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Revisioni, non riforme* 

 

 

di Alessandro Pace – Professore emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Roma 
La Sapienza 

 

 

 

1. Sul Corriere della Sera del 27 dicembre è stata sintetizzata in dieci istantanee la “storia” 
dell’attuale  legislatura. La n. 9 rappresenta «l’immagine di Matteo Renzi che nella sala stampa di 
Palazzo Chigi annuncia le sue dimissioni dopo la disfatta del referendum costituzionale del 4 

dicembre 2016»1. L’autore dell’articolo si ferma qui, mentre sarebbe stato opportuno andare un po’ 
indietro e ricordare che la riforma Renzi-Boschi venne votata da un Parlamento illegittimo nella sua 

composizione nonostante la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, avesse dichiarato 

incostituzionale il c.d. Porcellum in forza del quale era stato eletto. Il vero è che sia a causa 

dell’ignoranza dell’opinione pubblica circa i tecnicismi giuridici, sia a causa della mala fede dei 
detentori del potere, sulla sentenza n. 1 del 2014 fu steso un velo soprattutto comodo per i partiti, in 

particolare il PD, che avevano lucrato un illegittimo cospicuo premio di maggioranza.     

 Un Parlamento “delegittimato”, quindi, che nondimeno modificò ben 55 articoli della 
Costituzione, senza che gli allora Presidenti della Repubblica e della Corte costituzionale - entrambi 

c.d. “garanti” della Costituzione - battessero ciglio. Omettendo quindi di considerare che la Corte 

costituzionale aveva chiaramente avvertito, nelle ultime battute del n. 7 del “considerato in diritto” 
della sentenza n. 1 del 2014, che il principio della “continuità istituzionale” non avrebbe potuto, alla 
lunga, sostituirsi al doveroso voto popolare. Con l’abnorme conseguenza che, per tutta la XVII 
legislatura, abbiamo avuto un Parlamento costituzionalmente viziato nella sua composizione, che 

solo il M5S aveva reiteratamente denunciato.   

Né quel “peccato originale” venne attenuato, strada facendo, dalla c.d. riforma Renzi-Boschi. 

Che anzi violò la libertà di voto (art. 48 Cost.) in conseguenza della disomogeneità del contenuto 

                                                 

 

* Intervento al Convegno del Coordinamento per la democrazia costituzionale in occasione del 70° anniversario 

della firma della Costituzione della Repubblica Italiana, tenuto il 27 dicembre 2017 nella Sala della Biblioteca del 

Senato della Repubblica. 

 
1 P. BATTISTA, Gioie, dolori e veleni. Storia della legislatura in dieci istantanee, nel Corriere della sera, 27 

dicembre 2017.  
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prescrittivo della riforma. Che violò il “principio supremo” della sovranità popolare (art. 1 comma 2 
Cost.) negando l’elettività diretta del Senato. Che conferì, in violazione dell’art. 3 Cost., funzioni 

senatoriali part-time a consiglieri regionali e a sindaci privi della diretta legittimazione democratica. 

Che, in violazione dell’art. 5 Cost., attribuì alle regioni, tranne qualche eccezione, soltanto 
competenze legislative di contenuto meramente organizzativo. Che modificò surrettiziamente la 

forma di governo, indebolendo i contro-poteri e conseguentemente rafforzando indirettamente i 

poteri del Governo, e soprattutto quelli del Premier. E così via. 

Ed è anche per queste ragioni tecniche, la grande maggioranza degli elettori si espresse in favore 

del No, non solo per lo stravolgimento apportato al sistema costituzionale, ma per la complessità 

delle modifiche costituzionali. Dando così ragione, nei fatti, al procedimento di revisione 

costituzionale previsto dall’art. 138 Cost., che prevede soltanto revisioni puntuali o comunque 
omogenee. Non  riforme megagalattiche come la Renzi-Boschi.    

 

 

2. Sta di fatto che fino al 1983 - e cioè per ben 35 anni - sia le leggi costituzionali2, sia le leggi di 

revisione costituzionale3 hanno sempre avuto un contenuto puntuale o comunque omogeneo4. In 

linea quindi con quanto il Presidente Terracini, in una delle ultimissime riunioni della Commissione 

per la Costituzione (15 gennaio 1947), aveva affermato, in risposta all’on. Mortati, che l’Assemblea 
costituente si doveva «limitare all’ipotesi di una revisione parziale». Nelle prime monografie sulla 
revisione costituzionale, il problema delle mega riforme non fu minimamente sollevato5.  

