fronte al «non dialogo» della CGUE, possa davvero fare applicazione (della teoria) dei controlimiti”. 
20 Così, fra i molti, R. MASTROIANNI, Supremazia del diritto dell’Unione, cit., 19; F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi, 

cit., 3; R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, cit., 3. 
21 Credo si debba fare chiarezza su un punto, in riferimento al quale sovente si equivoca. La nostra Corte non 

assegna alla concezione della prescrizione come istituto del diritto (non processuale, ma) sostanziale la qualifica di 

principio fondamentale (così, invece, ad es., D. PARIS, Carrot and Stick, cit., 10; M. DI FLORIO, Sul rinvio pregiudiziale 

alla C.G.U.E., cit., 11; D. Tega, Narrowing the Dialogue: The Italian Constitutional Court and the Court of Justice on 

the Prosecution of VAT Frauds, in I-CONnect, 14 febbraio 2017, 3), ma qualifica come princìpi fondamentali la 
determinatezza della fattispecie penale e la prevedibilità del relativo precetto. Che nel nostro ordinamento la 

prescrizione appartenga al diritto sostanziale è solo un dato di fatto (del tutto estraneo, si badi, alle competenze 

dell’Unione: cfr. anche G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”, cit., 5 s.), ma è per questo che essa “soggiace [...] 

al principio di legalità in materia penale” (par. 8, ad finem). E che questo principio appartenga all’identità 

costituzionale italiana è evidente. La sua essenzialità è stata ribadita da una granitica e risalente giurisprudenza, sicché 

l’accusa alla Corte di aver peccato di apodissi (P. FARAGUNA, The Italian Constitutional Court in re Taricco: 

“Gauweiler in the Roman Campagna”, in Verfassungsblog, 2017/1/31, 3) mi sembra infondata per erroneità del 

presupposto. 
22 G. CIVELLO, La Consulta, adìta sul caso “Taricco”, cit., 12 (cors. nell’orig.). 
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non avrebbero ragione d’essere azionati, le nuvole del conflitto si diraderebbero e il sole tornerebbe 

a splendere dal Tevere all’Alzette. 

La soluzione intermedia sarebbe, dicevo, la più pericolosa e forse potrebbe dirsi, con qualche 

malizia, non essere un caso che alcuni critici dell’ordinanza che qui si commenta la caldeggino. 

Come si dovrebbe articolare una simile pronuncia di compromesso è difficile dire. È stato 

ipotizzato, ad esempio, che la Corte di giustizia potrebbe: riconoscere il principio di legalità per 

come specificamente ricostruito dalla nostra Corte quale principio generale dell’Unione23, con la 

conseguenza di far prevalere la legalità (comprensiva della disciplina della prescrizione) sugli 

interessi finanziari dell’Unione24; dichiarare (con una vera e propria acrobazia logica, peraltro)25 

che gli effetti della sentenza Taricco devono ritenersi limitati nel tempo e confinati alle fattispecie 

maturatesi dopo la sua pubblicazione26; precisare meglio quella nozione di “numero considerevole 

di casi” (di impossibile perseguimento dei reati fiscali e causa del regime della prescrizione) che – 

come si è visto – la sentenza Taricco pone alla base dell’obbligazione di disapplicazione del diritto 

interno27; prospettare l’ipotesi di rendere effettivo il precetto eurounitario con strumenti diversi da 

quello della repressione penale28; ipotizzare che le violazioni dei Trattati possano essere rimediate 

non solo per via giudiziaria, ma anche per mezzo di una procedura di infrazione29; ritenere 

soddisfacenti gli aumenti dei termini prescrizionali già introdotti nel nostro ordinamento30. 

                                                
23 C. AMALFITANO, La vicenda Taricco, cit., 4; analogamente, V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà 

scacco a “Taricco” (note minime all’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017), in Dir. pen. cont., 13. 
24 M. TAGLIONE, Brevi considerazioni, cit., 9. 
25 Già in altra occasione (M. LUCIANI, Chi ha paura dei controlimiti?, in Atti del Convegno “Aspettando la Corte 

costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, Roma, 4 ottobre 2016, pubblicati online 

in Rivista AIC, n. 4/2026, 65), per vero, avevo osservato come la sentenza Taricco abbia dato per scontata la propria 

applicabilità ai fatti pregressi. Si considerino, infatti, questi semplici dati oggettivi: 

a) al par. 55 si dice che “la disapplicazione delle disposizioni nazionali [...] avrebbe soltanto per effetto di non 

abbreviare il termine di prescrizione generale nell’ambito di un procedimento penale pendente”, dimostrando –  visto 

che l’aggettivo “pendente” era completamente superfluo – che proprio i procedimenti penali in corso erano incisi dalla 

pronuncia;  
b) al par. 57 si parla di “fatti addebitati non [...] ancora prescritti”, confermando quanto precede; 

c) al par. 56 si afferma che “i fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla data della 

loro commissione, gli stessi reati ed erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste”, il che significa 

che il giudice italiano è sollecitato a disapplicare le norme sulla prescrizione anche in riferimento ai fatti-reato anteriori. 

Come la via immaginata dalla dottrina citata alla nota che segue possa essere percorsa senza smentire quanto era 

stato già affermato, dunque, è assai difficile dire. Non a caso, sempre in prospettiva critica dell’ordinanza della nostra 

Corte, l’unica “apertura” della Corte di giustizia che altri autori hanno immaginato è quella (assai più ridotta) “di 

chiarire che gli effetti della disapplicazione delle regole interne in merito al tetto massimo della prescrizione, con 

conseguente estensione del termine equiparandolo a quello dei reati associativi nazionali, si produc[ono] anche per le 

condotte precedenti alla sentenza Taricco, ma solo a condizione che il termine non sia già spirato al momento della 

decisione della Corte  di  giustizia”. Il che, però, sarebbe palesemente insufficiente (così R. MASTROIANNI, La Corte 
costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia, cit., 15). 

26 C. AMALFITANO, La vicenda Taricco, cit., 4; F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi, cit., 7; G. PICCIRILLI, L’unica 

possibilità, cit., 136; A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta, cit., 87. 
27 F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi, cit., 8 s. 
28 G. PICCIRILLI, L’unica possibilità, cit., 136. 
29 Questa l’interessante ipotesi avanzata da D. PARIS, Carrot and Stick, cit., 17. Che la via corretta fosse, sin 

dall’inizio e prima della vicenda giudiziaria, questa dice A. GUAZZAROTTI, I paradossi della vicenda Taricco, in 

laCostituzione.info, 18 febbraio 2017, 4. 
30 V. MANES, La Corte muove, cit., 12. 
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Se in particolare alcune di queste ipotesi si realizzassero la nostra Corte si troverebbe in 

difficoltà. Da un lato, infatti, i vulnera ai nostri princìpi fondamentali parrebbero formalmente meno 

evidenti; dall’altro, tuttavia, resterebbe appieno la sostanza di uno dei due problemi essenziali in 

giuoco in questa vicenda: l’alternativa fra il diritto giurisprudenziale e il diritto legislativo31, il 

rispetto del principio della separazione dei poteri32. La Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che 

non si può “permettere al potere giudiziario di disfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia 

elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo 

alla repressione del reato”, perché altrimenti si eccederebbe “il limite proprio della funzione 

giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale”33. È il rapporto fra 

giurisdizione e legislazione, dunque, che è soprattutto in questione.  

Si è obiettato che le sentenze della Corte di giustizia sarebbero pur sempre “diritto scritto”34, ma 

il punto non è questo35. Il punto è che non sono diritto legislativo e, quand’anche fossero fonti (e a 

rigore non lo sono, perché non sono comprese nell’elenco dell’art. 288 TFUE), non potrebbero mai 

soddisfare il principio di legalità, perché quel principio reclama la legge o un atto equiparato. Non a 

caso, mi sembra, la Corte costituzionale, pur riconoscendo l’effetto erga omnes delle sentenze della 

Corte di giustizia, le differenzia dalle vere e proprie “norme” eurounitarie, osservando che “Le 

statuizioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie 

[e quindi non sono “norme comunitarie”] direttamente applicabili cui ineriscono, operatività 

immediata negli ordinamenti interni”36. E, anzi, nemmeno le stesse direttive eurounitarie bastano a 

soddisfare un’eventuale riserva di legge, perché, come si è detto in una nota pronuncia 

costituzionale, nelle stesse materie coperte da riserva relativa “l’esistenza di direttive comunitarie 

esecutive comporta che l’obbligo di predisposizione diretta della normativa sostanziale entro la 

quale deve ridursi la discrezionalità dell’amministrazione viene alleggerendosi, per così dire, in 

conseguenza e proporzione alla consistenza delle direttive medesime (salva sempre, ovviamente, la 

possibilità per il legislatore di andare oltre, ma non contro, la normativa comunitaria)”, ma nulla 

di più37. 

Ora, a me sembra evidente che qualora la Corte di giustizia scegliesse la via del compromesso 

offrirebbe una soluzione solo apparente alle questioni poste dalla Corte costituzionale, ma in realtà 

                                                
31 Richiama opportunamente l’attenzione sul punto R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, cit., 3 

ss. 
32 V. MANES, La Corte muove, cit., 8; F. PALAZZO, La Consulta risponde alla “Taricco”, cit., 287; I. PELLIZZONE, 

La Corte costituzionale sul caso Taricco: principio di determinatezza, separazione dei poteri e ruolo del giudice 

penale, in Quad. cost., 2017, spec. 114 s. (che opportunamente mette in evidenza come la difesa del principio della 

separazione dei poteri si intrecci con quella di un corretto ruolo del giudice penale, che la Corte di giustizia vorrebbe 

trasformato in “giudice di scopo”: v. anche ID., Il ruolo del giudice penale nella tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione (e nazionali): battaglia di retroguardia o principio ineludibile da esporre a controlimite del diritto 

dell’Unione europea? Considerazioni a margine dell’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale, in corso di 

pubblicazione, passim). Sull’essenzialità del suo rispetto, al di là d’ogni forzatura derivante dalle attuali dottrine 
dell’interpretazione, esattamente, G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”, cit., 19. 

33 Par. 9. 
34 F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi, cit., 10 s. 
35 È “diritto scritto”, del resto, anche un regolamento governativo o ministeriale, ma certo non si tratta – ovviamente 

– di fonte idonea a soddisfare una riserva di legge. 
36 Corte cost., sent. n. 284 del 2007, ma anche sentt. nn. 113 del 1985; 389 del 1989; 168 del 1991. 
37 Corte cost., sent. n. 383 del 1998. Nondimeno, fa bene V. MANES, La Corte muove, cit., 11, a richiamare 

l’attenzione sulla necessità di non abbassare la guardia di fronte all’ipotesi che con regolamenti eurounitari si pretenda 

di esercitare una competenza penale diretta, asserendo che sarebbe rispettata la riserva di legge.  
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lascerebbe aperto il problema essenziale, che, appunto, non è tanto il “diritto dell’imputato di non 

veder allungati i termini per la prescrizione”38 o – meglio – la prevedibilità della fattispecie penale 

in ogni sua componente (connessa alla certezza del diritto), bensì la definizione normativa e non 

giurisprudenziale della fattispecie penale e delle sue componenti. E, visto lo stato attuale della 

discussione sulla natura creativa della giurisprudenza e sulla sua qualificabilità come fonte del 

diritto39, per la nostra Corte sarebbe più difficile evocare i controlimiti40, pur a fronte di una 

pronuncia europea non soddisfacente. Più difficile, certo, ma tutt’altro che impossibile. 

Al di là di quanto pretendono gli indirizzi prevalenti sul ruolo della giurisprudenza e 

dell’interpretazione, nei quali si sommano e si confondono i richiami al realismo scandinavo e a 

quello americano, le memorie della giurisprudenza degli interessi (se non addirittura della 

Freirechtsschule), la teoria dell’argomentazione, l’ermeneutica, la dottrina della precomprensione, 

la filosofia analitica41, la cittadella della legislazione resiste ancora, davanti alle strategie ossidionali 

della (dottrina del primato della) giurisdizione, almeno nel dominio del diritto penale. Qui 

l’intervento del legislatore è essenziale perché un elemento indefettibile dello Stato di diritto 

(continentale, preciserebbe la Corte, ma il discorso potrebbe articolarsi maggiormente) è la 

decisione democratica sul reato, sui suoi presupposti, sulle sue conseguenze. Potrà anche non 

piacere, tutto questo, ai sostenitori della piena equiparazione fra giurisdizione e legislazione, ma la 

realtà della nostra tradizione giuridica, puntualmente recepita dall’art. 25 Cost. è questa. E questa è 

la precisa sostanza di un principio fondamentale del nostro ordinamento. 

Semmai, ci sarebbe da chiedersi quanto la stessa Corte costituzionale abbia rispettato tale 

principio nella sua giurisprudenza: i critici dell’ordinanza che qui consideriamo hanno buon giuoco 

a dire ch’essa, sovente, non ha “brillato per incisività”42, ma anche i commentatori favorevoli ne 

hanno contestato le timidezze43. L’intera “filiera” della repressione penale andrebbe, in realtà, 

ripensata: il legislatore – è stato esattamente notato –44 si “autoassolve” delle proprie indecisioni e 

incertezze delegando spazi di apprezzamento discrezionale sempre più ampi al giudice; questi 

accetta di buon grado un radicale e pericolosissimo (anche per lo stesso giudice: qualcuno si chiede 

quale ne sia il costo in termini di legittimazione e di consenso diffuso?) mutamento del proprio 

ruolo sistemico; la Corte costituzionale non reagisce prontamente e troppo di frequente finisce per 

“assolvere l’autoassolto”. Si sa, però, che adducere inconveniens non è certo solvere argumentum, 

specie quando l’inconveniens si riferisce a una patologia pregressa e non certo alla soluzione che si 

prospetta45. E l’ordinanza in commento ci mostra, appunto, quale dovrebbe essere la soluzione.  

                                                
38 M. TAGLIONE, Brevi considerazioni, cit., 11. 
39 La dottrina maggioritaria in Italia, ma non solo, assegna alla giurisprudenza un ruolo creativo e non esita a 

qualificarla fonte del diritto. Per una critica radicale a questo indirizzo mi permetto di rinviare al mio Interpretazione 

conforme a costituzione, in Enc. dir. - Annali, Vol. IX, Milano, Giuffrè, 2016, 391 ss. 
40 Che, peraltro, si è “ben guardata dal menzionare” nell’ordinanza in commento: C. CUPELLI, La Corte 

costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia, in Dir. pen. cont., 30 

gennaio 2017, 4. 
41 V., sul punto, M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 393. 
42 F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi, cit., 7. 
43 C. SOTIS, “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, cit., 16. 
44 C. SOTIS, “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, cit., 13 ss. 
45 Correttamente si osserva che “i fattori di crisi della riserva di legge sono stati nel complesso tollerati dalla 

giurisprudenza costituzionale” (M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in 

Rivista AIC, n. 4/2016, 3, che elenca anche le principali criticità). Una preoccupante rassegna di atteggiamenti 

patologici quanto al rapporto fra diritto penale nazionale e diritto UE, diffusi un po’ a tutti i livelli della nostra 

giurisdizione, è in A. BERNARDI, Presentazione, cit., LXXVII ss.  
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4. Una Corte costituzionale “dialoga” con una Corte che costituzionale non è 

 

Se sul piano dei contenuti la posta in giuoco è soprattutto quella del rapporto fra legislazione e 

giurisdizione, su quello degli assetti istituzionali la partita riguarda le posizioni rispettive della 

Corte costituzionale (direi: delle Corti costituzionali di tutti i Paesi membri) e della Corte di 

giustizia46. La pretesa di quest’ultima, si sa, è d’essere un’autentica Corte costituzionale, garante 

dell’incondizionato primato del diritto eurounitario47, mentre la dottrina dei controlimiti, 

confidando la tutela dei princìpi fondamentali degli ordinamenti costituzionali nazionali alle singole 

Corti “locali”, introduce proprio il condizionamento che tale pretesa intende negare. L’alternativa è 

radicale e nessuna tesi compromissoria può eliderla, ma solo collocarla in una prospettiva più 

remota. Così, suggerire che le Corti costituzionali, qualora ravvisino l’ipotesi del contrasto fra il 

diritto eurounitario e i princìpi costituzionali fondamentali, investano con un rinvio pregiudiziale la 

Corte di giustizia perché questa “decida se includere di volta in volta il diritto fondamentale violato 

nell’inventario di quelli protetti a livello euro unitario” può anche essere saggio, ma resta che – 

come questa stessa dottrina riconosce – il potenziale conflitto si appianerebbe solo nel caso di una 

risposta positiva da parte di Lussemburgo, mentre a fronte di una risposta negativa alle Corti 

costituzionali resterebbe pur sempre “la scelta estrema di azionare i controlimiti”48, che è pur 

sempre loro riservata e non può essere una “joint enterprise” con la Corte di giustizia49, con la quale 

basterebbe “dialogare”50. Né si può chiedere alle Corti costituzionali di soppesare le ragioni dei 

controlimiti con quelle del primato del diritto europeo. Proprio in sede di commento all’ord. n. 24 

del 2017, si è rimproverato alla nostra Corte di non aver operato “un bilanciamento in concreto tra 

la pretesa violazione del principio di legalità [...] e le esigenze di «fedeltà comunitaria» imposte 

dall’art. 11 Cost.”51, ma il problema è che quel bilanciamento è stato già compiuto dall’art. 1 e 

dallo stesso art. 11 Cost.¸ che hanno incorporato i controlimiti nel processo di adesione dell’Italia, 

conservando la sovranità al popolo italiano e consentendone solo limitazioni (e non cessioni), 

oltretutto “in condizioni di parità con gli altri Stati”. È alle Corti nazionali, insomma, che spetta 

                                                
46 Analogamente, V. FAGGIANI, Lo strategico rinvio, cit., 3. 
47 Arcignamente difeso anche nei confronti della Corte di Strasburgo, come ben dimostra il (secondo) parere reso 

sull’adesione dell’UE alla CEDU (sul quale v. R. CALVANO, Chi è la più bella del reame? Corte di giustizia e Corte di 

Strasburgo alla luce del parere 2/13 sull’adesione alla CEDU, in Dir. pubbl. Eur. Rass. online, luglio 2015, spec. 8, 

per qualche notazione a mio avviso eccessivamente ottimistica sul valore positivo della “dissonanza delle diverse voci” 

che si sovrappongono nel caotico contesto giudiziario europeo). 
48 R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, cit., 15. 
49 Così, invece, G. RUGGE, The Italian Constitutional Court on Taricco: Unleashing the normative potential of 

“national identitiy”, in QIL, 37 (2017), 27. Cosa diversa (e più convincente) è dire che all’attivazione dei controlimiti le 

Corti costituzionali debbano pervenire solo dopo aver tentato (quando è possibile, aggiungo io) strategie conciliative 

con la Corte di giustizia (così, ad es., U. VILLANI, I “controlimiti”, cit., 1319 s.). 
50 Esattamente G. PICCIRILLI, L’unica possibilità, cit., 136, osserva come sarebbe errato “leggere questa vicenda 

come una «puntata» del tanto spesso enfatizzato «dialogo fra le Corti»”.  
51 R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia, 5. Sulla necessità del bilanciamento, 

come sempre, insiste in particolare A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta, cit., spec. 85. 
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l’opposizione dei controlimiti, perché costituzionali e irrinunciabili (i.e.: non cedibili) sono le 

esigenze cui essi sono preordinati52. 