Del resto nella lingua italiana una cosa è la “riforma”, altra cosa è la  “revisione”. Prescindendo 
dal significato giuridico del concetto di “revisione”, nel Grande dizionario della lingua italiana6 il 

concetto di revisione allude sempre ad attività puntuali: alle operazioni di esame e di verifica della 

verità e di conformità di un conto economico o di un bilancio; al riesame di una sentenza o di una 

causa decisa; all’esame stilistico di un’opera letteraria; all’esame preventivo di un testo destinato 
alla stampa o alla conformità alle disposizioni di legge; al riscontro periodico dell’operato della 

                                                 
2 Statuto speciale della Regione siciliana (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2; r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455); Statuto 

speciale della Regione Sardegna (l..cost. 26 febbraio 1948, n. 3); Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta (l. cost. 
26 febbraio 1948, n. 4); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1); Statuto 

speciale dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). 
3 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale (l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1); norme integrative della Costituzione 

concernenti la Corte costituzionale (l. cost. 11 marzo 1953, n. 1); indizione del referendum d’indirizzo per il 
conferimento del mandato costituente al Parlamento europeo (l. cost., 3 aprile 1989, n. 2); modifica dell’art. 135 Cost. e 
disposizioni della Corte costituzionale (l. cost. 22 novembre 1967, n. 2); modifica degli artt. 96, 134 e 135 Cost. e della 

l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, in materia di procedimenti per i reati di cui all’art. 96 Cost. (l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. 
4 Per questa puntualizzazione v. anche A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, III ed., Torino, 2012, 69, 

nonché A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionale, in Giur. cost., 2015, 2303 ss. 
5 P. BARILE, U. DE SIERVO, Revisione della Costituzione, in Noviss. Dig. It., vol. XV, Torino, 1968, 773 ss.; G. 

CONTINI, La revisione costituzionale in Italia, Milano, 1971; S.M. CICCONETTI, La revisione della Costituzione, 

Padova, 1972. 
6 S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 1990. 
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pubblica amministrazione e all’insieme delle operazioni di controllo e di manutenzione di macchine 
(ad es. le automobili).     

 Era quindi assolutamente pacifico, almeno fino agli anni ’90, che le modifiche costituzionali 

dovessero servire solo a modificare specifiche disposizioni7; «ad ammodernare, adeguare, 

perfezionare, rabberciare un vecchio meccanismo»8 o, tutt’al più, a innovare qualche istituto 
politico lasciando intatti gli altri9. 

 E quindi, quando fu approvata la legge sui referendum n. 352 del 1970, le “riforme” erano 
ancora di là da venire, per cui l’applicazione della legge n. 352 ad esse - da parte dei loro sostenitori 

- costituì un’evidente forzatura, tant’è vero che si giunse addirittura a sostenere che alle mega 

riforme non sarebbero  applicabili i principi della sovranità popolare (art. 1 Cost.) e della libertà di 

voto (art. 48 Cost.), perché il procedimento di revisione costituzionale sarebbe derogatorio di quei 

due principi fondamentali! 10 

   

3. Sta di fatto, che delle possibili “riforme” costituzionali si cominciò a parlare, a livello politico, 
soltanto alla fine degli anni ’70, col famoso articolo di Bettino Craxi, apparso sull’Avanti nel 

dicembre del 1979, nel quale veniva teorizzata “la Grande Riforma” consistente nella modifica 
della forma di governo da parlamentare in presidenziale11. Che però non ebbe alcun seguito. 

I successivi tentativi di “grandi riforme” sono tutti inesorabilmente falliti: così le riforme Bozzi 
(1985) e Letta (2013) che non furono nemmeno approvate; le leggi di riforma De Mita-Iotti (1993) 

e D’Alema (1997), che furono approvate ma, avendo un contenuto meramente organizzative, non 
ebbero un seguito normativo; le riforme Berlusconi (2006) e Renzi-Boschi (2016) che furono 

respinte in sede  referendaria. Il che conferma l’estraneità delle mega riforme nei confronti del 
nostro sistema costituzionale che prevede soltanto “revisioni”.  

Sorprende, perciò, che un politico intelligente come il ministro Carlo Calenda, nell’intervista di 
Lorenzo Salvia apparsa sul Corriere del 27 dicembre, abbia addirittura auspicato l’istituzione di 
un’Assemblea costituente nella prossima legislatura «per aumentare il coinvolgimento dei 
cittadini», evidentemente, senza rendersi conto: 

 1) che l’istituzione di un’Assemblea costituente costituisce, per definizione, la negazione dei 
valori della costituzione alla quale  pretende di sostituirsi (nella specie: la Costituzione del 1947); 

 2) che l’elezione di un’Assemblea costituente non determinerebbe, di per sé, un 

“coinvolgimento” dei cittadini, ma solo un voto come gli altri (per cui il voto popolare 
confermativo ex art. 138 comma 2 Cost. implica un indubbio maggior coinvolgimento); 

                                                 
7 C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali (1962), ora in ID., 

Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi, Milano, 1992, 356 ss. 
8 G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, 1979, p. 223. Nello stesso senso v. già, C. MORTATI, 

Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, VIII ed., Padova, 1969, pp. 1107, 1124. 
9 F. PERGOLESI, Diritto costituzionale, vol. I, XV ed., Padova, 1972, p. 236. 
10 V. in questo senso, per tutti, v. G.M. SALERNO, Referendum, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, 230. Su 

di essa v. il mio Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, cit., 2303 ss. 
11 In questo senso, già prima, v. G. AMATO, La riforma delle istituzioni centrali: la forma di governo e il sistema 

elettorale, in Mondoperaio 1979, n. 4, 65, ora in ID., Una repubblica da riformare,  Bologna, 1980, 173 ss., 190. 
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3) che solo nelle revisioni puntuali o omogenee la sovranità popolare viene effettivamente 

esercitata, poiché solo di fronte ad un singolo quesito relativo ad un singolo articolo e su una 

pluralità di articoli dal contenuto omogeneo, i cittadini sono effettivamente liberi di votare Sì o No. 