È dunque inevitabile, prima o poi, affrontare la questione fondamentale dell’europeizzazione o 

meno dei controlimiti, questione che a mio parere ha esclusivamente una risposta, fatalmente 

negativa. Come più volte osservato, infatti, i controlimiti sono stati concepiti come rimedi alle 

possibili violazioni del perimetro costituzionale identitario53 da parte del primato del diritto 

dell’Unione e sarebbe paradossale e contraddittorio confidarne l’applicazione proprio a chi di quel 

primato intende essere il garante54. Quel che più conta sul piano sistemico, però, è che l’essenzialità 

dei controlimiti li destina all’applicazione da parte di una vera e propria Corte costituzionale. Ma la 

Corte di giustizia non è una Corte costituzionale. E non lo è per l’eccellente ragione che una 

Costituzione europea, semplicemente, non esiste. Non si tratta, qui, di contrapporre una concezione 

prescrittiva a una concezione descrittiva di Costituzione e neppure di far valere la (peraltro ovvia) 

considerazione che il concetto stesso di Costituzione, nella sua accezione moderna, rinvia alla 

statualità55. È sufficiente considerare che per aversi una Costituzione non basta un testo normativo 

(o una pluralità di testi normativi e di tradizioni giuridiche), ma occorre un’autentica credenza 

legittimante (“la légitimité n’est qu’un système de croyances”)56 nella esistenza di una Costituzione. 

E questa credenza non si è mai data e men che meno si dà oggi, nel contesto della sfera pubblica 

europea. Né bastano plotoni o reggimenti di studiosi pronti a spiegarci che le vecchie categorie sono 

obsolete per cambiare la situazione57: una Costituzione richiede una comunità politica, che in 

                                                
52 Che della nostra identità costituzionale faccia parte anche il precetto dell’art. 11 Cost. (A. RUGGERI, Ultimatum 

della Consulta, cit., 84) è ovvio. Ma ne fa parte nel senso indicato nel testo, sicché questa constatazione non sposta 

minimamente la sostanza del ragionamento sui controlimiti. 
53 Molto opportunamente, nell’ord. n. 24 del 2017, la Corte parla tre volte di “identità costituzionale” e solo una di 

“identità nazionale”. Sebbene la formulazione dell’art. 4, comma 2, del TUE sia infelice (“L’Unione rispetta 

l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, 

politica e costituzionale”, infatti, quella che è in giuoco è l’identità costituzionale, non certo quella nazionale, le cui 

componenti sono assai più complesse e trascendono il dominio del diritto (non direi, dunque, che il richiamo all’identità 

nazionale da parte del Trattato sia “legally sound”, come ritiene G. RUGGE, The Italian Constitutional Court, cit., 22). 

Questione diversa è quella del rapporto fra identità costituzionale italiana e tradizioni costituzionali comuni ai Paesi 
membri. È vero che nell’ordinanza in commento la nostra Corte opera, fra le due, un collegamento (M. BASSINI, O. 

POLLICINO, The Taricco Decision, cit., 4), ma sebbene questo abbia evidenti finalità “diplomatiche”, un grumo di 

irriducibilità residua sempre (a meno di non ritenere che il rispetto delle singole identità costituzionali faccia parte delle 

tradizioni costituzionali comuni, il che –  però – saprebbe tanto di espediente retorico, se non di giuoco di parole). 

E questione ancora diversa è quella della differenza tra una concezione dei rapporti fra ordinamento nazionale e 

ordinamento EU in termini di sovra o sottordinazione e una in termini di separazione e coordinamento (che questa 

seconda sia la prospettiva “italiana” dice G. REPETTO, Una ragionevole apologia della supremacy, cit., 3). Pure in 

questa prospettiva, a mio avviso, il problema della custodia “finale” dei controlimiti non sarebbe – alla fine – eludibile. 
54 M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit., 9. Analogamente, V. MANES, La Corte muove, cit., 9. 
55 E non è nemmeno il caso di evocare criticamente un preteso “nazionalismo dei valori”, come aveva fatto, a suo 

tempo, A. TIZZANO, Corte e Corte di giustizia, cit., 348. L’europeismo più autentico, infatti (già prima, ma con ancor 
maggiore chiarezza ai giorni d’oggi), è quello di chi sa cogliere tutti i limiti dell’attuale (distorto e incompleto) processo 

di integrazione e l’inestricabile connessione tra determinazione democratica dei valori e Costituzione.  
56 M. DUVERGER, De la dictature, Paris, Julliard, 1961, 47, ma prima di lui, ovviamente, M. WEBER, Wirtschaft und 

Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1922, ed. critica Winckelmann, 1956, trad. it. coord. da P. Rossi, Economia e società, 2^ 

ed. it., Milano, Comunità, 1968, I, 207 ss., con riflessioni anticipate in ID., Politik als Beruf (1919), in Gesammelte 

politische Schriften, München, 1921, trad. it. di F. TUCCARI, La politica come professione, Milano, Mondadori, 2006, 

54 ss.  
57 Ritengo assai singolare l’affermazione di G. RUGGE, The Italian Constitutional Court, cit., 28, che i tradizionali 

concetti giuridici andrebbero ripensati integrando il bagaglio culturale del giurista con il riferimento ad altre aree della 
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Europa non c’è e gridare “ecco, questa è una Costituzione!” non significa farla apparire davvero sul 

proscenio della storia. So bene che si rischia, qui, il dialogo fra sordi, ma si potrebbe anche 

confidare che la realtà delle cose, negli ultimi anni, predisponga maggiormente all’ascolto di questi 

semplici argomenti. 

Insomma: il caso Taricco torna, sì, alla Corte di giustizia, ma – come si dice nel titolo di questo 

breve contributo – le arriva catafratto, perché la Corte costituzionale ha già detto a chiare lettere 

che, se non avrà una risposta compatibile con i princìpi costituzionali fondamentali, “avrebbe il 

dovere di impedir[e]” “l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di 

legalità in materia penale”58. La nostra Corte, si è prima osservato, con il rinvio pregiudiziale si è 

assunta un rischio. Ma ancor maggiore è il rischio che si assumerebbe la Corte di giustizia se, 

testardamente, continuasse a ignorare i limiti giuridici, logici e storici delle proprie pretese 

“costituzionali” e confermasse il proprio precedente decisum o proponesse una soluzione di solo 

apparente compromesso, incapace di risolvere nel senso corretto le decisive questioni che la Corte 

costituzionale ha posto. Il consenso europeo, per responsabilità specifica delle élites che hanno 

governato il processo di integrazione, non si può più dare per scontato59. E nemmeno un giudice che 

si autointerpreta come “costituzionale” può permettersi il lusso di ignorarlo. 

                                                

conoscenza, come la scienza politica, la sociologia e l’economia: sicuro che chi cerca di dimostrare la loro perdurante 

tenuta non sia aduso a una simile integrazione? 
58 Cito dal par. 2 dell’ordinanza in commento, ad finem. 
59 Un agile, ma efficace, esercizio di raffronto fra Washington consensus e Brussels consensus (“a curious 

combination of fiscal conservatism and monetarist inflationary obsession”: G. IRVIN, Two Decades of the Brussels 

Consensus, in Social Europe, 16 agosto 2010) si trova in CHARLEMAGNE, The Stultifying Brussels consensus, in The 

Economist, 5 ottobre 2006, dove fra le molte riflessioni interessanti s’incontra questa: “In short, the Brussels consensus 

blurs the line between things that are consensual and things that are not, and takes as consensual things that should 

properly be debated. It unduly depoliticises the political process”. 
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orders followed different paths.  
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 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.  
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1. Introduzione. 

 

La pronuncia sul caso Fransson 1 , con la quale la Corte di giustizia ha fornito alcuni primi 

chiarimenti sul campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha 

riportato al centro del dibattito quella che in passato è stata definita the federal question 2 . Molti 

studiosi non avevano infatti mancato di osservare che l’Unione, già all’epoca della proclamazione 

della Carta, disponeva di un’architettura costituzionale per molti aspetti paragonabile a quella di 

alcuni stati federali 3. Proprio alla luce delle esperienze di tali ordinamenti, gli estensori della Carta 

temevano che la presenza di un Bill of Rights europeo avrebbe avuto un forte effetto 

“federalizzante” e, in particolare, che avrebbe costituito uno strumento volto ad estendere 

ulteriormente il controllo della Corte di giustizia nei confronti degli atti degli Stati membri. Per 

questo motivo, nella fase di redazione e di approvazione della Carta, sono state inserite una serie di 

disposizioni volte a limitarne il campo di applicazione. La pronuncia sul caso Fransson, e le 

successive che sono seguite sulla medesima questione, offrono l’occasione per verificare se le 

previsioni e i timori espressi quando la Carta è stata proclamata si siano effettivamente realizzati. 

Nel fare questo, può essere utile avvalersi del metodo comparativo, poiché le questioni affrontate 

dall’Unione Europea sono concettualmente simili a quelle affrontate da molti ordinamenti 

federali4.  In particolare, le dinamiche prodotte dall’interazione di livelli normativi ed istituzionali 

differenti nell’Unione Europea si prestano ad essere analizzate guardando all’esperienza degli Stati 

Uniti d’America5. Anche il sistema federale statunitense, come quello multilivello europeo, si è 

infatti formato attraverso un processo di aggregazione di stati preesistenti, ciascuno dei quali dotato 

di un proprio sistema di protezione dei diritti fondamentali. Inoltre, in entrambi i sistemi i diritti 

fondamentali non erano inizialmente protetti a livello sovranazionale e solo attraverso una serie di 

cambiamenti di ordine costituzionale hanno acquistato visibilità ed importanza. Il risultato di questo 

processo è che al sistema di protezione dei diritti fondamentali presente a livello statale se ne è 

aggiunto uno a livello sovranazionale, generando quella che è stata definita una “endemica tensione 

                                                
1 Sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Fransson, in Raccolta digitale, 2013.  
2 P. EECKHOUT, The EU Charter of fundamental rights and the federal question, in Common market law review, 

Issue 5, 2002. 
3 J. WEILER, Federalism and constitutionalism: Europe's Sonderweg, Jean Monnet Working Paper No. 10/00.  
4 Per un'analisi dell'ordinamento dell'Unione Europea da una prospettiva federale si veda: K. LENAERTS, EU 

Federalism in 3D, in Federalism in the European Union, E. CLOOTS, G. DE BAERE, S. SOTTIAUX, Bloomsbury 

Publishing, 2012, 13 ss.  
5 Per un'analisi delle caratteristiche che rendono gli Stati Uniti un oggetto di comparazione ideale (per quanto 

riguarda le dinamiche relative ai diritti fondamentali) si veda F. FABBRINI, Fundamental Rights in Europe: Challenges 

and Transformations in Comparative Perspective, Oxford University Press, 2014, 25 ss. Per un più risalente, ma ancora 

attuale, studio dell'Unione Europea e degli Stati Uniti in ottica comparativa si veda Integration Through Law: Europe 

and the American Federal Experience, a cura di M. CAPPELLETTI, M. SECCOMBE E J.H. WEILER, Walter de Gruyter, 

1985. 
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tra uniformità e diversità” 6 . Va rilevato infatti che in tutti i sistemi federali - o multilevel, come 

qualcuno preferisce definirli - è necessario trovare un compromesso tra due forze che spingono in 

direzioni contrastanti: l’uniformità nella tutela dei diritti a livello sovranazionale e il riconoscimento 

delle specificità nazionali. Molto spesso, il terreno su cui si gioca lo scontro tra queste due forze è 

quello dell’ambito di applicazione dei diritti fondamentali. Non a caso, c’è una questione che è stata 

a lungo dibattuta nella storia costituzionale americana: quella relativa all’ambito di applicazione dei 

diritti fondamentali stabiliti nel Bill of Rights federale. Per più di un secolo è stato infatti sostenuto 

che il Bill of Rights non vincolava gli Stati ma solamente la Federazione e, di conseguenza, che le 

legislazioni dei vari Stati erano soggette solamente al rispetto delle garanzie stabilite nelle rispettive 

costituzioni statali. Tuttavia, questa situazione è mutata grazie all’approvazione del 

Quattordicesimo Emendamento e alla successiva elaborazione dell’incorporation doctrine da parte 

della Corte Suprema. Oggi il Bill of Rights è applicabile - quasi interamente - anche nei confronti 

delle azioni statali.  

Un’analoga questione si è posta anche nell’Unione Europea sin da quando la Corte di giustizia 

ha affermato che i diritti fondamentali fanno parte dei principi generali di cui garantisce 

l’osservanza: in quali circostanze, oltre alle istituzioni comunitarie, anche gli Stati membri sono 

tenuti al loro rispetto? Anche l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea, alla quale è stata conferita forza giuridica vincolante con il Trattato di Lisbona, ha 

sollevato gli stessi interrogativi. Nonostante la Corte di giustizia abbia fornito alcuni chiarimenti - e 

sia ormai certo che la Carta si applichi, in alcune situazioni, anche nei confronti degli atti degli Stati 

membri - molte questioni relative alla delimitazione del suo campo di applicazione sono ancora 

oggetto di discussione  7.  

La prima parte di questo lavoro è dedicata ad un’analisi delle dinamiche che hanno portato ad 

una progressiva espansione dell’ambito di applicazione del Bill of Rights nel sistema federale 

statunitense. La seconda è invece dedicata all’analogo processo che ha coinvolto i diritti 

fondamentali nel contesto dell’Unione Europea. Successivamente, si cercherà di mostrare che, in 

entrambi gli ordinamenti, i diritti fondamentali elaborati a livello sovranazionale sono stati 

progressivamente “incorporati” negli ordinamenti statali e che tuttavia questo processo - rimasto 

sempre solo parziale - è avvenuto con modalità profondamente differenti. Infine, si cercheranno di 

individuare alcune delle ragioni che hanno causato queste diverse traiettorie.  

                                                
6 E. STEIN, Uniformity and Diversity in a Divided-Power system: The United States' Experience, in Thoughts from a 

Bridge. A Retrospective Writings on New Europe and American Federalism, The University of Michigan Press, 2000, 

311. 
7 MICHAEL DOUGAN, Judicial Review of Member State Action Under the General Principles and the Charter: 

defining the “Scope of Union law, Common Market Law Review, 2015, 1201–1246. KLAUS STERN, La Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea. Riflessioni sulla forza vincolante e l'ambito di applicazione dei diritti fondamentali 

codificati nella Carta, Riv. Ital. Dir. Pubb. Comunitario, 2014, 1235 ss. DANIEL SARMIENTO, Who's Afraid of the 

Charter? The Court of Justice, National Courts and the New Framework of Fundamental Rights Protection in Europe, 

Common Market Law Review, 2013, 1267 -1304.  
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2. L’evoluzione dell’ambito di applicazione dei diritti fondamentali negli Stati Uniti.  

2.1 Il Bill of Rights quale limite al potere federale.  

 

Come è noto, la Costituzione degli Stati Uniti originariamente non includeva alcun catalogo di 

diritti fondamentali. Il Bill of Rights è stato infatti introdotto nel 1791 nella forma di dieci 

emendamenti e, come dimostra ampiamente il dibattitto che ha condotto alla sua adozione, esso era 

inteso quale limite al solo potere federale 8 .  

Durante la convenzione di Filadelfia e ancor più durante il processo di ratifica della 

Costituzione, gli antifederalisti si batterono per l’adozione di un catalogo di diritti che operasse 

quale limite all’espansione del potere federale, da essi visto quale minaccia all’autonomia degli 

Stati 9. I federalisti, invece, in un primo momento si opposero all’inserimento di un catalogo di 

diritti nella Costituzione, poiché sostenevano che la miglior garanzia dei diritti dei cittadini 

risiedesse nel sistema istituzionale stesso creato dalla nuova costituzione, la quale prevedeva una 

netta separazione tra due distinti livelli di governo che si sarebbero controllati a vicenda  10 .  

In alcuni stati come il Massachusetts, il New Hampshire, la Virginia e New York, lo scontro tra 

federalisti e antifederalisti fu particolarmente intenso, e la ratifica della Costituzione fu 

esplicitamente accompagnata dalla richiesta dell’inserimento di un Bill of Rights11. L’esigenza di 

garantire alla Costituzione il sostegno necessario ad essere ratificata spinse alcuni leader federalisti, 

tra cui James Madison, a mutare la propria posizione e a sostenere l’idea di un Bill of Rights, che 

venne infine approvato dal primo Congresso degli Stati Uniti 12 .  

Nel 1833 la Corte Suprema si trovò, per la prima volta, a dover decidere dell’applicabilità del 

Bill of Rights nei confronti degli Stati. Il caso giunto alla sua attenzione riguardava il proprietario di 

un pontile nella città di Baltimora, che aveva chiesto un risarcimento al sindaco di quella città per 

aver deviato un corso d’acqua e aver reso di conseguenza inutilizzabile la sua proprietà 13. Poiché la 

città di Baltimora aveva agito grazie ai poteri conferiti dallo stato del Maryland, la questione 

                                                
8 E. WILMARTH, JR., The Original Purpose of the Bill of Rights: James Madison and the Founders' Search for a 

Workable Balance Between Federal and State Power in American Criminal Law Review, 1989, 1265. A. R. AMAR, The 

Bill of Rights: Creation and Reconstruction, Yale University Press, 1998. 
9 H. STORING, What the Anti-federalist were for: The Political Thought of the Opponents of the Constitution, Murry 

Dry, 1981, 32-37.  
10 J. YARBROUGH, Federalism and rights in the American founding, in Federalism and Rights, op. cit., 59. 
11 È stato messo in evidenza che parte del successo della richiesta di un Bill of Rights probabilmente deriva dalla 

diffidenza nei confronti del potere politico tipica del pensiero anglosassone dell'epoca. Cfr. B. BAILYN, The Ideological 

Origins of the American Revolution, Harvard University Press, 1967, 34-35. 
12 Dalla corrispondenza tra Thomas Jefferson e James Madison emerge come inizialmente quest'ultimo non 

considerasse la mancanza di un Bill of Rights come un difetto della costituzione. In una lettera datata 17 ottobre 1788 

Madison affermò che l'unica ragione che lo spingeva ad essere favorevole ad un Bill of Rights era che fosse “così 

ansiosamente desiderato dagli altri”. B. SCHWARTZ, The Bill of Rights: a documentary history, Chelsea House 

Publishers, 1971, 610-611. 
13 Barron v. Mayor & City Council of Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833). 
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verteva sull’applicabilità del Quinto Emendamento - che protegge la proprietà privata - nei 

confronti delle azioni degli Stati 14. Il presidente della Corte Suprema, John Marshall, scrisse che la 

questione che i giudici dovevano affrontare era “di grande importanza, ma non molto difficile” e 

stabilì la non applicabilità del Bill of Rights nei confronti degli Stati, sia facendo leva su argomenti 

di carattere testuale, che richiamando le intenzioni dei padri fondatori 15.  

Dall’interpretazione data dalla Corte Suprema pochi anni dopo la sua entrata in vigore, emerge 

che ogni cittadino degli Stati Uniti sarebbe stato soggetto a due distinti ordini costituzionali, quello 

federale e quello statale. Ciascuno di questi avrebbe protetto i diritti fondamentali nella sfera di 

propria competenza: le costituzioni statali avrebbero protetto i cittadini dalle violazioni operate 

dagli Stati, mentre la nuova costituzione federale li avrebbe protetti dalle violazioni operate dalla 

Federazione.  

I rapporti tra Stati e Federazione rimasero inalterati fino alla guerra civile, un evento che, usando 

le parole di Laurence Tribe, “risolse almeno due questioni: l’esistenza della schiavitù e la 

supremazia del governo federale”16 .  

 

2.2 Il Quattordicesimo Emendamento quale limite alle azioni degli Stati. La pronuncia della 

Corte Suprema negli Slaughter-House Cases.  

 

Verso la fine della guerra civile diventò sempre più evidente che i rapporti tra Stati e 

Federazione non avrebbero più potuto rimanere quelli di un tempo; l’Unione, infatti, non poteva 

fare affidamento sugli Stati del Sud per proteggere gli schiavi che erano appena stati liberati. 

Nell’arco di poco tempo erano state approvate una serie di leggi, soprannominate “Black Codes”, 

che discriminavano sistematicamente gli afroamericani negando loro diritti fondamentali, tra cui 

quello di possedere proprietà e di agire in giudizio. In questo contesto, diventava sempre più 

difficile sostenere che la minaccia più grande per i diritti arrivasse dal potere federale e, 

conseguentemente, iniziò ad affermarsi un nuovo paradigma: la Costituzione e il governo federale 

avrebbero dovuto proteggere i diritti dei cittadini dalle violazioni operate dagli Stati.  

Il Congresso che si insediò al termine della guerra civile, il cosiddetto Congresso della 

Ricostruzione, pose le basi per l’espansione del potere federale approvando tre nuovi emendamenti 

alla Costituzione  17 . Tra questi figura il Quattordicesimo, la cui prima sezione recita: “Tutte le 

                                                
14 Il Quinto Emendamento recita: “Nessuno [...] potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, se non in 

seguito a regolare procedimento legale; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a un uso pubblico senza un 

giusto indennizzo.”  
15 La dottrina ha più volte rilevato come, a quel tempo, l'interpretazione di gran lunga dominante fosse quella che 

considerava il Bill of Rights applicabile unicamente nei confronti della Federazione. J. ELY, Democracy and Distrust: A 

Theory of Judicial Review, Harvard University Press, 1981, 196. 
16 L. H. TRIBE, American Constitutional Law 3rd edition, University Textbook Series, 2000, 1297. 
17 Oltre al Quattordicesimo emendamento, si tratta del Tredicesimo emendamento, che abolisce la schiavitù, e del 

Quindicesimo emendamento, che protegge il diritto di voto da discriminazioni basate sulla razza. 
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persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli 

Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che 

restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà 

alcuna persona della vita, della libertà, della proprietà, senza una procedura legale nella dovuta 

forma, né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l’eguale protezione della legge” 18 .  

La prima parte del Quattordicesimo Emendamento, attribuendo la cittadinanza federale 

direttamente ad ogni persona nata o naturalizzata negli Stati Uniti ne ha profondamente alterato la 

natura, stabilendone la supremazia e invertendo il rapporto che essa aveva con la cittadinanza 

statale prima della guerra civile 19 .  

La seconda parte dell’emendamento pone invece dei vincoli in capo agli Stati, ai quali viene 

preclusa la possibilità di “restringere i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti”, nonché 

di privarli “della vita, della libertà, della proprietà senza una regolare procedura legale” o di negare 

“l’eguale protezione della legge”.  

Sul significato di questa parte del Quattordicesimo Emendamento sono state espresse molte 

posizioni, talvolta anche radicalmente opposte. In particolare, la dottrina maggioritaria sostiene che 

con la Privileges or Immunities Clause - la disposizione che vieta agli Stati di “restringere i 

privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti” - gli estensori del Quattordicesimo 

Emendamento avrebbero voluto rendere tutto il Bill of Rights applicabile nei confronti degli Stati 20 . 

Altra dottrina, invece, sostiene che sarebbe mancata agli estensori del Quattordicesimo 

Emendamento questa intenzione 21.  

Come ha ricordato Chemerinsky, è probabile che non ci fosse una sola visione all’interno del 

Congresso, ma sembra comunque ragionevole sostenere che molti deputati ritenessero che il 

Quattordicesimo Emendamento avrebbe reso il Bill of Rights applicabile nei confronti degli Stati 22 .  

A prescindere da quale fosse il reale proposito degli estensori del Quattordicesimo 

Emendamento, subito dopo la sua approvazione, la Corte Suprema ne diede la propria lettura. Nella 

decisione Slaughter-House Cases, la Corte riunì alcuni procedimenti riguardanti la 

                                                
18 Traduzione in M. D'Addio e G. Negri (a cura di), Il Federalista, Il Mulino, Bologna, 713. 
19 L'effetto pratico di questa disposizione è quello di “ribaltare” la decisione della Corte Suprema nel caso Dred 

Scott vs. Sanford, in cui era stato stabilito che i neri, essendo considerati una razza inferiore, non potevano diventare 

cittadini degli Stati Uniti “secondo il significato della Costituzione”. Per una ricostruzione del caso e delle sue 

conseguenze vedi D. E. FEHRENBACHER, The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics, Oxford 

University Press, 1978. 
20 Di questo avviso è ad esempio il giudice Hugo Black, che nella concurring opinion della decisione della Corte 

Suprema nel caso Duncan v. Louisiana ha affermato molto chiaramente: “Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad 

alcuna legge che restringa i privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti mi sembra una modalità assolutamente 

ragionevole per esprimere l'idea che da quel momento in avanti il Bill of Rights dovrà essere applicato nei confronti 

degli Stati” 391 U.S. 145 (1968). Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968). Si veda anche M. K. CURTIS, No State 

Shall Abridge. The Fourteenth Amendment and the Bill of Rights, Duke University Press, 1986. L. TRIBE, op. cit., 1301. 

e A. R. Amar, op. cit., 182.  
21 C. FAIRMAN, Does the Fourteenth Amendment Incorporate the Bill of Rights?, Stanford Law Review, 1949. 
22 E. CHEMERINSKY, Constitutional Law, 3rd edition, Aspen Publisher, 2009, 527.  
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regolamentazione della macellazione della carne nella città di New Orleans. Lo stato della 

Louisiana, per proteggere la salute dei cittadini, aveva approvato una legge che garantiva il 

monopolio dei macelli ad un unico consorzio privato. Alcuni macellai locali si opposero alla 

decisione, sostenendo che violasse i diritti fondamentali protetti dal Bill of Rights e ora tutelati 

anche nei confronti degli Stati proprio grazie alla Privileges or Immunities Clause 23 .  

La Corte Suprema, tuttavia, rifiutò questa interpretazione del Quattordicesimo Emendamento, 

dimostrando quanto ancora guardasse ai rapporti tra Stati e Federazione come a quelli tra due 

distinte sfere di sovranità che si escludono reciprocamente, ciascuna delle quali con un proprio 

sistema di diritti e un proprio ambito di applicazione. Agli occhi della Corte, infatti, i diritti tutelati 

dalla Privileges or Immunities Clause erano solo quelli che dovevano la loro esistenza al governo 

federale e alla Costituzione, mentre quelli invocati dai macellai di New Orleans sarebbero 

“appartenuti ai cittadini dello Stato in quanto tali” e quindi non invocabili come diritti federali.  

 

2.3 L’estensione dell’ambito di applicazione dei diritti enunciati del Bill of Rights nei 

confronti delle azioni degli Stati. L’elaborazione dell’incorporation doctrine da parte della Corte 

Suprema.  

 

A causa della decisione della Corte Suprema nel caso Slaugther-House, la Privileges or 

Immunities clause non poteva più essere usata per rendere applicabile il Bill of Rights nei confronti 

degli atti statali. Tuttavia, la guerra civile e la vittoria dell’Unione avevano ormai contribuito a 

rafforzare il ruolo del governo federale e a formare una visione nazionale dei diritti fondamentali. A 

partire dai primi anni del Novecento, la Corte Suprema intraprese un nuovo approccio: sostenere 

che almeno alcuni dei diritti enunciati nel Bill of Rights fossero protetti nei confronti delle azioni 

degli Stati perché inclusi nel concetto di due process of law.  

Il primo caso in cui la Corte discusse apertamente questa dottrina - che prese il nome di “dottrina 

dell’incorporazione” - è Twining v. New Jersey 24 . Nel corso di un procedimento penale che si 

svolgeva in un tribunale statale, alla giuria era stata data indicazione che la colpevolezza 

dell’imputato poteva essere dedotta dal suo rifiuto a testimoniare. La difesa dell’imputato aveva 

eccepito che tale indicazione violava il suo diritto al silenzio, protetto dal Quinto Emendamento  25. 

Nonostante la Corte rigettasse la richiesta dell’imputato, in un passaggio della sentenza affermò 

che: “È possibile che alcune delle libertà protette nei confronti del governo nazionale dai primi otto 

                                                
23 The Slaughter-House Cases, 83 U.S. 36 (1873). 
24 Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78 (1908). Va tuttavia rilevato che già nel caso Chicago, Burlington & Quincy 

Railroad Co. v. City of Chicago (1897) la Corte stabilì che la due process clause impediva agli stati di effettuare 

un'espropriazione senza indennizzo. Tuttavia, la Corte non aveva esplicitamente parlato di “incorporazione”, anche se 

l'effetto pratico era lo stesso.  
25 Si tratta del cosiddetto privilege against self-incrimination stabilito dal Quinto Emendamento, che recita: 

“Nessuno potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo”. 
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emendamenti siano anche protette nei confronti delle azioni degli Stati, perché un loro diniego 

sarebbe un diniego di una regolare procedura legale. Se è così, lo è non perché quei diritti siano 

enumerati nei primi otto emendamenti, ma perché sono di una tale natura che essi vanno inclusi 

nell’idea di regolare procedura legale” 26  

Il risultato pratico di considerare alcuni diritti del Bill of Rights inclusi, “incorporati”, nel 

concetto di due process of law è evidentemente quello di renderli applicabili anche nei confronti 

degli Stati.  

Pochi anni più tardi, nel 1925, la Corte stabilì che il diritto di espressione tutelato dal Primo 

Emendamento rientrasse nel concetto di regolare procedura legale27. Nel 1932 stabilì che il diritto 

all’assistenza legale in un procedimento penale in cui l’accusato rischiava la pena di morte andasse 

incluso anch’esso nel concetto di regolare procedura legale, incorporando così parte del Sesto 

Emendamento28  . Verso la fine degli anni trenta non ci fu più alcun dubbio che nel concetto di due 

process of law fossero ricompresi anche diritti di natura sostanziale29 .  

Nel frattempo, era sorto un ampio dibattito su quali diritti dovessero ritenersi “incorporati”. Da 

una parte c’era chi, come il giudice della Corte Suprema Hugo Black, era fautore della total 

incorporation; tutti i diritti enunciati nel Bill of Rights avrebbero dovuto essere ricompresi nel 

concetto di due process of law. Dall’altra c’era chi, come il giudice Cardozo o il giudice 

Frankfurter, era sostenitore di una selective incorporation e riteneva che solo alcuni dei diritti del 

Bill of Rights potessero essere ricompresi nel concetto di due process of law. In particolare, 

secondo Cardozo, solo quei “principi di giustizia talmente radicati nella tradizione e nella coscienza 

del nostro popolo da essere considerati fondamentali” senza i quali “non potrebbe dirsi che ci sia 

giustizia” 30.  

Come già accennato, entrambi questi schieramenti affermavano di rispettare l’intenzione 

originaria degli estensori del Quattordicesimo Emendamento. Tuttavia, il dibattito 

sull’incorporation non riguardava solo la storia ma anche le concezioni del federalismo e del ruolo 

del potere giudiziario. I sostenitori della selective incorporation davano grande importanza ai 

principi dell’autogoverno e sentivano la necessità di mantenere gli Stati liberi dalle interferenze del 

                                                
26 Due process of law è un'espressione di difficile traduzione, resa qui con “regolare procedura legale”. Essa indica 

generalmente garanzie di legalità e di un giusto processo. Tuttavia, proprio perché essa è una delle disposizioni cardine 

su cui si è sviluppata la dottrina dell'incorporation, la Corte Suprema ha progressivamente esteso il suo significato. Si 

veda L. TRIBE, op. cit., 1332 ss.  
27 Si tratta del caso Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925) 
28 Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 (1932). Il Sesto Emendamento recita: “In ogni procedimento penale, l'accusato 

avrà diritto di essere giudicato prontamente e pubblicamente da una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il 

reato è stato commesso (i limiti del quale distretto saranno stati precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di 

essere informato della natura e del motivo dell'accusa, di essere messo a confronto con i testimoni a lui contrari, di far 

comparire i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.” Traduzione in M. D'ADDIO E G. 

NEGRI (a cura di), Il Federalista, op. cit., 711.  
29 E. CHEMERINSKY, op. cit., 705.  
30 Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937). 
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potere federale. Al contrario, molti fautori della total incorporation ritenevano le violazioni dei 

diritti operate dagli Stati come troppo gravi per essere tollerate sulla base di motivazioni che 

facevano leva solo sulla necessità di preservare l’assetto istituzionale esistente.  

Nel corso degli anni, ed in particolare durante la presidenza Warren, la Corte ha incorporato uno 

ad uno quasi tutti i diritti enunciati nel Bill of Rights. Si è trattato di un processo lento ma costante, 

durante il quale la Corte, per mettersi al riparo dalle accuse di discrezionalità, ha cercato di fare 

riferimento il più possibile a standard esterni ed oggettivi che corroborassero le sue decisioni  31 . In 

particolare, essa ha spesso accompagnato la decisione che un diritto fosse fondamentale facendo 

riferimento alle opinioni dei padri fondatori, oppure citando numerose decisioni di corti di grado 

inferiore o, ancora, appellandosi alla tradizione inglese di common law.  

Nonostante la teoria della total incorporation non sia mai stata sposata dalla maggioranza dei 

giudici della Corte Suprema, da un punto di vista pratico ha raggiunto il suo obiettivo: quasi tutti i 

diritti enunciati nel Bill of Rights sono oggi tutelati anche nei confronti degli Stati con lo stesso 

standard di protezione applicabile nei confronti della Federazione.  

3. La nascita di un sistema di protezione dei diritti fondamentali a livello comunitario. Il suo 

originario e limitato ambito di applicazione.  

 

Analogamente alla prima fase di vita della Costituzione americana, anche all’epoca dei trattati 

fondativi delle Comunità europee non era presente alcun meccanismo di tutela dei diritti 

fondamentali. Come noto, infatti, né il Trattato di Parigi né il Trattato di Roma conteneva alcun 

catalogo di diritti fondamentali.  

Diverse ipotesi sono state avanzate in dottrina per spiegare questo “silenzio dei trattati”, anche se 

la più convincente pare essere quella che poggia su considerazioni di carattere costituzionale e parte 

dall’osservazione che, all’epoca dei trattati istitutivi, il principio del primato del diritto comunitario 

su quello nazionale non era ancora stato sancito  32. Come sottolineato da Marta Cartabia, prima delle 

sentenze Van Gend & Loss e Costa v. Enel “si poteva ritenere che le norme costituzionali nazionali 

prevalessero sugli atti, anche normativi, delle istituzioni comunitarie” e che, quindi, la protezione 

dei diritti fondamentali dovesse essere effettuata integralmente dagli organi giurisdizionali 

                                                
31 Per una delle prime e più autorevoli analisi sulle modalità adottate dalla Corte per effettuare l'incorporation si 

veda: S. H. KADISH, Methodology and Criteria in Due Process Adjudication - A survey and Criticism, 66 Yale Law 

Journal 319, 1957, 327-328. 
32 Per una ricostruzione e un'analisi delle ipotesi avanzate in dottrina per spiegare l'assenza di un Bill of Rights nei 

trattati istitutivi delle Comunità Europee si veda, in particolare, J. WEILER, Eurocracy and distrust. Some questions 

concerning the role of the European Court of justice in the protection of fundamental human rights within the legal 

order of the European Communities, in Washington Law Review, 1986, 1110. 
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nazionali, i quali avrebbero applicato i propri standard di protezione anche nei confronti degli atti 

comunitari33.  

Nell’arco di pochi anni, tuttavia, l’affermazione ad opera della Corte di giustizia dei principi 

dell’effetto diretto e del primato del diritto comunitario alterò l’assetto costituzionale previgente: 

grazie al primo, le norme comunitarie potevano penetrare direttamente negli ordinamenti nazionali 

e, grazie al secondo, potevano prevalere su quelle nazionali, anche di rango costituzionale.  