Che è poi la tesi sostenuta dalla maggioranza dei costituzionalisti (tra cui molti dei più autorevoli)12, 

secondo i quali le riforme disomogenee coerciscono la libertà di voto, essendo svariati i quesiti ad 

esse sottese. 

                                                 
12 In favore della tesi della “puntualità” o, comunque, dell’“omogeneità” del contenuto delle leggi costituzionali per 

evitare la coercizione della libertà di voto derivante dal contenuto disomogeneo delle stesse, v., nell’ordine della 
pubblicazione dei contributi sul punto, v. A. CERRI, Revisione costituzionale, in Enc. giur., vol. XXVI (ora vol. XXXI), 

Roma, 1991, 2 (ora, 6); ID., Commento nel Dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991 

sulle riforme, in Giur. cost., 1991, 3239; A. PACE,  Riforma della Costituzione: attenti alle deleghe in bianco, ne 

l’Unità, 20 novembre 1992; ID., La nuova Costituzione, ne la Repubblica, 4 giugno 1994; Id., Problemi della revisione 

costituzionale in Italia: verso il federalismo e il presidenzialismo?, in Studi parl. e di pol. cost., 1995, n. 107, 14 ss.; ID., 

Potere costituente, rigidità costituzionali, autovincoli legislativi, II ed., Padova, 2002, 153 s. e 215; ID., Intervento, in I 

costituzionalisti e  le riforme, a cura di S.P. Panunzio, Milano, 1998, 475; ID., Sulle revisioni costituzionali, in Dir. 

pubbl., 2013, 465 ss., e in Riv. AIC, n. 2/2014; C. DE FIORES, La commissione bicamerale per le riforme costituzionali e 

l’art. 138 Cost.: i paradossi di una riforma, in Giur. cost., 1993, 1556; G. DOSSETTI, La Costituzione ha solide radici, 

in ID., Conversazioni, Milano, 1994,  84; E. BETTINELLI, Avventure costituzionali e riforme costituzionali, in Dem. e 

dir., 1995, 274 s..; ID., Referendum e riforma “organica” della Costituzione, in Cambiare o modificare la 

Costituzione?, a cura di E. Ripepe, R. Romboli, Torino, 1995, 42; R. ROMBOLI, Le regole della revisione costituzionale, 

in ibidem 91 s.; ID., Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell’art. 
138 Cost., negli Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, vol, I, Milano, 2007, 132 s.; L. ELIA, Intervento, in Atti Sen., 

XIII leg., disc. res. somm. 18 luglio 1996, 88; P. BARILE, Relazione di sintesi in Cambiare o modificare la 

Costituzione?, cit., 116; ID., Grande riforma, giudizi separati, ne la Repubblica, 22 dicembre 1997; ID., La legge 

richiede il referendum a tema, ne l’Unità, 12 gennaio 1998; G. MORBIDELLI, Le dinamiche della Costituzione, cit., 131; 

R. TARCHI, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, A 

Pizzorusso, Bologna – Roma, 1995, 281; M. DOGLIANI, Potere costituente e potere costituito, in Alternative, 1996, n. 4, 

65 s.; V. ANGIOLINI, Referendum, potere costituente e revisione costituzionale, in Jus, 1996, 329; A. PIZZORUSSO, ne 

La Costituzione ferita, Roma-Bari, 1999, 67; ID., Limiti e procedure della revisione costituzionale, in Cambiare o 

modificare la Costituzione?, cit., 10; A.A. CERVATI, La revisione costituzionale, in Garanzie costituzionali e diritti 

fondamentali, a cura di L. Lanfranchi , Roma, 1997, 131 ss., 134; M. VOLPI, Referendum (dir. cost.), in Dig. disc. 

pubbl., vol. XII, Torino, 1997, 516; F. MODUGNO, Ricorso al potere costituente o alla revisione costituzionale? in Giur. 

it., 1998, IV, 622; R. CALVANO, L’omogeneità del quesito nel referendum costituzionale ex art. 4, l. cost.. n. 1 del 1997, 

in Giur. cost., 1998, 433 s.; G. FERRARA, Costituzione e revisione costituzionale nell’età della mondializzazione, negli 

Scritti in onore di G. Guarino, vol. II, Padova, 1998, 271; G. AZZARITI, Considerazioni inattuali sui modi e sui limiti 

della riforma costituzionale, in Pol. dir., 1988, 75 ss.; V. CAIANIELLO, Come nascono le Costituzioni in Dir. e soc., 

1998,  348 s.; R. CHIEPPA, Sul metodo e sulla tecnica legislativa delle riforme costituzionali, in, La Carta di tutti, a cura 

di R. Balduzzi, Roma, 2006, 103 s.; E. BALBONI, Mettere in garanzia la Costituzione, in La Carta di tutti, cit., 209 ss.; 