Inevitabilmente questo cambiamento rese urgente l’elaborazione di un meccanismo di tutela dei 

diritti fondamentali nei confronti degli atti delle istituzioni comunitarie. Ciò avvenne in un primo 

momento ad opera della Corte di giustizia, la quale, in assenza di disposizioni scritte, iniziò a 

tutelare i diritti fondamentali ricavandoli dalle tradizioni costituzionali comuni e dai trattati 

internazionali. Le tappe di questo percorso sono ben note: nel 1969, con la famosa sentenza 

Stauder, la Corte per la prima volta affermò che “i diritti fondamentali della persona fanno parte dei 

principi generali dei diritto comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza”34 ; l’anno 

successivo, con la pronuncia Internationale Handelsgesellschaft, individuò nelle tradizioni 

costituzionali comuni degli Stati Membri la fonte da cui trarre ispirazione per proteggere i diritti 

fondamentali, pur senza rinunciare ad una propria e autonoma valutazione alla luce “della struttura 

e della finalità del diritto comunitario” 35. Nella sentenza Nold del maggio del 1974, la Corte 

aggiunse alle tradizioni costituzionali comuni un’altra fonte di ispirazione, affermando che “i trattati 

internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli stati hanno cooperato o aderito [...] 

possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell’ambito del diritto comunitario” 36. 

Infine, con la sentenza Rutili, la Corte di giustizia fece esplicito riferimento alla Convenzione 

Europea dei Diritto dell’Uomo quale trattato internazionale da cui trarre ispirazione37 .  

Nonostante l’assenza di solide basi testuali su cui fondare la propria giurisprudenza, l’opera della 

Corte di giustizia ha ricevuto, per diverse ragioni, più plausi che critiche. Da un lato, il meccanismo 

di tutela dei diritti fondamentali elaborato dalla corte riguardava solamente gli atti delle istituzioni 

comunitarie; non c’era, in quel momento, nessun tipo di incorporation e di conseguenza nessuna 

“invasione” dell’autonomia degli Stati membri. Dall’altro lato, come già evidenziato, era diventato 

problematico che norme gerarchicamente sovraordinate rispetto a quelle delle costituzioni nazionali 

potessero violare i diritti fondamentali senza che fosse previsto alcun rimedio giurisdizionale. 

Questa situazione inevitabilmente creava un problema di legittimità alla Comunità europea e 

metteva a repentaglio l’architettura costituzionale che la Corte di giustizia - con le sentenze Van 

Gend & Loos e Costa - aveva costruito in quegli anni.  

                                                
33 M. CARTABIA, L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea, in M. CARTABIA (a cura di) I diritti in azione. 

Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, Il Mulino, 2007,16.  
34 Sentenza del 12 novembre 1969, causa C-29/69, Stauder, in Raccolta, 1969, 419. 
35 Sentenza del 17 dicembre 1970, causa C- 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, in Raccolta, 1970, 1125. 
36 Sentenza del 14 maggio 1974, causa C-4/73, Nold, in Raccolta, 1974, 491. 
37 Sentenza del 28 ottobre 1975, causa C- 36/75, Rutili, in Raccolta, 1975, 1219. 
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Verso la metà degli anni Settanta, la Corte di giustizia aveva quindi creato un sistema di tutela 

dei diritti fondamentali il cui ambito di applicazione avrebbe dovuto essere ben determinato. Nei 

confronti degli atti delle istituzioni comunitarie, la Corte avrebbe dovuto tutelare i diritti 

fondamentali traendo ispirazione dalle tradizioni costituzionali comuni e dai trattati internazionali, 

in particolare dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, elaborando tuttavia una propria 

autonoma valutazione che tenesse conto della struttura e della finalità della Comunità. Gli Stati 

Membri, invece, avrebbero dovuto continuare a tutelare i diritti fondamentali nei confronti di tutti 

gli atti nazionali, usando come parametro, naturalmente, le proprie Costituzioni.  

Ben presto, tuttavia, la Corte di giustizia ha iniziato ad elaborare quella che qualcuno ritiene una 

vera e propria dottrina dell’incorporation 38 secondo la quale i diritti fondamentali e gli standard di 

protezione stabiliti a livello comunitario sono applicabili, in alcune situazioni, anche nei confronti 

degli atti degli Stati membri.  

 

3.1 Il rispetto dei diritti fondamentali quali principi generali quando gli Stati membri danno 

attuazione al diritto comunitario.  

 

L’inizio di questa tendenza espansiva dell’ambito di applicazione dei diritti fondamentali stabiliti 

a livello comunitario si è avuta con la sentenza Wachauf 39 . In tale occasione la Corte di giustizia si 

è pronunciata su un rinvio pregiudiziale operato da un tribunale tedesco, di fronte al quale era stata 

contestata la legittimità di una normativa nazionale che dava attuazione ad un regolamento 

comunitario. Detto regolamento prevedeva, per i produttori di latte, la possibilità di richiedere 

un’indennità a condizione di cessare la produzione entro un determinato periodo. La legge tedesca, 

tuttavia, stabiliva un’ulteriore condizione rispetto al regolamento comunitario, prevedendo che 

l’affittuario di un’azienda agricola, per poter ottenere detta indennità, avrebbe dovuto produrre il 

consenso scritto del locatore. Dato che nel caso specifico l’affittuario, il sig. Wachauf, non aveva 

ricevuto il consenso del proprio locatore, non gli era stata concessa l’indennità, il che aveva violato, 

a suo avviso, il proprio diritto di proprietà.  

La Corte, decidendo sul caso, affermò che: “una disciplina comunitaria che avesse per effetto di 

spogliare l’affittuario, alla scadenza di un contratto d’affitto, del frutto del proprio lavoro o degli 

investimenti effettuati nell’azienda affittata, senza indennizzo, sarebbe in contrasto con le esigenze 

inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario” e che “dette 

esigenze vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno attuazione alle discipline 

comunitarie” 40.  

                                                
38 CARTABIA, op. cit., 25. 
39 Sentenza del 13 luglio 1989, causa C-5/88, Wachauf, in Raccolta, 1989, 2609.  
40 Va comunque rilevato che nel caso specifico la Corte stabilì che il regolamento comunitario in questione lasciasse 

un sufficiente margine di apprezzamento affinché fosse attuato compatibilmente con i diritti fondamentali comunitari. 

Sentenza Wachauf, punto 19 e segg. 
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Così facendo, la Corte di giustizia estese per la prima volta l’ambito di applicazione dei diritti 

fondamentali comunitari ad atti emanati dalle autorità nazionali, sostituendo il proprio controllo a 

quello delle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, è bene notare da subito che solo gli atti posti in essere 

in attuazione di discipline comunitarie sono coinvolti da questo primo filone della dottrina europea 

dell’incorporation, che infatti non ha sollevato particolari obiezioni da parte degli Stati membri. 

Una parte considerevole delle misure decise in ambito comunitario viene attuata attraverso l’azione 

degli Stati membri e, conseguentemente, il controllo della Corte è necessario per garantire 

l’uniformità e la corretta applicazione del diritto comunitario stesso.  

Diverse considerazioni andranno invece svolte per il secondo filone della dottrina 

dell’incorporation, elaborato dalla Corte di giustizia nell’arco di qualche anno.  

 

3.2 Il rispetto dei diritti fondamentali quali principi generali quando gli Stati membri 

derogano dal diritto comunitario.  

 

Nel 1991 la Corte di giustizia ha stabilito che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti 

fondamentali comunitari anche quando derogano dalle libertà economiche sancite nei trattati. 

L’occasione in cui è stata inaugurata questa nuova ipotesi di incorporation deriva da una 

controversia riguardante il monopolio radiotelevisivo garantito in Grecia all’emittente pubblica 

ERT. Tale monopolio era infatti stato contestato da una neonata emittente locale, con la 

motivazione che violasse la libertà di prestazione dei servizi garantita dai trattati, oltre all’articolo 

10 della CEDU sulla libertà di espressione.  

Nonostante la normativa nazionale in questione non fosse stata emanata in attuazione di alcun 

obbligo comunitario, la Corte di giustizia affermò la propria competenza a valutarne la 

compatibilità con i diritti fondamentali (stabiliti a livello comunitario). In un passaggio della 

sentenza dichiarò che: “Quando uno Stato membro invoca il combinato disposto degli artt. 56 e 66 

per giustificare una normativa idonea a frapporre ostacolo all’esercizio della libera prestazione dei 

servizi, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei 

principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali” 41 .  

Secondo la Corte, quindi, quando uno stato invoca delle deroghe alle libertà fondamentali, la 

situazione viene attratta nell’ambito di applicazione del diritto comunitario. Poiché la deroga è 

stabilita dai trattati, anche le misure nazionali attuate nell’ambito di tali deroghe devono soggiacere 

al controllo della Corte di giustizia, incluso il rispetto dei diritti fondamentali. La pronuncia della 

Corte, oltre a costituire un revirement giurisprudenziale, ha aperto molti altri interrogativi e dato 

luogo ad un dibattito particolarmente acceso.  

Le reazioni da parte degli Stati membri sono state infatti principalmente negative e trovano 

spiegazione nel timore che l’estensione delle competenze della Corte di giustizia in materia di diritti 

                                                

 
41 Sentenza del 18 giugno 1991, causa C-260/1989, ERT, in Raccolta, 1991, I-2925, punto 43. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

503 

fondamentali comporti un’erosione della loro sovranità, proprio in aree particolarmente delicate 

come quelle nelle quali sono consentite deroghe alle libertà di circolazione. Anche la dottrina non 

ha mancato di esprimersi sul tema 42. Da una parte c’è chi sostiene che la Corte abbia esteso 

eccessivamente la propria giurisdizione: in fondo, sembra essere il ragionamento, quando gli Stati 

membri invocano una delle cause di giustificazione previste dai trattati (per limitare le libertà 

economiche fondamentali) non stanno dando attuazione a normative comunitarie, ma stanno 

emanando normative nazionali che rispondono ad esigenze di politica nazionale. Perché mai, in 

questo contesto, dovrebbero applicarsi i diritti fondamentali stabiliti a livello comunitario e non 

quelli stabiliti a livello nazionale? 43 

Altra parte della dottrina ritiene invece corretta la decisione della Corte nel caso ERT, 

sostenendo che “se la Corte deve prendere i diritti fondamentali seriamente essi devono coprire ogni 

ambito del diritto comunitario” 44.  

Nonostante le resistenze sollevate, negli anni successivi la Corte ha consolidato questo filone 

della dottrina dell’incorporation, ampliando quindi l’ambito di applicazione dei diritti fondamentali 

stabiliti a livello comunitario  45. In base alla giurisprudenza della Corte, essi ormai trovano 

applicazione non solo nei confronti degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie ma anche nei 

confronti degli atti degli Stati membri quando questi a) danno attuazione a normative comunitarie 

b) derogano dalle libertà fondamentali.  

                                                
42 D. CHALMERS, Looking back at ERT and its contribution to an EU fundamental rights agenda, in M. MADURO E 

L. AZOULAI (a cura di), The Past and Future of EU Law The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of 

the Rome Treaty, Oxford, Hart Publishing, 2010. J. WEILER, Fundamental rights and fundamental boundaries: on the 

conflict of standards and values in the protection of human rights in the european legal space, in The Constitution of 

Europe. Do the new clothes have an emperor’ and other essays on European integration, Cambridge, CUP, 1999, 102 

ss. Per una critica della “dottrina ERT” si segnalano P. M. HUBER, The Unitary effect of the Community's fundamental 

rights: the ERT-doctrine needs to be reviewed, in European Public Law, issue 3,2008, 323 ss. e F. G. JACOBS, Human 

Rights in the European Union: the Role of the Court of Justice in European Law Review, 2001, 331 ss.  
43 L'Avvocato generale Sir. Francis Jacobs ha sostenuto proprio una posizione simile, invitando la Corte a fare un 

passo indietro rispetto alla propria giurisprudenza ed elaborando un diverso test per le situazioni in cui gli Stati membri 

derogano dalle libertà fondamentali. Secondo Jacobs, la Corte di giustizia dovrebbe valutare la legittimità della deroga 

alle libertà economiche rispetto a due parametri: il divieto di discriminazione su base nazionale e il principio di 

proporzionalità. Una volta che la misura nazionale limitativa delle libertà economiche rispettasse queste condizioni, 

essa uscirebbe dall'ambito del diritto comunitario e diventerebbe una questione solo nazionale. In questo modo, la Corte 

di giustizia continuerebbe a mantenere il controllo sulla possibilità degli Stati di invocare delle deroghe, ma lascerebbe 

alle Corti nazionali il compito di valutare il rispetto dei diritti fondamentali di quegli atti emanati nell'ambito della 

deroga. Si veda: F. G. JACOBS, Human Rights in the European Union: the Role of the Court of Justice in European Law 

Review, 2001, 331 ss.  
44 D. CHALMERS, Looking Back at ERT and its Contribution to an EU Fundamental Rights Agenda, in M. MADURO 

E L. AZOULAI (a cura di), op. cit., 145 ss.  
45 Sentenza del 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, in Raccolta, 1997, I-3689. Sentenza del 29 aprile 

2004, cause riunite C-482/1, C-493/1, Orfanopoulos, in Raccolta, 2004, I-5257. Sentenza del 23 novembre 2010, causa 

C-145/09, Tsakouridis, in Raccolta, 2010, I-11979. Sentenza del 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger, pubblicata 

nella Raccolta digitale, 2014.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

504 

La Corte, inoltre, già nel caso ERT, ha affermato più genericamente che le norme attuate dagli 

Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali stabiliti a livello comunitario tutte le volte in 

cui rientrano “nel campo di applicazione del diritto comunitario”. Il significato e la portata di questa 

espressione, tuttavia, come vedremo, non sono mai stati chiariti completamente.  

Ad ogni modo, la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali ha 

trovato un riconoscimento normativo per la prima volta nel Trattato di Maastricht, quando l’allora 

articolo F stabilì che: “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 

Roma il 4 Novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 

membri, in quanto principi generali del diritto comunitario” 46 .  

L’articolo F, rinominato articolo 6, è stato trasposto nel successivo Trattato di Amsterdam ed è 

stato fatto precedere da un’altra disposizione di portata più generale: “L’Unione si fonda sui 

principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello 

stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”.  

Le disposizioni di questi articoli dimostrano il sostegno ricevuto dalla giurisprudenza della 

Corte, anche se non si possono non rilevare alcune lacune presenti proprio negli articoli inseriti nei 

trattati negli anni Novanta. Infatti, il citato articolo 6 obbligava solamente le istituzioni comunitarie 

al rispetto dei diritti fondamentali, omettendo qualsiasi riferimento al ruolo degli Stati, nonostante 

fosse già stata elaborata la dottrina dell’incorporation.  

Un’altra lacuna è consistita nel mancato riconoscimento del ruolo della Corte di giustizia47 . 

Nonostante il suo indirizzo operativo fosse stato recepito quasi alla lettera, nessuna disposizione del 

trattato di Maastricht estendeva esplicitamente le competenze della Corte di giustizia alla verifica 

del rispetto dei diritti fondamentali. Questa lacuna è stata parzialmente colmata nel trattato di 

Amsterdam, dove nell’articolo relativo alle competenze della Corte si è fatto esplicito riferimento 

“all’art.6, paragrafo 2 per quanto riguarda l’attività delle istituzioni” legittimando così l’opera di 

controllo della conformità degli atti delle istituzioni. Anche in questo caso, tuttavia, veniva omesso 

ogni riferimento al controllo delle misure adottate dagli Stati membri.  

Come prevedibile, tuttavia, la Corte di giustizia non ha cambiato la propria giurisprudenza ed ha 

smentito la lettura di chi vedeva in queste omissioni un voluto ridimensionamento delle sue 

                                                
46 Va comunque rilevato che già nel 1977 il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione, dopo aver 

richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia, avevano adottato la seguente Dichiarazione Comune: “1. Il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza essenziale che essi attribuiscono al 

rispetto dei diritti fondamentali, quali risultano in particolare dalle costituzioni degli Stati membri nonché dalla 

Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2. Nell'esercizio dei loro poteri e 

perseguendo gli obiettivi delle Comunità europee, essi rispettano e continueranno a rispettare tali diritti.”. In Gazzetta 

ufficiale n. C 103 del 27/04/1977 pag. 1 – 2. 
47 V. SCIARABBA, Tra fonti e corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli 

sviluppi sovranazionali, Padova, Cedam, 2007, 96. 
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competenze. Analoghi problemi di interpretazione circa il raggio di azione dei diritti comunitari si 

presenteranno anche dopo l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  

 

3.3 Il campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  

 

Alla luce delle esperienze di alcuni sistemi federali, tra cui gli Stati Uniti, molti commentatori 

temevano che la presenza di un Bill of Rights europeo avrebbe avuto un forte effetto 

“federalizzante”, e in particolare che avrebbe costituito uno strumento volto a proseguire 

ulteriormente il percorso di incorporation dei diritti fondamentali stabiliti a livello dell’Unione 

Europea.  

Per questo motivo, nella fase di redazione e di approvazione della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea sono state inserite una serie di disposizioni volte a limitarne il campo di 

applicazione. Il trattato di Lisbona, dopo aver conferito alla Carta lo stesso valore giuridico dei 

trattati, ha precisato che le sue disposizioni “non estendono in alcun modo le competenze 

dell’Unione definite nei trattati”48 . Lo stesso concetto è ribadito anche nell’art.51, par. 1 della 

Carta, che ne definisce anche il campo di applicazione come segue: “Le disposizioni della presente 

Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di 

sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 

Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione 

secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei 

trattati.”  

L’articolo 51, paragrafo 1 chiarisce che la Carta è rivolta in primo luogo all’Unione Europea e ai 

suoi organi e, in secondo luogo, anche agli Stati membri, ma solo quando questi danno attuazione 

del diritto dell’Unione. Il testo dell’articolo 51 codifica quindi la giurisprudenza della Corte di 

giustizia iniziata con la decisione Wachauf, senza tuttavia esprimersi su un altro filone 

giurisprudenziale, quello che fa riferimento alla decisione ERT. L’articolo 51 non menziona infatti 

l’applicabilità della Carta a tutte quelle situazioni in cui gli Stati membri derogano dal diritto 

dell’Unione. A prima vista sembrerebbe quindi che l’ambito di applicazione della Carta sia più 

ristretto rispetto a quello riconosciuto ai diritti fondamentali tutelati in quanto principi generali 

dell’ordinamento.  