A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, III ed., Torino, 2012, p. 68 ss.; M. AINIS, Più quesiti per capire la 

riforma, nel Corriere della sera, 8 febbraio 2016 cit.; G. ZAGREBELSKY, Perché votare NO, ne il Fatto quotidiano, 6 

marzo 2016. 
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Human rights and the “commercial activity exception” to diplomatic 
immunity in employment claims: the Judgment of the UK Supreme Court in 

Reyes v Al-Malki• 
 

 

di Dorotea Girardi – Dottore di ricerca in Diritto commerciale e tutela processuale dei diritti, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

 

ABSTRACT: The link between human trafficking and diplomatic immunity, enjoyed by 

diplomatic agents under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, has been analyzed in-

depth by the Judgment of the UK Supreme Court in Reyes v Al-Malki, which will most likely have 

a remarkable impact on the evolving law of diplomatic immunity in respect of serious human rights 

violations suffered by domestic workers in diplomatic households. To this effect, the hope is that 

the decision could contribute to disclose a new course in the definition of the rule of diplomatic 

immunity, through the interpretation of its exceptions. In particular, though Lord Sumption pursued 

a strict approach in the interpretation of the “commercial activity exception” under Article 31(1)(c) 
of the Vienna Convention, three other Judges showed their perplexity about such approach which 

excludes that the employment of a domestic servant by a diplomatic agent in assumed conditions of 

modern slavery amounts to a professional or commercial activity exercised by him; furthermore, in 

so far as the construction of Article 39(2) of the Convention is concerned, the interpretation offered 

by the Court brings the abuse alleged by a  domestic worker out of the domain of the “residual” 
immunity for official acts enjoyed by diplomats who are no longer in post. This article, adopting a 

view of “balancing” between public and private interests, proposes a series of arguments in order to 

offer an interpretation of the “commercial activity exception” as encompassing grave human rights 
violations suffered by workers employed by diplomats. It also considers some critical issues related 

to the counterposition of substantive jus cogens rules to procedural immunity rules which has been 

used in the judicial practice to grant immunity in respect of serious violations of fundamental 

human rights in breach of jus cogens.  

 

 

SUMMARY: 1. The circumstances of the case and the legal framework – 2. The construction of 

Article 39(2) and Article 31(1)(c) of the Vienna Convention on Diplomatic Relations – 3. Serious 

violations of human rights and reflections for a different interpretation of the “commercial activity 
exception” of Article 31 (1)(c) of the 1961 Convention – 4. The counterposition of substantive jus 

cogens rules to procedural immunity rules. Critical issues – 5. Conclusions. A balanced view. 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
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1. The circumstances of the case and the legal framework 

 

The relationship between human rights and diplomatic immunity is hard to be defined in its 

contours. Nevertheless, the hidden conflict which ensues therefrom has been highlighted in recent 

cases concerning employment claims brought  by ill-treated workers in diplomatic households, thus 

stressing the need to take into account the effects and legal consequences of such conflict.  

Within this context, the link between human trafficking  and diplomatic immunity has been 

analyzed in-depth by the recent Judgment Reyes v Al-Malki delivered by the Supreme Court in the 

UK1.      

The circumstances regarding this particular case can be summed up as follows. Ms Reyes, a 

Philippine national, was employed by Mr and Mrs Al-Malki as a domestic servant in their residence 

in London for two months, with duties ranging from cleaning to helping in the kitchen and to 

looking after the children. Mr Al-Malki was a member of the diplomatic staff of the Saudi Arabia 

embassy in London.  

The proceedings brought by Ms Reyes against Mr and Mrs Al-Malki have been conducted on 

the assumption that the allegations of the claimant were true. According to these allegations, the Al-

Malkis had ill-treated their employee, as they required her to work excessive hours and did not give 

her proper accommodation; moreover, they prevented her from leaving the house or communicating 

with others and paid her nothing until Ms Reyes eventually escaped. Given the facts alleged by the 

claimant, the Supreme Court  assumed that the employment of Ms Reyes could have amounted to 

«trafficking in persons» within the meaning of Article 3(a) of the Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo, 2000), supplementing the 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime2; however, the Judges stressed 

that this point was much in dispute. 

                                                 
1 For a comment, see P. WEBB, The Limits of Diplomatic Immunity in the Age of Human Trafficking: The Supreme 

Court in Reyes v Al-Malki, available on the website: www.ejiltalk.org. See also, for a general discussion examining 

diplomatic immunity and human trafficking of domestic workers, ID., The Immunity of States, Diplomats and 

International Organizations in Employment Disputes: The New Human Rights Dilemma?, in European Journal of 

International Law, vol. 27, No. 3, 2016, p. 745 ff.; M. E. VANDENBERG and A. F. LEVY, Human Trafficking and 

Diplomatic Immunity: Impunity No More?, in Intercultural Human Rights Law Review, vol. 7, 2012, p. 77 ff.; M. E. 