Come si evince dall’analisi di De Búrca, i lavori preparatori di questa disposizione non sono di 

particolare aiuto, nonostante da essi emerga inequivocabilmente la volontà degli Stati membri di 

non rendere applicabile la Carta nei confronti di ogni misura nazionale49. Inoltre, le spiegazioni 

della Carta - che ai sensi dell’art. 6 TEU e dell’art. 52 della Carta stessa devono essere tenute in 

debito conto nell’interpretazione - contribuiscono a rendere la situazione ancora più incerta. Infatti, 

esse tornano ad affermare che la Carta si applica agli Stati membri quando agiscono “nell’ambito di 

                                                
48 Articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea. 
49 G. DE BÚRCA, The Drafting of the EU Charter of Fundamental Rights, in European Law Review, 2001, 214-228.  
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applicazione del diritto dell’Unione” facendo così uso di una nozione che include certamente le 

situazioni del tipo ERT. A fronte di quest’apertura, tuttavia, le spiegazioni richiamano 

esplicitamente anche la sentenza Annibaldi50, una di quelle in cui la Corte di giustizia ha mostrato 

un approccio restrittivo, sostenendo che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione le misure nazionali che perseguono obiettivi diversi da quelli della normativa 

comunitaria, anche quando possono incidere indirettamente su quest’ultima.  

Questa situazione di particolare incertezza circa l’ambito di applicazione della Carta - generata 

dalla mancata coincidenza tra il testo dell’art. 51, par. 1, e le sue spiegazioni, nonché dalla 

mancanza di un unico indirizzo nei lavori preparatori - è probabilmente dovuta dalla complessità e 

dall’importanza costituzionale della questione. Come sottolineato da Maduro, il dibattito 

sull’ambito di applicazione dimostra la tensione tra due diverse concezioni del ruolo della Carta51. 

La prima di queste vede la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea come vero e proprio 

Bill of Rights di un’unica comunità politica, e cioè come documento di rango costituzionale, atto a 

legittimare nuove richieste di tutela nei confronti degli Stati. La seconda, invece, considera la Carta 

solo come uno strumento volto a garantire la conformità dei pur sempre numerosi atti delle 

istituzioni sovranazionali: essa sarebbe, quindi, un limite al potere sovranazionale, e non uno 

strumento per espanderlo. Naturalmente, questi due diversi approcci, che indicano una diversa 

visione sul significato e sul ruolo dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, hanno profonde 

conseguenze anche sul ruolo delle Corti costituzionali e delle costituzioni nazionali.  

Alla luce di queste considerazioni, appare comprensibile l’attesa che si era generata in seguito 

all’entrata in vigore della Carta per un chiarimento del suo ambito di applicazione da parte della 

Corte di giustizia. Dopo alcuni anni in cui aveva accuratamente evitato di prendere posizione - 

nonostante le numerose occasioni che le si erano presentate - la Corte ha finalmente affrontato 

esplicitamente la questione del significato dell’art. 51, par. 1 con la pronuncia sul caso Fransson 52.  

La sentenza in questione trae origine da una domanda di rinvio pregiudiziale presentata alla 

Corte di giustizia da un tribunale di primo grado svedese, di fronte al quale il sig. Åkerberg 

Fransson era accusato di frode fiscale aggravata. In particolare, venivano contestate al sig. Fransson 

delle irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi tali da pregiudicare la riscossione dell’imposta sui 

redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per le stesse condotte gli era già stata comminata 

una sanzione pecuniaria, nella forma di una sovrattassa, da parte dell’amministrazione fiscale 

svedese. Per questo motivo, il tribunale penale svedese si è interrogato circa l’applicabilità dell’art. 

50 della Carta, che stabilisce il principio del ne bis in idem, ad una vicenda come quella in oggetto 

che avrebbe portato ad un cumulo della sanzione amministrativa con quella penale.  

                                                
50 Sentenza del 18 dicembre 1997, causa C-309/96, Annibaldi, in Raccolta, 1997, I-7493. 
51 M. MADURO, The Double Constitutional Life of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in 

HARVEY e KENNER (a cura di), Economic and Social Rights Under the EU Charter of Fundamental Rights: A legal 

perspective, Oxford - Portland, 2003, 290. 
52 Sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Fransson, in Raccolta digitale, 2013.  
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Dalla formulazione delle questioni appariva chiaro che la Corte, in sede preliminare, avrebbe 

dovuto affrontare il tema della propria competenza a sindacare la compatibilità di una normativa 

nazionale come quella svedese con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. 

Inevitabilmente, la questione ha attirato molta attenzione, sia da parte degli studiosi che da parte 

degli attori istituzionali su cui sarebbero ricaduti gli effetti della decisione. A dimostrazione di ciò 

basti citare il numero degli Stati intervenuti con osservazioni - undici, a cui va aggiunta anche la 

Commissione - la quasi totalità dei quali invitava la Corte di giustizia a dichiarare la propria 

incompetenza, sulla base della considerazione che la legge svedese in oggetto non costituisse una 

misura di attuazione del diritto dell’Unione.  

La Corte di giustizia - contravvenendo anche l’opinione dell’avvocato generale Villalon 53 - ha 

invece risolto in senso positivo la questione della propria competenza. Dopo aver affermato che la 

Carta dei diritti fondamentali recepisce interamente la propria giurisprudenza ante-Lisbona - 

smentendo così chi vedeva l’ambito di applicazione della Carta come più ristretto rispetto quello dei 

principi generali - ha ribadito che “i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere 

rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione” e, conseguentemente, che “non possono esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione 

senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione”54.   

Queste affermazioni della Corte costituiscono il primo esplicito chiarimento sull’ambito di 

applicazione della Carta dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Tuttavia, riveste ancora più 

importanza il modo con cui la Corte ha delimitato l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione 

nel caso concreto. Secondo la Corte, le norme nazionali che prevedono reati per frode aggravata in 

materia fiscale devono ritenersi rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione perché 

attuative degli obblighi degli Stati membri di riscuotere interamente l’IVA e di tutelare gli interessi 

finanziari dell’Unione. Questa conclusione non è stata impedita dal fatto che le norme in esame, in 

origine, non erano certamente state emanate quale diretta attuazione di obblighi comunitari, poiché 

risalenti ad un periodo in cui la Svezia non era ancora parte dell’Unione Europea.  

                                                
53 Ad avviso dell'avvocato generale, infatti, la Corte avrebbe dovuto escludere la propria competenza. Per giungere a 

tale conclusione l'avvocato generale Villalon ha operato una distinzione tra i casi in cui il diritto dell'Unione costituisce 

la causa dell'intervento del legislatore nazionale e i casi in cui invece costituisce una mera occasio. In altri termini, per 

rientrare nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, non basterebbe che il diritto nazionale sia oggettivamente 

“posto al servizio degli obiettivi fissati dal diritto dell'Unione” ma, piuttosto, l'attività normativa statale dovrebbe essere 

“direttamente motivata” da quest'ultimo. Nel caso in esame, ad avviso dell'avvocato generale, emergeva chiaramente 

che “il problema [...] relativo alla concezione della portata del principio del ne bis in idem nel diritto svedese è un 

problema generale per l'architettura del suo regime sanzionatorio che è, in quanto tale, assolutamente indipendente dalla 

riscossione dell'IVA”. Conclusioni dell'Avvocato generale Pedro Cruz Villalon del 12 giugno 2012, causa C-617/10, 

Fransson, punti 22 - 65. 
54 A detta della Corte, questa interpretazione dell'articolo 51, par.1, sarebbe suffragata dalle Spiegazioni e 

rispetterebbe le considerazioni sottese agli art. 6, par. 1, TUE e 51, par 2, secondo le quali la Carta non può estendere le 

competenze dell'Unione. Sentenza Fransson, punto 21. 
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Dalla sentenza Åkerberg Fransson risulta, quindi, che l’art. 51, par. 1. della Carta dei diritti 

fondamentali deve leggersi come una codificazione della precedente giurisprudenza della Corte sul 

punto. L’espressione “ambito di applicazione del diritto dell’Unione” deve intendersi comprendere 

tutte quelle misure nazionali che presentano un collegamento - anche solo funzionale - con una 

disposizione del diritto dell’Unione rilevante nella fattispecie. Non è necessario, quindi, che la 

misura nazionale sia stata emanata in attuazione di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione. Ciò 

significa che qualsiasi norma nazionale - anche quelle emanate nell’ambito di competenze statali 

esclusive - possono essere soggette allo scrutinio della Corte di giustizia quando presentino un tale 

collegamento.  

Nonostante la Corte di giustizia, nel caso Fransson, abbia dedicato particolare attenzione 

all’individuazione del collegamento tra le disposizioni nazionali e il diritto dell’Unione, è 

opportuno sottolineare il rischio insito nella metodologia adottata: anche la presenza di un 

collegamento particolarmente tenue, o solo ipotetico, tra normativa nazionale e diritto dell’Unione 

potrebbe essere considerato sufficiente a far ricadere una situazione nell’ambito di competenza 

della Corte di Giustizia. Come è stato evidenziato in dottrina, in particolare da Fontanelli, il test 

elaborato dalla Corte di giustizia in Frannson è “vagamente tautologico” e non permette di stabilire 

con una precisione quando il collegamento tra legislazione nazionale e diritto dell’Unione sia 

sufficientemente consistente da far ricadere una situazione nell’ambito di applicazione della 

Carta 55.  

In realtà, anche se l’interpretazione dell’art. 50 par.1 della Carta che emerge dalla sentenza 

Fransson è una delle più ampie tra quelle che la Corte poteva adottare, va sottolineato che, con tale 

decisione, l’ambito di applicazione dei diritti fondamentali non va oltre quanto già stabilito da 

alcune pronunce ante-Lisbona in materia di protezione dei diritti fondamentali quali principi 

generali dell’ordinamento 56. Nonostante ciò, la sentenza Fransson ha prodotto numerose reazioni 

sia da parte di studiosi che, soprattutto, da parte della Corte costituzionale tedesca 57 . A soli due 

mesi di distanza dalla sentenza Fransson, infatti, il Bundesverfassungsericht ha emesso 

un’importante decisione relativa alla compatibilità del cd. Antiterrordateigesetz, una legge istitutiva 

di un database antiterrorismo, con la Costituzione tedesca. In questa decisione, la Corte 

costituzionale tedesca ha affermato l’irrilevanza delle disposizioni della Carta dei diritti 

fondamentali nel caso in esame, sulla base della considerazione che la legge istitutiva del database 

antiterrorismo non rientrasse in una situazione di applicazione del diritto dell’Unione. Ad avviso 

della Corte tedesca, nonostante l’Unione Europea avesse emanato della legislazione nel campo della 

                                                
55 F. FONTANELLI, National Measures and the Application of the EU Charter of Fundamental Rights - Does curia.eu 

Know iura.eu? in Human rights law review, 2014, 251 - 255 N. LAZZERINI, Il contributo della sentenza Akerberg 

Fransson alla determinazione dell'ambito di applicazione e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Europea, in Rivista di diritto internazionale, 2013, 894. 
56 Sul punto cfr. N. LAZZERINI, op.cit., 895 e M. CHALMERS, op. cit., 149. dove si afferma che una tale estensione dei 

diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario - almeno in potenza - si poteva già osservare nella sentenza ERT.  
57 F. FONTANELLI, Anti-terror Database, the German Constitutional Court Reaction to Akerberg Fransson - From 

the Spring/Summer 2013 Solange Collection: Reverse Consistent Interpretation, in Diritti Comparati.it, 2013.  
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protezione dei dati personali, il collegamento tra la legge antiterrorismo tedesca - emanata per 

finalità di sicurezza nazionale - e il diritto dell’Unione era troppo tenue. Per giungere a questa 

conclusione, il Bundesverfassungsericht ha richiamato il paragrafo 22 della sentenza Annibaldi, in 

cui la Corte di giustizia aveva escluso l’applicabilità dei principi generali dell’ordinamento nei 

confronti di una normativa statale quando questa, pur potendo “incidere indirettamente sul 

funzionamento di [una normativa comunitaria]”, “sia diretta a scopi diversi da quelli perseguiti 

[dalla normativa comunitaria]” 58 . Dopo aver svolto queste considerazioni, la Corte costituzionale 

tedesca ha rifiutato di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la cd. 

dottrina dell’atto chiaro59 .  

La pronuncia del Bundesverfassungsgericht costituisce un momento di quel confronto che il 

giudice costituzionale tedesco ha intrapreso con la Corte di giustizia ormai da lungo tempo, e che si 

svolge proprio sul tema dei diritti fondamentali. In questo caso, sembra che la Corte tedesca abbia 

voluto affermare che non accetterà un’espansione della giurisdizione della Corte di giustizia - 

operata attraverso l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali - anche in ambiti solo 

remotamente connessi con il diritto dell’Unione.  

Ad avviso di molti, la decisione evidenzia anche la preoccupazione per la marginalizzazione 

delle Corti costituzionali e in una certa misura anche delle Costituzioni nazionali nell’ambito della 

tutela dei diritti fondamentali. Inevitabilmente, infatti, in tutte le situazioni in cui la Carta dei diritti 

fondamentali è applicabile nei confronti di normative statali, il ruolo delle Corti costituzionali è 

sminuito, poiché queste cedono ai singoli giudici la possibilità di esercitare il controllo sul tale 

normativa in base al rispetto dei diritti fondamentali60 .  

Dopo Fransson - e la decisione della Corte costituzionale tedesca sull’Antiterrordateigesetz - 

sono seguite altre pronunce da parte della Corte di giustizia sull’ambito di applicazione della Carta, 

dalle quali è possibile ricavare utili indicazioni sulla metodologia adottata. In Siragusa, la Corte ha 

negato che la mera comunanza di materie tra diritto nazionale e diritto dell’Unione sia sufficiente a 

rendere la Carta applicabile, occorrendo invece “un collegamento di una certa consistenza, che vada 

al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata 

                                                
58 Sentenza del 18 dicembre 1997, causa C-309/96, Annibaldi, in Raccolta, 1997, I-7493, punto 22. 
59 Secondo la cd. dottrina dell'atto chiaro il giudice nazionale non deve operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia quando il contenuto di una norma di diritto dell'Unione è talmente chiaro da non lasciare spazio ad alcun 

ragionevole dubbio. Vedi Sentenza del 6 ottobre 1982, causa C - 283/81, CILFIT e Lanificio di Gavardo Spa, in 

Raccolta, 1982, 3415.  
60 Va anche considerato che, da alcune pronunce della Corte di giustizia (in particolare Melloni), emerge che, in 

caso di conflitto, le tutele previste nelle Costituzioni nazionali devono lasciare spazio a quelle previste nella Carta dei 

diritti fondamentali. La questione non riguarda l'ambito di applicazione dei diritti fondamentali ma lo standard di 

protezione. Si veda Sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Melloni, in Raccolta digitale, 2013. Taluni 

commentatori si erano chiesti se l'art. 53 della Carta consentisse agli Stati membri di tutelare un diritto adottando uno 

standard di protezione più alto rispetto a quello previsto nella Carta dei diritti fondamentali stessa. Si veda, in 

particolare, J. B. LIISBERG, Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law? 

Article 53 of the Charter: a fountain of law or just an inkblot?, in Jean Monnet working paper, 2002. 
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da una materia sull’altra” 61 . Con la pronuncia sul caso Torralbo, la Corte di giustizia si è dichiarata 

incompetente ad esaminare la compatibilità dell’obbligo vigente in Spagna di pagare i diritti di 

cancelleria e di iscrizione a ruolo con l’art. 47 della Carta, che garantisce il diritto alla tutela 

giurisdizionale effettiva. Secondo la Corte, la legge sui tributi giudiziari non costituisce attuazione 

del diritto dell’Unione, e “ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del 

diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le norme della Carta eventualmente 

richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza”62.  

Nel caso Pfleger la Corte di giustizia ha invece dichiarato la propria competenza a valutare una 

normativa austriaca che derogava dalle libertà di circolazione per “ragioni imperative di interesse 

generale”, in tal modo confermando che la Carta dei diritti fondamentali si applica anche alle 

situazioni del tipo ERT63 . Infine, nel caso Turnhout la Corte ha dichiarato che gli effetti della legge 

belga che impone l’obbligo di chiusura settimanale degli esercizi commerciali sono “troppo aleatori 

e troppo indiretti” per potersi considerare degli ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi, di 

conseguenza declinando la propria competenza sul caso64.  

Le sentenze citate evidenziano come l’ambito di applicazione dei diritti fondamentali stabiliti a 

livello sovranazionale sia ancora in fase di definizione. Dopo le prime incertezze dovute alla 

formulazione dell’art. 51, par.1 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia ha chiarito, 

almeno parzialmente, alcuni aspetti. In primo luogo, l’espressione “esclusivamente nell’attuazione 

del diritto dell’Unione” deve intendersi come “nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione”, 

costituendo quindi una integrale codificazione della giurisprudenza della Corte sulla tutela dei diritti 

fondamentali quali principi generali dell’ordinamento. Ciò significa, come dimostra la pronuncia in 

Pfleger, che i diritti stabiliti nella Carta trovano applicazione anche quando gli Stati membri 

derogano dalle norme del diritto dell’Unione, in particolare dalle libertà fondamentali. In secondo 

luogo, la Corte ha affermato con costanza che i diritti stabiliti nella Carta non sono free-standing, 

intendendo con ciò che non possono essere invocati autonomamente nei confronti delle norme 

nazionali, essendo sempre necessario ricondurre dette situazioni nell’ambito di applicazione del 

                                                
61 Sentenza del 6 marzo 2014, causa C - 206/13, Siragusa, pubblicata nella Raccolta digitale, 2013. 
62 Sentenza del 27 marzo 2014, causa C-265/13, Torralbo Marcos, pubblicata nella Raccolta digitale, 2013. La 

causa in questione era tesa a vedere riconosciuto lo stato di insolvenza di un datore di lavoro, nell'intento così di attivare 

le tutele della Direttiva 2008/9. Tale direttiva, tuttavia, si applica solo dopo il riconoscimento dello stato di insolvenza e 

anche questa considerazione ha fatto ritenere alla Corte che nel caso in esame il nesso con il diritto dell'unione fosse 

troppo tenue. Vedi L. LISA, “Valore della giustizia” nella tutela dei diritti sociali e competenze dell'Unione europea. 

La mancata interpretazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali nel caso Torralbo Marcos, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2014 fasc. 3, 1171 - 1180. 
63 Sentenza del 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger, pubblicata nella Raccolta digitale, 2014. 
64 Sentenza dell'8 maggio 2014, causa C-483/12, Pelckmans Turnhout, pubblicata nella Raccolta digitale, 2014. La 

Corte aveva già riconosciuto come non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 TFUE le norme sulle modalità 

della vendita dei prodotti, quando queste si applicassero indistintamente a prodotti nazionali e prodotti provenienti da 

altri Stati membri. Vedi: sentenza del 24 novembre 1993, cause riunite C - 267/91 e C - 268/91, Keck, in Raccolta, 

1993, I-06097; sentenza del 20 giugno 1996, cause riunite da C - 418/93 a C - 421/93, Semeraro, in Raccolta, 1996, I-

02975. 
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diritto dell’Unione. La soluzione opposta, infatti, consentirebbe di invocarli nei confronti di 

qualsiasi legislazione nazionale, realizzando così una vera e propria total incorporation.  