VANDENBERG and S. BESSELL, Diplomatic Immunity and the Abuse of Domestic Workers: Criminal and Civil Remedies 

in the United States, in Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 26, 2016, p. 595 ff.  
2 Article 3(a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, defines «Trafficking 

in persons» as «the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of 

force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 

another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the 

 

https://www.ejiltalk.org/the-limits-of-diplomatic-immunity-in-the-age-of-human-trafficking-the-supreme-court-in-reyes-v-al-malki/
https://www.ejiltalk.org/the-limits-of-diplomatic-immunity-in-the-age-of-human-trafficking-the-supreme-court-in-reyes-v-al-malki/
https://www.ejiltalk.org/new-issue-of-ejil-vol-27-2016-no-3-out-next-week/
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In so far as the legal framework is concerned, beside the aforementioned Protocol, the relevant 

materials are offered by the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concluded at Vienna on 

18 April 1961 (“The Vienna Convention”), which codifies the rules for exchange of embassies 

among States3, conferring privileges and immunities both on the diplomat and on the sending State 

relative to its mission. 

Article 31 of the Vienna Convention, specifically, confers immunity on a diplomatic agent while 

he is in post, concerning both private and official acts, while his family is entitled to a derivative 

immunity under Article 37(1). Article 39(2) of the Vienna Convention, under which diplomats who 

are no longer in post retain limited immunity rationae materiae for official acts4, provides: «when 

the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such 

privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on 

expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of 

armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his 

functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist».  

 

2. The construction of Article 39(2) and Article 31(1)(c) of the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations 

 

As Mr Al-Malki terminated his office in London and left the United Kingdom, Lord Sumption 

(with whom Lord Neuberger agreed) relied on the latter provision; thus, defining a diplomatic 

agent’s official functions as «those which he performs for or on behalf of the sending state», the 
Judge argued that «The employment and maltreatment of Ms Reyes were not acts performed by Mr 

Al-Malki in the exercise of his diplomatic functions» (para. 4) and «Mr Al-Malki’s official 
functions cannot have extended to the employment of domestic staff to do the cleaning, help in the 

kitchen and look after his children» (para.  48)5.  

Consequently, the Court held that Mr and Mrs Al-Malki were not entitled to the “residual” 
immunity under Article 39(2) neither to any immunity at all. 

The interpretation of Article 39(2), in my view, is of great value as it brings the abuse alleged by 

a domestic worker outside the diplomat’s official functions and, therefore, out of the domain of the 

residual immunity. This jurisprudential construction, which is consistent with the practice of the US 

and UK courts in interpreting Article 39(2)6, was set out in the Swarna v. Al-Awadi7case, whose 

                                                 

prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to 

slavery, servitude or the removal of organs». 
3 See generally, for a full analysis of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, E. DENZA, Diplomatic Law, 

Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 3rd edn, Oxford: Oxford University Press, 2008. 
4 See H. FOX and P. WEBB, The Law of State Immunity, 3rd edn, Oxford, 2013, p. 583 ff., esp. p. 586.   
5 Cf. Article 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations which defines the functions of a diplomatic 

mission.  
6 See M. E. VANDENBERG and A. F. LEVY, op. cit. (supra, fn. 1), esp. p. 88 ff.; cf. also P. WEBB, The Limits, cit.; 

The Immunity of States, cit., esp. p. 754 ff. (supra fn. 1).  
7 Swarna v. Al-Awadi, 622 F.3d 123 (2010).  

https://www.ejiltalk.org/the-limits-of-diplomatic-immunity-in-the-age-of-human-trafficking-the-supreme-court-in-reyes-v-al-malki/
https://www.ejiltalk.org/the-limits-of-diplomatic-immunity-in-the-age-of-human-trafficking-the-supreme-court-in-reyes-v-al-malki/
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factual background is almost similar to that of Reyes, concerning allegations of a domestic worker 

employed by a Kuwaiti diplomat and his wife, as a nanny and housekeeper, held in slavery-like 

conditions. Indeed, the Judgment delivered in Swarna has been regarded as to have «heralded a new 

era of diplomatic accountability», requiring the employees to be patient, waiting for the end of the 

diplomatic office until re-filing their suit8.  

Nowadays, however, in the matter of diplomatic immunity facing serious violations of human 

rights, there could be space for fostering a further evolution, in the light of the ultimate goal of the 

realization of justice for the victims.  

In this regard, attention is to be turned to the interpretation of the words «commercial activity 

exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions» as embodied 

in Article 31(1)(c) of the 1961 Convention, which contains one of the three exceptions to the rule of 

immunity conferred upon a diplomat in post9.  

Indeed, the present Judgment clearly demonstrates the relevance of the point at issue: though Mr 

Al-Malki was no longer in post and, therefore, the proper construction of Article 31(1)(c) did not 

arise on the conclusions reached by the Supreme Court10, nevertheless, Judges dwelt much upon 

it11, then pursuing a strict approach in the interpretation of the “commercial activity” under Article 
31(1)(c). Lord Sumption, in  fact, held that a judicial action against a foreign diplomat in the UK by 

his former domestic servant brought to the UK to work in his home in assumed conditions of 

modern slavery, does not amount to any “commercial activity” within the meaning of the aforesaid 

Article 31(1)(c). To this effect, it has been considered not relevant the fact that the employment and 

treatment of Ms Reyes may have come about as a result of human trafficking12; hence, in the view 

of the Lords, if  Mr Al-Malki’s activity had been within the scope of the diplomatic agent’s official 
functions, Mr and Mrs Al-Malki would have been immune. 