A fianco di questi chiarimenti, la Corte, tuttavia, non ha ancora fornito un vero e proprio test per 

stabilire con certezza quali siano i confini dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, 

nonostante alcuni commentatori ne rintraccino alcuni abbozzati tentativi nelle sentenze post-

Fransson 65. Sembra che la Corte, nell’attesa di elaborare compiutamente una dottrina su questo 

tema, sia guidata da un atteggiamento pragmatico volto a bilanciare le esigenze di protezione dei 

diritti stabiliti nella Carta con il rispetto della divisione delle competenze richiesto dagli Stati 

membri.  

4. Conclusioni. Incorporation statunitense e incorporation europea a confronto.  

 

L’analisi fin qui svolta rivela che, in parallelo con quanto presente negli Stati Uniti, esiste una 

dottrina dell’incorporation anche nell’Unione Europea: i diritti fondamentali stabiliti a livello 

sovranazionale - in certe situazioni – limitano anche le azioni degli Stati. Il processo attraverso il 

quale si è giunti a questa situazione presenta delle somiglianze: sia negli Stati Uniti che nell’Unione 

Europea inizialmente non era presente alcun catalogo di diritti fondamentali. Solo in una fase 

successiva, tali cataloghi di diritti sono stati elaborati con l’intento di limitare solamente il potere 

sovranazionale. Infine, in entrambi questi ordinamenti ad un certo punto i diritti presenti a livello 

sovranazionale hanno iniziato ad essere applicati anche nei confronti delle normative statali. Le 

modalità attraverso cui l’incorporation si è realizzata, invece, si differenziano profondamente. 

Nonostante l’Unione Europea, come gli Stati Uniti, abbia operato un tipo di “incorporazione 

selettiva”, le due differiscono notevolmente. Come giustamente sottolineato da Robert Schulze, 

mentre l’incorporation statunitense dipende dal tipo di diritto, quella europea dipende dal tipo di 

azione messa in campo dallo Stato membro  66 . Negli Stati Uniti, infatti, quando un diritto viene 

dichiarato incorporato nella due process clause gli Stati sono vincolati al suo rispetto in qualsiasi 

ambito della loro attività legislativa, non rilevando più la divisione di competenze tra Stati e 

Federazione. In altre parole, possono essere invocati anche in quelle che il diritto dell’Unione 

chiamerebbe “situazioni puramente interne”. Al contrario, nell’Unione Europea tutti i diritti stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali possono essere invocati solo quando gli Stati membri danno 

attuazione al diritto dell’Unione o quando derogano da esso. Una volta rientrati nel campo di 

applicazione del diritto dell’Unione non rileva più quale diritto viene invocato: l’unica cosa che 

conta è che la lamentata violazione del diritto avvenga in una situazione che presenta un 

collegamento con il diritto dell’Unione.  

                                                
65 MICHAEL DOUGAN, Judicial Review of Member State Action Under the General Principles and the Charter: 

defining the “Scope of Union law, in Common Market Law Review, 2015, 1201–1246. 
66 R. SCHUTZE, European Fundamental Rights and the Member States: from “selective” to “total” incorporation?, 

in The Cambridge Yearbook of European Legal Studies, volume 14, 2011-2012, 349.  
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Le ragioni di questa diversità tra Stati Uniti ed Unione Europea sono rintracciabili nelle diverse 

esigenze che hanno dato vita alle rispettive dottrine dell’incorporation. Negli Stati Uniti, infatti, 

l’incorporation si è sviluppata di pari passo con il rafforzamento del potere federale e la crescita del 

sentimento di identità nazionale. La sua genesi è stata favorita dall’approvazione del 

Quattordicesimo Emendamento e la sua teorizzazione è stata una risposta alla richiesta di standard 

uniformi nella protezione dei diritti fondamentali. Come si è visto, tale richiesta derivava 

principalmente dalla necessità di contrastare le massicce violazioni dei diritti fondamentali attuate 

dagli Stati del sud nei confronti degli ex schiavi liberati.  

L’elaborazione dell’incorporation nel contesto europeo, invece, ha avuto lo scopo di far 

coincidere l’estensione del controllo giurisdizionale della Corte di giustizia in materia di diritti 

fondamentali con l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione stesso. Ciò è avvenuto per due 

ragioni: salvaguardare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione e far sì che nessuna 

violazione dei diritti fondamentali possa essere ricondotta all’Unione. Una volta stabilito, come ha 

fatto la Corte di giustizia, che le situazioni del tipo Wachauf e del tipo ERT ricadono nell’ambito di 

applicazione del diritto dell’Unione, l’estensione del controllo giurisdizionale della Corte in tali 

situazioni è infatti seguito quasi automaticamente. Ciò è dimostrato dal fatto che non si riscontrano 

particolari critiche al principio secondo cui l’ambito di applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali deve coincidere con l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Piuttosto, sono le 

modalità con le quali la Corte stabilisce quale sia l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione a 

generare un acceso dibattito, come testimoniato dalle critiche che sono seguite alla decisione 

ERT67 .  

A fronte di questa pur considerevole espansione della giurisdizione della Corte di giustizia nei 

confronti di alcuni atti degli Stati Membri, tuttavia, nel contesto europeo non si sono mai verificate 

le condizioni per giungere ad una total incorporation. Infatti, la presenza di solidi sistemi di 

protezione dei diritti fondamentali a livello nazionale non ha mai reso necessario - e nemmeno 

auspicabile - uno scrutinio da parte della Corte di giustizia nei confronti degli atti degli Stati 

Membri che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione. Diversamente da 

quanto avvenuto negli Stati Uniti, inoltre, non si è mai verificato un momento di carattere politico-

costituzionale tale da sancire la netta supremazia dell’Unione sugli Stati membri, come dimostra 

anche il diverso status della cittadinanza federale statunitense rispetto a quella europea.  

Va tuttavia osservato che il tipo di incorporation presente nell’Unione Europea produce una 

conseguenza particolare, che deriva dall’esistenza stessa di un confine tra fattispecie rientranti 

nell’ambito di applicazione della Carta e di altre che ne restano estranee. Accade, infatti, che si 

generi il cosiddetto fenomeno delle reverse discrimination quando degli individui che si trovano 

collocati in situazioni strutturalmente analoghe sono soggetti a diversi trattamenti normativi - e a 

diversi sistemi di tutela dei diritti fondamentali - in virtù del fatto che solo uno di essi, per motivi 

spesso contingenti, è in grado di mostrare che la propria situazione presenta un collegamento con il 

                                                
67 Si veda, per una recente critica alla decisione ERT: J. SNELL, Fundamental Rights Review of National Measures: 

Nothing New under the Charter? in European Public Law, Issue 2, 2015, 285–308.  
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diritto dell’Unione 68. Si tratta di un fenomeno del tutto peculiare dell’ordinamento comunitario che 

non si verifica negli ordinamenti federali come quello degli Stati Uniti dove, come si è visto, la 

divisione di competenze tra Federazione e Stati non incide sull’ambito di applicazione dei diritti 

fondamentali.  

Negli anni più recenti le reverse discrimination hanno dato luogo ad un ampio dibattito, che è 

stato favorito anche dall’introduzione della cittadinanza europea. Alcuni studiosi sostengono infatti 

che le discriminazioni a rovescio non siano più tollerabili dal diritto dell’Unione e, in particolare, 

che devono ritenersi contrarie al principio di uguaglianza presente a livello comunitario69. In 

estrema sintesi, i sostenitori di questa posizione ritengono che la dottrina della “situazione 

puramente interna” ignori il cambio qualitativo subito dal processo di integrazione europea, e che il 

continuare a far dipendere l’applicazione delle disposizioni dei trattati dalla presenza di un elemento 

cross border contrasti con l’idea stessa sottesa alla cittadinanza europea, che è strettamente legata 

all’uguaglianza nel godimento dei diritti. La Corte di giustizia, tuttavia, non ha mai adottato questa 

soluzione e ha sempre negato che il principio di uguaglianza, sia in quanto principio generale che 

nella sua più specifica espressione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, 

possa essere usato per proibire le discriminazioni a rovescio70.  

Le considerazioni sin qui svolte porterebbero a concludere che il rispetto della divisione di 

competenze tra Stati membri ed Unione renda impossibile per la Corte di giustizia tutelare soggetti 

che si trovano in situazioni puramente interne. Se questo è vero nella quasi totalità dei casi, alcune 

pronunce in tema di cittadinanza europea mostrano invece come il diritto dell’Unione sia in grado, 

in circostanze eccezionali, di raggiungere anche tali situazioni. Prima nel caso Rottman e poi nel 

caso Zambrano, la Corte ha affermato che, nell’ipotesi in cui un provvedimento di uno Stato 

membro metta a repentaglio “il godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dallo status di 

cittadini dell’Unione”, una situazione rientra “per sua natura e per le conseguenze che produce nella 

                                                
68 Un settore nel quale si sono verificati molti esempi di reverse discrimination e che può ben rappresentare il 

fenomeno descritto è quello dei ricongiungimenti familiari. Le normative comunitarie garantiscono ai cittadini europei 

che si siano stabiliti in uno Stato diverso dal proprio il diritto al ricongiungimento anche con familiari che sono cittadini 

di paesi terzi. Al contrario, i cittadini europei che non rientrano nell'ambito di tale normativa - e si trovano quindi in una 

situazione puramente interna - sono soggetti solamente alle normative nazionali, che molto spesso impongono 

condizioni più restrittive.  
69 A. TRYFONIDOU, Reverse discrimination in Purely Internal Situations: An Incongruity in a Citizens' Europe, in 

Legal Issues of Economic Integration, 2008. D. KOCHENOV, Citizenship without respect: the EU's Troubled Equality 

Ideal, Jean Monnet working paper 08/10. 
70 E ciò, nonostante il principio di uguaglianza, più di altri principi fondamentali, nei sistemi multilevel abbia spesso 

svolto la funzione di forzare i limiti della ripartizione di competenze ed estendere la giurisdizione delle corti chiamate a 

darvi applicazione, come rilevato da M. BARBERA, Il ruolo del principio d’eguaglianza nei sistemi multilevel: 

riflettendo su alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia, atti del convegno “The Protection of Constitutional 

Rights in Modern Democracies: A Comparative Perspective” tenutosi all’Università G. D’Annunzio di Pescara l’ 11-12 

dicembre 2007. 
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sfera del diritto dell’Unione” 71 . Commentando queste sentenze parte della dottrina ha sostenuto che 

l’Unione si trovi ormai di fronte al “bivio di un mutamento costituzionale” 72 poiché, se portata alle 

sue estreme conseguenze, la decisione della Corte nel caso Zambrano potrebbe ridefinire le 

modalità e l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in particolar modo nel campo della 

tutela dei diritti fondamentali. Per quanto la portata di tali pronunce sia stata parzialmente 

ridimensionata da successive decisioni della Corte73  , esse hanno riportato al centro del dibattito la 

questione di quale sia il ruolo della Corte di giustizia nel sistema multilivello europeo e di quali 

siano le modalità attraverso le quali deve procedere il processo di integrazione.  

Se ancora una volta si volge lo sguardo oltreoceano, l’esperienza statunitense mostra che il ruolo 

del potere giudiziario nel processo di integrazione e di costruzione dell’identità nazionale è stato 

quanto meno complementare a quello di altri attori politici e istituzionali. L’elaborazione 

dell’incorporation doctrine da parte della Corte Suprema è potuta avvenire grazie al fatto che il 

Quattordicesimo Emendamento aveva fornito uno strumento attraverso il quale tutelare i diritti 

stabiliti a livello federale nei confronti degli Stati. Tale processo, inoltre, è stato favorito 

dall’esistenza della cittadinanza federale, la cui superiorità su quella statale era stata stabilita 

direttamente nella Costituzione. Anche nel campo della lotta alle discriminazioni, dal quale hanno 

preso avvio numerosi cambiamenti di ordine costituzionale, il ruolo della Corte Suprema si 

intreccia con quello del Congresso e del movimento per i diritti civili. Infine, alcuni momenti di 

consolidamento del potere federale e di costruzione dell’identità nazionale - come la Ricostruzione 

e il New Deal - sono stati di natura politica e hanno stravolto la precedente giurisprudenza della 

Corte Suprema.  

L’Unione Europea, invece, non ha ancora vissuto un momento di costruzione dell’identità 

collettiva che la aiuti ad essere vista non come un ordinamento dalle competenze limitate ma come 

una open-ended polity, e questa circostanza è rispecchiata dal fatto che i diritti fondamentali stabiliti 

a livello sovranazionale vengono protetti solamente nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione. Difficilmente, quindi, potrà avvenire un mutamento costituzionale che porti i diritti 

della Carta ad essere autonomamente invocabili in qualsiasi situazione senza che prima si svolga un 

momento “costituente” di carattere politico che fornisca tale indicazione. La Corte di giustizia, 

infatti, si trova di fronte alla difficoltà di superare le clausole orizzontali che limitano esplicitamente 

l’applicazione della Carta dei diritti fondamenti alle situazioni in cui gli Stati membri danno 

attuazione al diritto dell’Unione. Nell’attuale contesto di crisi del processo di integrazione, segnato 

tra l’altro dall’esito del referendum britannico, la sempre maggior autonomia che la cittadinanza 

                                                
71 Sentenza del 02 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, in Raccolta, 2010, I-01449 e sentenza dell'8 marzo 2011, 

causa C-34/09, Ruiz Zambrano, in Raccolta, 2011, I-01177. 
72 L'espressione è quella usata dall'avvocato generale Sharpston nelle conclusioni presentate il 30 settembre 2010 

proprio nella causa Zambrano.  
73 Sentenza del 15 novembre 2011, causa C-256/1, Dereci e a., in Raccolta, 2011. Sentenza dell’8 novembre 2012, 

causa C-40/11, Iida, in Raccolta digitale, 2012. Sentenza dell'8 maggio 2013, causa C-87/12, Ymeraga e Ymeraga-

Tafarshiku, in Raccolta digitale, 2013. Sentenza del 10 ottobre 2013, causa C-86/12, Alokpa e Moudoulou, in Raccolta 

digitale, 2013.  
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europea sta conquistando può essere un importante fattore per tutelare se non altro quelle situazioni, 

di carattere eccezionale, in cui una misura di uno Stato membro mette a repentaglio la possibilità 

stessa dell’esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza  74. Sembra oltremodo improbabile, tuttavia, 

che la Corte possa spingersi oltre sino ad estendere la propria competenza in materia di diritti 

fondamentali su tutte le situazioni puramente interne.  

                                                
74 Per alcune prime riflessioni sulla cittadinanza europea alla luce dell'esito del referendum brittanico si veda F. 

STRUMIA, Brexiting European Citizenship through the Voice of Others, in German Law Journal, 17 (Brexit 

Supplement), 109-115. Per una più estesa analisi del processo di costituzionalizzazione della cittadinanza europea si 

veda H. VAN EIJKEN, EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Union, Groningen, Europa Law 

Publishing, 2015. 
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1. Porgo anzitutto i miei più sentiti ringraziamenti al Presidente e agli onorevoli deputati e 

senatori per l’invito a partecipare a questo ciclo di audizioni che costituisce per me un onore e una 

rilevante opportunità di confronto su uno dei temi fondamentali mediante il quale è declinato il 

rapporto tra principio unitario e autonomie territoriali. Specie negli anni della crisi economico-

finanziaria, è infatti attraverso il coordinamento delle finanza pubblica che sono tutelate larga parte 

delle istanze unitarie, nonché delle esigenze di adeguamento al diritto dell’Unione europea. 

Occorre anzitutto ricordare che il coordinamento presuppone l’autonomia e un rapporto di 

pariordinazione tra soggetto coordinante e soggetto coordinato, come quello che si desume dall’art. 

114 Cost., posto a presidio degli enti territoriali. Il tema oggetto dell’audizione consente quindi di 

interrogarsi sulle sorti del disegno autonomistico ad oltre quindici anni dall’entrata in vigore della 

legge cost. n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V Cost. 

E’ infatti appena il caso di ricordare che l’autonomia finanziaria e tributaria degli enti 

territoriali, già insita nei principi fondamentali della Carta costituzionale, è scolpita nell’art. 119 

Cost., indefettibile presupposto per assicurare l’autogoverno e la differenziazione. In effetti, ad 

oggi, l’“autonomia finanziaria di entrata e di spesa”, affermata dall’art. 119 Cost., non ha ancora 

trovato attuazione. Pur delineando un modello sufficientemente “aperto” di finanza territoriale, 

suscettibile di oscillazioni ora in favore del principio autonomistico, ora a tutela delle 

imprescindibili istanze unitarie, le norme costituzionali sono poste direttamente a presidio degli enti 

locali, affermando, tra l’altro, la facoltà di stabilire “tributi ed entrate propri, in armonia con la 

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. 

Ne consegue che il profilo maggiormente qualificante dell’autonomia, qui preso in esame, dovrebbe 

consentire di disporre dell’indirizzo di spesa e della potestà impositiva, sia pure secondo i principi 

di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che discendono dall’art. 117, terzo 
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comma, Cost., nonché dagli obblighi di solidarietà e di perequazione, funzionali ad attenuare le 

asperità fiscali e gli squilibri territoriali (artt. 2, 5 e 119,  Cost.). 

Dal complesso dei mezzi di finanziamento previsti dall’art. 119 Cost. segue che ciascun ente 

territoriale è chiamato all’autosufficienza per l’esercizio delle funzioni che sono ad esso affidate 

mediante tre strumenti: tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali secondo il 

criterio della territorialità dell’imposta e risorse derivanti dal fondo perequativo. Le tre componenti 

devono soddisfare integralmente il fabbisogno dell’ente, secondo il principio del finanziamento 

integrale delle funzioni, idoneo ad assicurare la necessaria correlazione quantitativa tra funzioni e 

risorse, giustiziabile davanti alla Corte costituzionale (ad esempio: sentt. n. 22 del 2012; n. 82 e n. 

188 del 2015; n. 151 del 2016). 

Già all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V del 2001, la giurisprudenza 

costituzionale ha confermato tale impostazione, ravvisando nella legge statale di coordinamento 

della finanza pubblica la necessaria premessa ai fini dell’attuazione del disegno costituzionale tanto 

per l’individuazione dei principi fondamentali per il legislatore regionale, quanto per la 

determinazione delle grandi linee del sistema tributario, con riguardo agli ambiti e ai limiti della 

potestà impositiva degli enti territoriali (tra le tante, la fondamentale sent. n. 37 del 2004). Pertanto, 

nella fase immediatamente successiva alla legge cost. n. 3 del 2001, la Corte si è costantemente 

mossa lungo la direttrice di armonizzare i poteri di spesa (ad esempio: sent. n. 289 del 2008) e la 

potestà impositiva di regioni ed enti locali (tra le tante, sentt. n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003) con 

le imprescindibili esigenze di coordinamento, soprattutto in ragione della perdurante inerzia del 

legislatore statale. E’ stata così accertata la conformità a Costituzione di disposizioni contenute 

prevalentemente in leggi finanziarie, e, dal 2009, in leggi di stabilità, incidenti anche in modo 

penetrante sulle autonomie, spesso ritenute necessario riflesso del coordinamento finanziario alla 

stregua dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 4, n. 17 e n. 36 del 

2004). 

In quella fase, e negli anni seguenti, non sono stati comunque sollevati dubbi sulla disciplina 

contenuta nell’art. 119 Cost., pacificamente assunta come fondamentale presupposto ai fini della 

realizzazione del disegno autonomistico. Al riguardo, occorre tra l’altro ricordare che né il testo di 

legge costituzionale approvato dal centro-destra nella XIV legislatura e respinto dal corpo elettorale 

nel 2006, né quello approvato nella corrente legislatura e bocciato dal referendum costituzionale del 

4 dicembre 2016 mettevano in discussione i principi costituzionali sull’autonomia finanziaria e 

tributaria, pur disponendo, il secondo testo di legge richiamato, l’adeguamento delle norme 

costituzionali in parola alla soppressione delle province. 

 

2. Con la legge n. 42 del 2009, dichiaratamente rivolta all’attuazione dell’art. 119 Cost. e 

all’introduzione di forme di federalismo fiscale, sembrava essere finalmente colmato il vuoto 

ripetutamente lamentato dalla giurisprudenza costituzionale, così mettendo in moto il processo di 

realizzazione del disegno autonomistico. Infatti, quella legge aveva anzitutto il merito di “restituire” 

a Governo e Parlamento il processo di attuazione dell’art. 119 Cost., e, per il suo tramite, dell’intero 

Titolo V, sino a quel momento necessariamente “congelato” dalla funzione di supplenza della Corte 
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costituzionale. Ciò a partire dalla valorizzazione delle sedi parlamentari di raccordo e di 

monitoraggio nell’attuazione del disegno riformatore di cui questa Commissione costituisce la più 

evidente testimonianza. 

Significativo, inoltre, il tentativo della riforma in parola di contemperare le spinte 

egualitaristico-redistributive, proprie di ogni sistema di Welfare, con la naturale tendenza alla 

differenziazione, coltivata da ogni sistema autonomistico, bilanciando così principi fondamentali 

compresenti nella Carta costituzionale. Ciò passa, sul lato delle spese, per la valorizzazione della 

necessaria correlazione tra funzioni e risorse allocate ai diversi livelli territoriali di governo, e, su 

quello delle entrate, per il largo ricorso alle compartecipazioni al gettito di tributi erariali secondo il 

principio della territorialità dell’imposta, nonché per lo “sdoganamento” dei tributi propri derivati, 

messi in maggiore disponibilità degli enti territoriali rispetto al passato. Il quadro è opportunamente 

completato dall’introduzione di forme “premiali” di fiscalità di vantaggio e dalla transizione dal 

criterio della spesa storica a quello dei costi standard nella determinazione delle risorse finanziarie 

necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative affidate a ciascun ente territoriale. Tale 

principio costituisce uno dei profili maggiormente qualificanti e condivisi della riforma, volto a 

introdurre criteri di misurazione omogenea del costo delle funzioni per l’erogazione dei servizi, 

potenzialmente idoneo a neutralizzare le inefficienze allocative che si manifestano nei diversi 

contesti territoriali. 

La legge n. 42 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi hanno poi trovato una difficile 

attuazione anche in ragione della sopravvenuta e perdurante crisi economico-finanziaria che ha 

indotto a riaccentrare larga parte delle decisioni in materia di finanza pubblica. A tali difficoltà, che 

hanno indotto il legislatore e la giurisprudenza costituzionale a rafforzare le misure di 

coordinamento della finanza pubblica, si aggiungono ulteriori limiti nel processo di attuazione 

dell’art. 119 Cost., dovuti al fatto che molte categorie del Titolo V Cost. non hanno ancora trovato 

piena attuazione. Basti pensare ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali, in alcuni comparti ancora non sufficientemente determinati, o tardivamente individuati 

rispetto a quanto presupponeva la riforma costituzionale del 2001, come nel caso del fondamentale 

comparto della spesa sanitaria, aggiornato soltanto da pochi mesi. O, ancora, si pensi all’annosa 

questione dell’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, giusto il disposto 

dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., ancora rimasta incompiuta, non essendo mai stato 

approvato il disegno di legge sulla c.d. Carta delle autonomie, pur presentato alle Camere in ogni 

legislatura dalla riforma del Titolo V del 2001 ad oggi. Sicché dall’incertezza dell’assetto dei livelli 

essenziali e delle funzioni amministrative affidate ai diversi livelli territoriali di governo discende la 

difficoltà di assicurare adeguate forme di finanziamento, garantendo la necessaria correlazione tra 

funzioni e risorse, da ritenersi costituzionalmente necessaria, come ricorda la più recente 

giurisprudenza della Corte, anche con riguardo alla travagliata sorte delle province (sentt. n. 188 del 

2015 e n. 10 del 2016). 
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3. Negli ultimi anni, la perdurante crisi economico-finanziaria ha prodotto profonde torsioni 

sull’attuazione del disegno autonomistico che, pur con alterne vicende, si andava prefigurando, 

determinando, all’opposto, un forte accentramento delle decisioni di finanza pubblica. 

Quanto ai poteri di spesa, il coordinamento della finanza pubblica può ormai esplicarsi 

mediante la predisposizione di vere e proprie limitazioni frapposte allo svolgimento dell’autonomia, 

allorché si tratti di determinare il bilancio degli enti territoriali: nel suo complesso, nel rapporto tra 

entrate e spese, nelle singole voci che lo compongono e nelle riduzioni di spesa annualmente 

commisurate rispetto all’esercizio finanziario precedente, imposte da norme statali sempre più 

puntuali e dettagliate. 

Al riguardo, occorre ricordare che la progressiva espansione del coordinamento della 

finanza pubblica tanto nella legislazione statale quanto nella giurisprudenza costituzionale 

costituisce in larga pare il riflesso della crisi e della conseguentemente rinnovata configurazione dei 

vincoli sovranazionali al governo dei conti pubblici, sia interni al diritto dell’Unione europea, sia 

esterni ad esso, come nel caso del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione 

economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact) o del Meccanismo europeo di stabilità (MES, c.d. 

Fondo “salva-Stati”), che deriva dalle modifiche al Trattato di Lisbona, o, ancora, del Fondo 

europeo di stabilità finanziaria (FESF), appositamente istituito dagli Stati dell’Eurozona per 

assicurare adeguato sostegno finanziario agli Stati membri. Al fine di garantire gli obiettivi di 

stabilità posti dai richiamati Trattati, il legislatore statale ha posto sistematicamente in essere misure 

di coordinamento della finanza pubblica, spesso mediante il ricorso alla decretazione d’urgenza, 

soprattutto a partire dal decreto-legge n. 78 del 2010, il primo di una lunga serie di decreti-legge 

c.d. anticrisi, i quali, costituiscono dapprima l’oggetto dei giudizi di costituzionalità instaurati dalle 

regioni che impugnano le norme statali di coordinamento, definiti con pronunce di infondatezza, 

nelle quali la Corte afferma che il legislatore statale può agire direttamente sulla limitazione della 

spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, nel contempo, qualifica le stesse norme 

come principi di coordinamento della finanza pubblica opponibili al legislatore regionale. Nel 

contempo, questi stessi decreti-legge diventano poi le fonti da cui sono tratte le norme interposte nei 

giudizi promossi dallo Stato avverso leggi regionali, che sono spesso definiti con dichiarazioni di 

incostituzionalità per il superamento dei limiti di spesa in esse contenuti. In una prima fase, però, la 

giurisprudenza costituzionale precisa che il legislatore statale può stabilire solo limiti complessivi 

all’entità del disavanzo di parte corrente o alla crescita della spesa corrente degli enti territoriali, in 

relazione a tetti e limiti generalmente commisurati rispetto all’esercizio finanziario dell’anno 

precedente, in maniera tale da lasciare alle autonomie ampia libertà di allocazione delle risorse tra i 

diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ciò nel presupposto che il legislatore non possa fissare vincoli 

puntuali relativi a singole voci di spesa, perché così esorbiterebbe dal compito di formulare soltanto 

i principi di coordinamento della finanza pubblica limitando gli enti territoriali nella loro autonomia 

(sentt. n. 36 del 2004; n. 417 del 2005; n. 169 del 2007; n. 120 e n. 159 del 2008; n. 237 del 2009). 

Successivamente, invece, la giurisprudenza costituzionale estende l’ambito del coordinamento 

finanziario anche a norme necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che 

discendono dai vincoli europei e che possono pertanto tradursi anche in puntuali limitazioni delle 
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singole voci di spesa dei bilanci delle autonomie territoriali, ricavabili dalla legislazione statale (tra 

le tante, sentt. n. 139 del 2012; n. 236 del 2013; n. 44 del 2014; n. 64 del 2016). 

Tale espansione del coordinamento della finanza pubblica ha consentito, ad esempio, di: 

- limitare la spesa corrente delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alla 

spesa per il personale (tra le tante, sentt. n. 310 del 2010; n. 68, n. 69, n. 108 e n. 155 del 2011; n. 

262 del 2012); 

- attribuire carattere vincolante agli accordi sui piani di rientro dal disavanzo in materia 

sanitaria (ex plurimis, sentt. n. 98 e n. 193 del 2007; n. 52, n. 100 e n. 141 del 2010; n. 163 del 

2011; n. 32 del 2012); 

- garantire il rispetto della veridicità e dell’attendibilità delle leggi regionali di bilancio, 

nonché assecondare il processo di armonizzazione dei bilanci (sentt. n. 51 e n. 138 del 2013), sino a 

quando la materia non è transitata dalla potestà concorrente al titolo di competenza esclusivo dello 

Stato con la legge cost. n. 1 del 2012 (sent. n. 184 del 2016); 

- assicurare il “ridimensionamento” del “peso” degli enti locali sulla finanza pubblica, anche 

con riguardo alla gestione associata di funzioni degli enti locali e alle “unioni di comuni” (sentt. n. 

22 e n. 44 del 2014); 

- garantire l’ampliamento dei controlli affiati alla Corte dei conti introdotti sulla generalità 

degli enti territoriali svolti, anche in forma concomitante all’esercizio finanziario, in relazione ai 

parametri costituzionali relativi al buon andamento e all’equilibrio di bilancio, distinti dai controlli 

successivi sulla gestione, in quanto volti a prevenire squilibri di bilancio o danni irreparabili 

all’equilibrio di bilancio, in relazione agli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (tra le 

tante, sentt. n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014); 

- ridimensionare la portata delle clausole di salvaguardia in favore delle regioni a statuto 

speciale, contenute nelle leggi e nei decreti-legge volti a garantire gli obiettivi di coordinamento 

della finanza pubblica, che escludono l’applicabilità della disciplina a cui si riferiscono se non nelle 

forme e nei limiti degli statuti speciali e delle norme di attuazione; clausole che possono oramai 

ritenersi derogabili allorché dalle disposizioni a cui esse si riferiscono si desume l’intento del 

legislatore di applicare la disciplina stessa alle autonomie speciali (sentt. n. 141 del 2015; 1 e n. 51 

del 2016). 

Su questo orientamento della giurisprudenza costituzionale si è poi innestata la legge cost. n. 

1 del 2012 sull’equilibrio di bilancio, esteso agli enti territoriali mediante la revisione non soltanto 

dell’art. 81 Cost., ma anche dell’art. 117 Cost., nella parte in cui l’armonizzazione dei bilanci 

transita dalla competenza ripartita a quella esclusiva dello Stato, e soprattutto per effetto del comma 

premesso all’art. 97 Cost., il quale richiama tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le 

autonomie speciali, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio 

dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentt. n. 60 del 2013 e n. 88 e 188 del 2014). Ciò 

ha finito per intensificare l’interpretazione finalistica ed espansiva del coordinamento della finanza 

pubblica, come clausola trasversale nel riparto di competenze tra Stato e regioni, anche mediante la 

valorizzazione del parametro dell’unità economica della Repubblica (ex plurimis, n. 28, n. 51, n. 79 

e n. 104 del 2013). Sicché la giurisprudenza costituzionale, pur affermando che gli effetti 
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“emergenziali” della perdurante crisi economico-finanziaria non possono determinare l’alterazione 

dell’ordine costituzionale delle competenze (tra le tante, sentt. n. 148 e n. 151 del 2012 e n. 99 del 

2014), ha favorito la progressiva espansione del parametro costituzionale in parola, imponendo forti 

limitazioni di spesa degli enti territoriali (ex plurimis, sentt. n. 169 e n. 179 del 2007; n. 289 del 

2008; n. 69 del 2011; n. 139 del 2012; n. 88 del 2014; n. 143 del 2016). 

Gli effetti di questi orientamenti della legislazione e della giurisprudenza costituzionale 

hanno pesantemente inciso l’autonomia politica degli enti territoriali. Soltanto per dare la 

dimensione quantitativa delle tendenze della c.d. legislazione della crisi, basti pensare che i “tagli” 

imposti alle autonomie territoriali dal 2010 ad oggi oscillano tra il 17 e il 20 per cento del risparmio 

sulla spesa pubblica complessiva, a seconda delle diverse fasi e dell’entità delle manovre, senza 

tenere conto, per di più, della spesa sanitaria, che assorbe larga parte di quella regionale. Anche 

quest’ultima, peraltro, è stata recentemente disciplinata in maniera sostanzialmente accentrata, 

essendo ormai privilegiato il ricorso a fondi con vincolo di destinazione. Quindi, negli anni in cui la 

crisi mostra il suo volto più aggressivo, agli enti territoriali è addirittura richiesto di conseguire un 

vero e proprio surplus di bilancio, spesso utilizzato non tanto a fini di spending review, quanto per 

risanare i conti pubblici: i bilanci degli enti territoriali sono stati destinatari di “tagli lineari” che 

perseguono finalità opposte al miglioramento della qualità della spesa e all’affinamento delle 

priorità allocative. 

 

4. Sul versante delle entrate, le tendenze più recenti esprimono analogo disfavore nei 

confronti dell’autonomia. Il legislatore e la giurisprudenza costituzionale hanno anzitutto fornito 

un’interpretazione complessivamente svalutativa dei tributi propri, istituiti dalle regioni con proprie 

leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale, in favore di quella dei 

tributi propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, i quali, pur consentendo margini di 

manovrabilità nei limiti massimi stabiliti, hanno determinato la prevalenza di elementi di continuità 

nella legislazione tributaria nel passaggio dall’originario al vigente Titolo V Cost. 

Il consistente contezioso costituzionale tra Stato e regioni, che si è sviluppato anche in 

materia tributaria, ha consentito di confermare il novero dei tributi propri derivati, a cui, ad 

esempio, sono state ricondotte: l’imposta regionale sulle attività produttive (sentt. n. 241, n. 381 del 

2004, n. 216 del 2009 e n. 30 del 2012); la tassa automobilistica regionale (sent. n. 196 e n. 297 del 

2003, n. 311 del 2003; n. 142 del 2012 e n. 288 del 2012), la tassa speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi (sent. n. 335 del 2005), il credito di imposta per imprese datrici di lavoro 

(sent. n. 123 del 2010), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ord. n. 98 del 2012). 

All’opposto, il quadro normativo segna un significativo sottodimensionamento dei tributi propri 

sotto il profilo non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo, incidendo, questi ultimi, sin dai 

primi tentativi del legislatore regionale, in maniera pressoché irrisoria sull’autonomia dell’ente 

territoriale (si pensi all’imposta sulla raccolta dei tartufi della Regione Veneto, istituita da una legge 

regionale del 1988, peraltro successivamente abrogata a causa dell’esiguità dell’introito rispetto ai 

costi di gestione amministrativa). Né, sotto questo profilo, le disposizioni contenute nel decreto 

legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia tributaria regionale, pur prevedendo la 
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trasformazione di alcune forme di prelievo statale in tributi propri regionali, hanno prodotto 

l’effettivo incremento di tali tributi. Infatti, anche quando, a far data dal 1° gennaio del 2013, si è 

effettivamente compiuto l’abbandono dei relativi presupposti di imposta da parte dello Stato, sui 

tributi divenuti a tutti gli effetti propri dell’ente territoriale (tassa per l’abilitazione all’esercizio 

professionale, imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, imposta 

regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, tasse sulle concessioni regionali, 

imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili) è stato comunque consentito allo Stato di 

legiferare. Emblematico, al riguardo, il caso del tributo da ultimo menzionato, l’imposta sulle 

emissioni sonore degli aeromobili civili, che non soltanto dal legislatore, ma anche dalla stessa 

Corte costituzionale era stato qualificato come tributo proprio regionale (sent. n. 18 del 2013), la cui 

disciplina è stata invece successivamente ricondotta alla potestà statale di coordinamento della 

finanza pubblica, nonché ad ulteriori titoli di competenza esclusiva dello Stato (sent. n. 13 del 

2015). 

 

5. Discorso a parte meriterebbe l’assetto della finanza delle autonomie speciali, 

recentemente oggetto di profonde modificazioni per una duplice stagione di accordi: i primi, 

intercorsi tra lo Stato e le autonomie speciali dell’arco alpino tra il 2009 e il 2010, che, trasfusi in  

nome di legge, hanno modificato la disciplina statutaria, secondo quanto previsto dagli stessi statuti 

speciali; i secondi, sottoscritti tra lo Stato e le Regioni ad autonomia differenziata nel 2014, i quali, 

pur non incidendo sui rispettivi statuti ed avendo un portata prevalentemente transattiva, hanno 

comunque concorso alla ridefinizione dell’autonomia finanziaria e tributaria delle autonomie 

speciali, nonché ad assicurare il loro necessario apporto rispetto agli obiettivi di finanza pubblica. 