As the Judges reported, the proposed strict interpretation of Article 31 (1)(c) is present in the 

case-law of federal courts of the United States. The leading case is Tabion v Mufti13 in which the 

Judges read as a whole the words contained in Article 31 (1)(c), pointing out that day to day living 

services such as domestic help or cleaning are not to be treated as “commercial” and are not outside 

a diplomat's official functions14.  

 

                                                 
8 See M. E. VANDENBERG and A. F. LEVY, op. cit. (supra, fn. 1), p. 91.    
9 See generally, E. DENZA, op. cit. (supra, fn. 3), p. 301 ff. 
10 Cf. para. 51 and para. 69 of the present Judgment.  
11 The Supreme Court, focusing on the point in the text, dealt with the issues that were argued in the Court of 

Appeal, which, in fact, held that the Employment Tribunal had no jurisdiction as Mr Al-Malki was entitled to 

diplomatic immunity under Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and Mrs Al-Malki was 

entitled to a derivative immunity under Article 37(1) as a member of his family.  
12 Lord Sumption (para. 45 of the present Judgment) added that «In such a case, the employer may incur criminal or 

civil liability along with the other participants who brought the victim to his door. But his liability would be for the 

trafficking». 
13 Tabion v. Mufti, 73 F.3d 535 (4th Cir. 1996). 
14 Cf. E. DENZA, op. cit. (supra, fn. 3), p. 307.  
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3. Serious violations of human rights and reflections for a different interpretation of the 

“commercial activity exception” of Article 31 (1)(c) of the 1961 Convention  

 

What is remarkable is that, as indicated above, the Supreme Court in Reyes case did not accept 

this last point, thus paving the way to the application of Article 39(2); in addition, three other 

Judges, namely Lord Wilson, Lady Hale and Lord Clarke showed their perplexity about the given 

interpretation of Article 31 (1)(c).  

Thus, as a change occurred in the jurisprudential construction of Article 39(2), consequently a 

reasonable and balanced interpretation of the “commercial activity” under Article 31 (1)(c) of the 

Vienna Convention actually could encompass grave human rights violations suffered by workers 

employed by diplomats15. 

In support of the proposed construction, a series of arguments may be put forward.    

An appropriate starting-point could begin with the interaction that exists between diplomatic 

immunity and State immunity, by virtue of which the evolution from absolute immunity to relative 

immunity occurred for the latter, could exert some influence on the former.  

In fact, there certainly can be no doubt about the differences between State immunity and 

diplomatic immunity, regarding the sources, the juridical basis or the scope and exceptions16. 

Indeed such differences serve to clarify why  diplomatic immunity does operate (not only in 

employment claims) as a stronger bar to jurisdiction than State immunity17.  

Likewise, however, as stressed in the literature, «the relationship between diplomatic and State 

immunity is an intricate one (…)», showing, besides the differences, some similarities, which  are 
also listed by Lord Sumption in the present Judgment (para. 27). In this regard, it has been 

explained that immunity granted to a diplomatic agent for acts performed in the exercise of his 

functions is the immunity of the sending State, rather than a personal immunity18.  

Some Authors came then to refuse the traditional view according to which principles of State 

immunity do not apply when a diplomat personally enters into a contract of employment and, 

therefore, the defendant is not a foreign State; hence they proposed that at least in civil claims, State 

and diplomatic immunity should be merged, in order to avoid what appears as an illogical 

discrimination between employees virtually engaged for the same job as a domestic servant19. In a 

similar line of concern, the existence of the three exceptions to immunity under Article 31 of the 

                                                 
15 Cf. P. WEBB, The Immunity of States, cit., (supra fn. 1), p. 757, who, adopting «an approach grounded in 

interpretation rather than in reconstruction of the existing legal order proposing», proposes «to frame human rights 

violations as employment/commercial claims in order to fit within existing exceptions to immunity». 
16 See H. FOX and P. WEBB, op. cit. (supra, fn. 4), p. 582 ff. Cf. also Reyes v. Al-Malki, [2015] EWCA Civ 32, para. 74.   

17 Cf. E. DENZA, op. cit. (supra, fn. 3), pp. 8, 441, 443, who, given the more restricted rules of State immunity in 

comparison with diplomatic immunity, considers the importance to sue the individual diplomat and in the same 

proceedings also the sending State, particularly where there may be some doubt as to the accountability.  
18 H. FOX and P. WEBB, op. cit. (supra, fn. 4), esp. p. 582 and p. 589.   
19 For this report, see R. GARNETT, State Immunity in Employment Matters, in International and Comparative Law 

Quarterly, 1997, p. 103 ff., esp. p. 104 

https://www.ejiltalk.org/the-limits-of-diplomatic-immunity-in-the-age-of-human-trafficking-the-supreme-court-in-reyes-v-al-malki/
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Vienna Convention has been exploited for attempts to extend the application of the restrictive 

doctrine of State immunity thus introducing wider exceptions to diplomatic immunity20.  

As a matter of fact, the relevant jurisprudential developments, confirmed by the present case, 

show the advocates for domestic workers who attempt (in vain) to overcome the obstacle of 

immunity by contending that the employment of domestic workers by diplomats fall within the 

“commercial activity exception” under Article 31(1)(c). For this purpose, indeed, Mr Otty, who 

appeared for Ms Reyes, relied on the functional analogies between State and diplomatic immunity 

to argue that any act done by a diplomat in a private capacity has to be regarded as “commercial”. 
However, Lord Sumption refused this argument, on the main assumption of the different  treatment 

of acts of a private law under the two categories of immunity. In his own words, «immunity of a 

diplomat in post, unlike that of a state, unquestionably extends to some transactions which are 

outside his official functions, and therefore almost inevitably of a private law character» (para.  30).  

In respect of this point addressed by the Court, however, it seems that specific aspects of the 

matter at issue cannot be disregarded, especially in the light of the interpretation of Article 31 (1)(c) 

proposed in this article. To this effect, in the event of human trafficking covered by diplomatic 

status, trafficking may well be regarded as a commercial activity to which an employer takes part in 

by employing and exploiting the victim. Attention should be drawn, then, to «another rational 

view», pursued by Lord Wilson (with whom Lady Hale and Lord Clarke agreed), which induces 

one to consider  the trafficking, rather than the employment, as the relevant commercial “activity” 
(para.  62); according to this construction, the “personal profit”, as objective of a commercial 
activity in breach of a diplomatic agent’s duties under Article 42 of the Vienna Convention21, may 

be found in the circumstance that a diplomat pays his domestic servant not properly or nothing at 

all22.  

In this regard, the matter draws parallels with the technique of interpretation as envisaged by the 

Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969.  The reference 

involves in particular Article 31(3)(c), which requires for the purpose of the interpretation of a 

treaty, to take into account «any relevant rules of international law applicable in the relations 

between the parties».  

                                                 
20 H. FOX and P. WEBB (op. cit., supra, fn. 4, p. 586) make reference to the point in the text.  
21 Article 42 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations provides: «A diplomatic agent shall not in the 

receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity». 
22 Cf. Lord Wilson, para. 46 of the present Judgment: «the employer of the migrant is an integral part of the chain, 

who knowingly effects the “receipt” of the migrant and supplies the specified purpose, namely that of exploiting her, 
which drives the entire exercise from her recruitment onwards; (…) and that, in addition to the physical and emotional 
cruelty inherent in it, the employer’s conduct contains a substantial commercial element of obtaining domestic 
assistance without paying for it properly or at all». Instead, with reference to the argument set out in the text, Lord 

Sumption (para 45) observed that «Doubtless, without customers professional traffickers would have no business, but 

that does not make the customers into practitioners of a commercial activity»; likewise, «the employment of a domestic 

servant to provide purely personal services cannot rationally be characterized as the exercise of a commercial activity if 

she is paid less than the going rate or the national minimum wage, but not if she is paid more».  
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As far as this point is concerned, the difficulty opposed by Lord Sumpsion was that the concept 

of «professional or commercial activity» would be illegitimately modified, by overcoming the 

limits provided by Article 31(3)(c) of the Convention on the Law of Treaties; indeed, in the view of 

the Judge, the concept at issue, far from being «ambulatory», represents instead «a fixed criterion 

for categorizing the facts, whose meaning and effect was extensively discussed during the drafting 

and negotiation of the text» (para.  43).  

However, as pointed out by Lord Wilson, even if Article 31 of the 1961 Convention, does not by 

its terms foreshadow future developments of its meaning; this does not exclude an evolution of the 

same meaning according to the development of international law in the fight against human 

trafficking (para. 67)23.  

To this effect, it may be noted that after its codification, the 1961 Convention was the object of 

critical reflections on the grounds that in case of conflict with human rights and access to justice,  

immunity for diplomats would turn into abuse, so that it could no longer be justified and must be set 

aside24. In addition, keeping in mind the abovementioned similarities between State and diplomatic 

immunity, the movement of international law from absolute State immunity towards restrictive 

State immunity - which could prove to be useful in a human rights context – would prevent 

immunity being considered as an example of fossilization of the law25.        

Furthermore, the approach to refer the more restrictive lines of the doctrine of State immunity to 

diplomatic immunity is supported by the case law of both the UK Supreme Court and the European 

Court of Human Rights, in respect of employment disputes concerning staff of diplomatic missions. 