Gli accordi in parola hanno garantito, da un lato, un più solido presidio dell’autonomia finanziaria e 

tributaria delle Regioni speciali, e, dall’altro, nel corso dell’ultimo biennio, un considerevole effetto 

deflattivo sul contenzioso costituzionale, perché le autonomie territoriali, mediante questi strumenti, 

possono trovare l’intesa con lo Stato sul riparto degli oneri finanziari per conseguire gli obiettivi di 

finanza pubblica, senza “subire” i vincoli posti da norme puntuali di coordinamento o dover 

attendere le pronunce della Corte. 

Nondimeno, il nodo dell’autonomia finanziaria speciale appare tutt’altro che risolto. Esso 

chiama anzitutto in gioco il difficile bilanciamento delle garanzie speciali dell’autonomia con gli 

obblighi costituzionali di solidarietà, imprescindibili nel richiamato contesto complessivo della 

finanza pubblica. Infatti, la disciplina della finanza e dei tributi delle autonomie speciali, non 

sempre idonea ad assicurare la corrispondenza tra funzioni e risorse, se per un verso discende dal 

modello asimmetrico prefigurato dall’art. 116 Cost., per l’altro sottopone a forte tensione il rapporto 

tra principio unitario e principio autonomistico (art. 5 Cost.), nonché le istanze di solidarietà e di 

eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.), che dovrebbero informare lo statuto costituzionale comune di 

cittadinanza, come si desume dal più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale 

(sentt. n. 221 del 2013, n. 23 e n. 88 del 2014; n. 19 e 141 del 2015). 
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Quanto alle fonti di finanziamento, sebbene le norme statutarie speciali consentano di 

stabilire tributi propri, gli enti ad ordinamento differenziato non hanno fatto un cospicuo utilizzo 

della loro capacità impositiva, preferendo il ricorso alle compartecipazioni ai tributi erariali. La 

prima componente delle entrate corrisponde infatti soltanto al 12 per cento del totale (contro il 25 

per cento circa delle regioni a statuto ordinario), mentre le compartecipazioni rappresentano circa il 

60 per cento del totale delle entrate delle autonomie speciali (contro il 30 per cento circa del totale 

delle entrate delle regioni di diritto comune). Permane, inoltre, una certa dipendenza della finanza 

delle autonomie speciali dai trasferimenti dalle amministrazioni centrali, anche se con diversi gradi 

di intensità, poco sintonica con il loro statuto costituzionale di autonomia. 

A tutto ciò si aggiungono le specifiche questioni pendenti nel mondo, assai composito e 

articolato al suo interno, della specialità. Basti pensare alla c.d. “vertenza entrate” tra la Regione 

Sardegna e lo Stato, come definita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 231 del 2008, in ordine ai 

criteri di calcolo delle compartecipazioni tributarie sulle imposte sui redditi e sull’imposta sul 

valore aggiunto, che ha fatto seguito al mancato adeguamento del sistema delle entrate regionali alla 

modifica dell’art. 8 dello statuto speciale risalente al 2006, e che ha ormai alimentato un cospicuo 

contenzioso costituzionale (sentt. n. 99 del 2012, n. 118 del 2012 e n. 95 del 2013). O si pensi 

ancora al recente accordo in materia di finanza e tributi, sottoscritto tra lo Stato e la Regione 

siciliana, in relazione l’art. 11 del decreto-legge n. 113 del 2016 in materia di enti locali, che segna 

il superamento del parallelismo tra funzioni e risorse e il passaggio dal gettito “riscosso” a quello 

“maturato”, così prefigurando un superamento – ancora però ben lungi dal compiersi – del modello 

statutario, che dovrebbe anzitutto richiedere un più incisivo ricorso alle norme di attuazione. 

Da quanto detto segue che, in estrema sintesi, il processo di attuazione dell’autonomia 

finanziaria e tributaria delle autonomie speciali, soprattutto nella fase più recente, potrebbe definirsi 

prevalentemente “difensivo” e non sempre propositivo, contribuendo così al declino di un modello 

che non sembra più fungere da stimolo all’autonomia. 

 

6. Provando a tirare le fila degli scenari in atto, occorre osservare che ai progressivi limiti 

imposti all’indirizzo di spesa degli enti territoriali, corrisponde la tendenza del legislatore statale a 

utilizzare il loro potere impositivo in contrasto con il principio autonomistico, al fine di fronteggiare 

gli oneri finanziari che discendono da livelli di governo superiori, e, segnatamente, dalla necessità 

di conseguire gli obiettivi di governo dei conti pubblici concertati in sede europea. Anche da ciò 

discende la richiamata difficoltà di assicurare il necessario parallelismo tra funzioni e risorse, come 

emerge dalle più recenti tendenze della legislazione e della giurisprudenza costituzionale. 

Esemplificativi, al riguardo, i nodi pendenti attorno alla sorte delle province, tanto più dopo 

il risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso. Al riguardo, si registra la tendenza 

ad attrarre funzioni amministrative di livello intermedio prevalentemente in favore delle regioni. 

Bisogna però ricordare che le province sono enti di area vasta con legittimazione democratica di 

secondo grado: è sulla base di questo presupposto che la Corte costituzionale ha potuto dichiarare 

infondate le questioni sollevate in relazione alla legge n. 56 del 2014 (sent. n. 50 del 2015). 

Nondimeno, le prevalenti scelte della legislazione regionale di attuazione riforma Delrio sembrano 
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andare nel senso di attrarre a livello regionale larga parte delle funzioni amministrative provinciali 

(e non soltanto quelle fondamentali). Basti pensare, ad esempio, al già significativo riordino 

realizzato dalle leggi regionali della Toscana n. 22 del 2015, dell’Umbria n. 10 del 2015, e del 

Lazio n. 17 del 2015, che esprimono la tendenza ad attrarre a livello regionale l’esercizio di 

funzioni in materie quali agricoltura, caccia e pesca e formazione professionale. 

Quando, invece, in rari casi, le leggi regionali (come nel caso della legge della Regione 

Veneto n. 19 del 2015) si sono orientate nel senso di confermare l’assetto delle funzioni provinciali 

previsto dalla legislazione previgente alla legge n. 56 del 2014 – che è poi quello desumibile dalla 

legislazione attuativa delle c.d. leggi Bassanini – gli enti territoriali hanno subito un 

ridimensionamento piuttosto cospicuo delle risorse e del personale per lo svolgimento delle 

funzioni ancora affidate all’ente intermedio per effetto di disposizioni contenute nelle leggi di 

stabilità per il 2015 e per il 2016. In taluni casi questi tagli sono stati dichiarati incostituzionali, 

quando disposti da leggi regionali (come nel caso della riduzione degli stanziamenti previsti dalla 

legge finanziaria del Piemonte per l’anno 2014, dichiarati incostituzionali dalla sent. n. 10 del 

2016). Al contrario, quando la riduzione della spesa e del personale delle province è prevista da 

norme statali, la Corte tende a fare salvi i divieti di spesa e i tagli lineari del personale imposti 

all’ente intermedio (tra le tante, sentt. n. 159 e n. 176 del 2016), a volte anche con motivazioni 

quantomeno discutibili, come quando, ad esempio, con la sentenza n. 143 del 2016, è dichiarata la 

conformità a Costituzione di questi vincoli di spesa e di queste norme di coordinamento finanziario 

“in vista della futura soppressione delle province”. 

Qualora venisse consolidato, anche il richiamato orientamento della giurisprudenza 

costituzionale potrebbe rivelarsi un ulteriore incentivo per il legislatore regionale ad attrarre 

funzioni di ambito provinciale all’amministrazione regionale, perché se le Regioni scelgono di 

perpetuare l’assetto delle funzioni previgente alla legge Delrio devono poi garantirne il 

finanziamento. Ciò, però, rischia di pregiudicare l’esercizio di funzioni che, se integralmente 

governate secondo sussidiarietà e adeguatezza, potrebbero essere invece ricondotte all’ente 

intermedio. 

 

7. Negli ultimi due anni, la morsa che ha stretto le autonomie territoriali tra la progressiva 

espansione del coordinamento della finanza pubblica, da un lato, e il pareggio di bilancio, dall’altro, 

sembrerebbe attenuarsi alla luce recente tentativo da parte del legislatore e – soprattutto – della 

giurisprudenza costituzionale, di fornire una rinnovata valorizzazione degli istituti di cooperazione 

tra Stato e regioni specie mediante il sistema delle Conferenze, come è emerso dai risultati della 

recente indagine conoscitiva svolta sul tema dalla Commissione parlamentare per le questioni 

regionali. Ciò soprattutto per effetto della ricerca delle intese tra Stato e autonomie sugli accordi di 

riparto delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare l’adeguato svolgimento delle funzioni 

affidate ai diversi livelli territoriali di governo e della già ricordata rinnovata stagione degli accordi 

tra Stato e autonomie speciali. 

Di quanto detto vi è traccia significativa nella giurisprudenza costituzionale dell’ultimo 

biennio, almeno sotto due profili. La Corte ha anzitutto tentato di assicurare una dimensione 
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maggiormente cooperativa nel conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, valorizzando sedi 

e istituti della leale collaborazione tra Stato e regioni. In secondo luogo, il Giudice delle leggi ha 

perseguito il difficile bilanciamento tra tutela degli equilibri finanziari, da un lato, e garanzia delle 

autonomie territoriali e dei diritti costituzionali, dall’altro. 

Al primo obiettivo possono essere ricondotte le pronunce che, pur confermando che spetta 

soltanto al legislatore statale fissare la determinazione del contributo degli enti territoriali, ordinari e 

speciali, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che discendono dagli obblighi europei 

(sentt. n. 19, n. 65, n. 77, n. 82 e n. 89 del 2015), ha affermato che il legislatore statale deve 

limitarsi a fissare il quantum del suddetto contributo sotto forma di saldo complessivo che le 

autonomie speciali devono necessariamente conseguire, ben potendo esse, da un lato, stringere 

accordi orizzontali per variare l’apporto di ciascuna, purché il saldo complessivo non muti, e, 

dall’altro, richiedere la riallocazione dei saldi, a seguito di accordi, anche a esercizio finanziario 

inoltrato (sentt. n. 19 e n. 155 del 2015). Sicché agli obiettivi fissati unilateralmente dallo Stato, 

funzionali a rispondere agli obblighi richiesti in sede europea, può successivamente corrispondere 

l’apertura di una trattativa, sul piano interno, ai fini del riparto degli oneri e la verifica della 

sostenibilità degli obiettivi e degli strumenti finanziari e tributari per realizzarli, in maniera coerente 

con il paradigma cooperativistico per il quale la leale collaborazione non implica un obbligo di 

risultato, bensì di metodo. Sulla base di questi presupposti, la Corte è giunta, ad esempio, a 

significative declaratorie di incostituzionalità di norme statali recanti previsioni attuative e 

complementari al meccanismo di riserva del maggior gettito dell’imposta municipale propria 

(IMU), applicabili ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, poiché lo Stato non 

può ritenersi esonerato dall’obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dat i necessari per una 

corretta attuazione del precetto costituzionale, inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti 

all’autonomia speciale (sent. n. 188 del 2016). 

In questa stessa prospettiva, possono richiamarsi le recenti pronunce della Corte volte a 

tutelare le autonomie territoriali sotto il profilo della necessaria conoscibilità dei dati e delle 

grandezze finanziarie rappresentate nei rispettivi bilanci secondo principi di trasparenza, il rispetto 

dei quali consente di verificare il rapporto tra il prelievo tributario locale e il suo impiego, così 

ribadendo l’imprescindibile nesso tra autonomia finanziaria e principio democratico (sentt. n. 184 e 

n. 188 del 2016). Si conferma così un significativo spazio riservato alla contabilità delle regioni, 

anche quando la materia relativa all’armonizzazione dei bilanci è transitata al titolo di competenza 

esclusiva statale, stante il carattere funzionale del bilancio dell’ente territoriale, quale strumento di 

rappresentazione e verifica dell’operato dei pubblici amministratori, alla cui mancata approvazione 

si riconnette il venir meno del consenso della rappresentanza (sent. n. 184 del 2016). 

Una dimensione maggiormente collaborativa e la ricerca di un armonico coordinamento 

finanziario tra Stato e regioni si esprime anche nelle recenti sentenze che tentano di valorizzare la 

proporzionalità e la gradualità nelle misure previste dal legislatore statale a fini di coordinamento, 

tanto più costituzionalmente apprezzabili quando attivabili soltanto in via sussidiaria in caso di 

mancato conseguimento dell’intesa in sede di Conferenza o di inerzia delle regioni nella riduzione 

delle spese richieste o a fronte di norme statali di coordinamento puntuale che non assicurano il 
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necessario coinvolgimento delle autonomie imponendo riduzioni di spesa che possono riflettersi 

sull’erogazione di servizi al cittadino (v., in particolare, sentt. n. 65 e n. 129 del 2016). 

La giurisprudenza costituzionale ribadisce così che, quando la collaborazione è 

effettivamente perseguita da Stato e regioni rispetto alla definizione degli obiettivi di finanza 

pubblica e le intese relative al riparto degli oneri finanziari sono condotte secondo il principio di 

lealtà, vengono pienamente soddisfatte le esigenze collaborative tra i diversi livelli territoriali di 

governo presupposti dal Titolo V Cost., con l’effetto di deflazionare il contenzioso costituzionale. 

Anche nel difficile bilanciamento tra tutela degli equilibri finanziari e garanzia dei diritti e 

delle prestazioni fornite dagli enti territoriali la recente giurisprudenza costituzionale sembra fornire 

qualche significativo spiraglio circa l’affermazione di inderogabili principi di sistema. Si pensi, 

soltanto a titolo di esempio, alle pregnanti affermazioni circa la necessaria correlazione tra funzioni 

e risorse affidate all’ente territoriale ai fini della garanzia di determinati servizi (sentt. n. 188 del 

2015 e n. 10 del 2016). O, da ultimo, alla significativa declaratoria di incostituzionalità di una legge 

della regione Abruzzo nella parte in cui disponeva il finanziamento del contributo per lo 

svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di 

svantaggio soltanto “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di 

bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”; osserva infatti la Corte che il legislatore 

regionale, pur essendosi assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, 

alla relativa spesa, ha poi contraddittoriamente adottato una previsione che lasci incerta nell’an e 

nel quantum la misura della contribuzione, rendendo così aleatoria previsione stessa, che si traduce 

negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle 

esigenze presenti sul territorio (sent. n. 275 del 2016). 

Nella difficile attuazione del Titolo V Cost. tra legislatore e giurisprudenza costituzionale la 

progressiva espansione del coordinamento della finanza pubblica palesa le esigenze di 

contemperamento tra istanze unitarie e principio autonomistico. Quest’ultimo non presuppone tanto 

che gli enti territoriali debbano conformarsi a principi fondamentali di coordinamento volti a 

inquadrare i profili sostanziali della loro autonomia politica (finanza e tributi), quanto, piuttosto, 

che la funzione di coordinamento sia esercitata nel rispetto delle loro attribuzioni originarie 

costituzionalmente garantite, in un processo di convergenza tra soggetto coordinante e soggetto 

coordinato verso il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi. 

A tali fini dovrebbe essere assicurata una maggiore partecipazione delle autonomie 

territoriali ai procedimenti legislativi, muovendo anzitutto dall’art. 5 Cost., che contiene una 

disposizione poco valorizzata, per la quale la Repubblica “adegua i principi e i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. 

A diritto costituzionale vigente, si potrebbe ripartire dall’integrazione della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali con i rappresentati delle autonomie territoriali, secondo 

quanto previsto dall’art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001. Ciò consentirebbe di introdurre istituti di 

cooperazione tra Stato ed enti territoriali non necessariamente deboli, se adeguatamente valorizzati 

dai regolamenti parlamentari e dai rappresentanti dell’organo di raccordo, perché la norma 

costituzionale richiamata dispone un significativo aggravamento procedurale nell’iter dei disegni di 
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legge in materia di potestà concorrente e di quelli relativi all’art. 119 Cost., in caso di parere 

contrario della Commissione stessa, superabile soltanto con un voto a maggioranza assoluta dei 

componenti dell’Assemblea. 

La soluzione prefigurata potrebbe favorire un primo inserimento degli enti territoriali nei 

procedimenti legislativi statali che maggiormente incidono in ambiti di competenza regionale, 

assicurando, in tal modo, la realizzazione di formule cooperative idonee a evitare che la legislazione 

statale sia prodotta in maniera eteronoma rispetto al necessario confronto con la rappresentanza dei 

territori. E’ stato infatti a più riprese dimostrato come lo scarso rendimento della riforma del Titolo 

V del 2001 sia anzitutto riconducibile alle lacune del testo costituzionale, nella parte in cui non è 

stata prevista una Camera delle autonomie, nonché alla scarsa valorizzazione di strumenti ulteriori 

di cooperazione nella formazione delle leggi e nella realizzazione delle politiche pubbliche. 

In questa cornice, entro il grado di omogeneità necessaria nella tutela dei diritti 

costituzionali, le autonomie potrebbero costituire strumento di sviluppo e stimolo di decisioni 

responsabili, idonee a fornire un rilevante contributo ai fini della ripresa economica. Se infatti si 

muove dal presupposto che l’uscita dalla crisi non presupponga un rafforzamento del vincolo di 

bilancio in sé, quanto piuttosto la necessità di unire al rigore finanziario l’introduzione di misure 

volte a favorire la crescita economica, mantenere limitazioni di spesa così rigide per gli enti 

territoriali rischia di impedire che l’attività di investimento sia gestita dalle autonomie, quando, in 

realtà, è proprio a livello locale che è più facile attrarre investimenti e favorire la ripresa economica. 

Pertanto una maggiore flessibilità potrebbe essere sintonica con i principi della democrazia 

locale, della sussidiarietà e con le ragioni costituzionali della differenziazione, spezzando il circolo 

vizioso che negli ultimi anni ha troppo spesso visto imporre vincoli talvolta irragionevoli agli enti 

territoriali, tagliando non soltanto la spesa improduttiva ma anche quella per i servizi, e incidendo 

l’autonomia finanziaria e tributaria, spessa utilizzata per fronteggiare oneri finanziari che derivano 

dai livelli di governo superiori, senza garantire adeguamenti meccanismi di compensazione e di 

perequazione. 

 


	Copertina
	Colophon
	Indice