As for the case law of the UK Supreme Court, it is well worth bearing in mind the Judgment by 

the Supreme Court in the Benkharbouche v Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs 

case26 delivered on the 18th October last, as in Reyes. Here, it suffices to say that, in its decision, the 

Court held that Sections 4(2)(b) and 16(1)(a) of the UK State Immunity Act 1978 are incompatible 

with Article 6 and Article 47 of the European Convention on Human Rights and that they therefore 

should be disapplied27. In particular, the Court found these provisions not consistent with the 

                                                 
23 Lord Wilson, para. 60 of the present Judgment, expressly referred to the Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings, adopted in Warsaw on 16 May 2005, whose purpose, as explained in its 

preamble, is to improve the protections afforded by the Palermo Protocol 2000. Cf. also P. WEBB, The Limits of 

Diplomatic Immunity, cit. (supra, fn. 1), referring to the UK  Modern Slavery Act and leadership that brought together 

thirty-seven states in ‘A Call to Action to end forced labour, modern slavery and human trafficking’. 
24 See E. DENZA, op. cit. (supra, fn. 3), esp. p. 7, 8.  
25 See Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), Judgment of 3 February 2012, 

ICJ Reports (2012), Dissenting Opinion of Judge Yusuf (para 35): «Immunity is not an immutable value in international 

law. Its adjustability to the evolution of the international society, and its flexibility, are evidenced by the number of 

exceptions built gradually into it over the past century, most of which reflect the growing normative weight attached to 

the protection of the rights of the individual against the State, be that as a private party to commercial transactions with 

the State or as a victim of tortious acts by State officials». 
26 Benkharbouche v Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs; Libya v Janah [2017] UKSC 62.  
27 Sections 4(2)(b) renders a foreign State immune from the jurisdiction of a UK court in employment claims 

brought by individuals who are neither a UK national nor UK resident at the time of the contract; section 16(1)(a) 

extends State immunity to the claims of any employee of a foreign state’s diplomatic mission, irrespective of the 
character of the employment or the nature of the acts of the State.  

https://www.ejiltalk.org/the-limits-of-diplomatic-immunity-in-the-age-of-human-trafficking-the-supreme-court-in-reyes-v-al-malki/
https://www.ejiltalk.org/the-limits-of-diplomatic-immunity-in-the-age-of-human-trafficking-the-supreme-court-in-reyes-v-al-malki/
https://www.gov.uk/government/publications/a-call-to-action-to-end-forced-labour-modern-slavery-and-human-trafficking
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historical and accepted development of the restrictive doctrine of immunity, as they do not 

distinguish between acts of a private nature and acts of a sovereign nature. By contrast, the Court 

observed that, according to customary international law, a foreign State sued in employment claims 

is immune in respect of sovereign acts, whose categorization – in the great majority of cases - 

depends on the nature of the employer-employee relationship and then on the functions which the 

employee is employed to perform; to this effect, the Judges found it difficult «to conceive of cases 

where the employment of purely domestic staff of a diplomatic mission could be anything other 

than an act jure gestionis», adding then that «the employment of such staff is not inherently 

governmental. It is an act of a private law character (…)» (para.  55) 28.  

As for the recent case law from the European Court of Human Rights (ECtHR), a similar 

approach is supported in claims concerning employees of diplomatic missions, such as in Cudak v. 

Lithuania29, Sabeh El Leil v. France30 and Wallishauser v. Austria31 cases, respectively referred to a 

switchboard operator, an accountant and a photographer as employees.  

In its Judgments, the ECtHR found the immunity of the employer State to be an unjustified and 

not proportionate restriction of the right of access to a court under Article 6 § 1 of the European 

Convention of Human Rights (ECHR)32; to this effect, the Court expressly referred to the United 

Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property 2004, Article 11, that, 

unlike the 1961 Convention, contains an employment exception to immunity, reflecting the 

adoption of the restrictive doctrine of State immunity regarding contracts of employment. In 

particular, the Court expressly made reference, inter alia, to the circumstance that the employer 

covered duties of a private nature, thus excluding the application of Article 11(2)(a), by virtue of 

                                                 
28 See, generally, on the criteria considered in the judicial practice of States concerning claims by employees at 

diplomatic missions, with particular reference to the context or place of employment, R. GARNETT, op. cit. (supra, fn. 

19), esp. p. 86 ff.     
29 Cudak v. Lithuania, Appl. no. 15869/02, Judgment of 23 March 2010. 
30 Sabeh El Leil v. France, Appl. no. 34869/05, Judgment of 29 June 2011.  
31 Wallishauer v. Austria, Appl. no. 156/04, Judgment of 17 July 2012. 
32 According to the jurisprudence constante of  the ECtHR, the right of access to a court as embodied in Article 6 § 

1 of the Convention is not absolute; thus, it  may be subject to limitations, provided that such a limitation does not 

restrict or reduce the right of access in a way or to an extent that «the very essence of the right is impaired»; it «pursued 

a legitimate aim» and «was proportionate to the aim pursued»; in the view of the Court, consequently, «measures taken 

by a High Contracting Party which reflect generally recognized rules of public international law on State immunity 

cannot in principle be regarded as imposing a disproportionate restriction on the right of access to a court as embodied 

in Article 6 § 1. Just as the right of access to a court is an inherent part of the fair trial guarantee in that Article, so some 

restrictions on access must likewise be regarded as inherent, an example being those limitations generally accepted by 

the community of nations as part of the doctrine of State immunity» (see Cudak v. Lithuania, cit.). Cf. also, inter alia, 

ECtHR, Sabeh El Leil v. France, cit.; Guadagnino v Italy and France, Appl. No 2555/03, Judgment of 18 January 

2011; Fogarty v United Kingdom, Appl. no. 37112/97, Judgment of 21 November 2001. For a general overview of the 

relationship between immunity and Article 6 § 1 of the ECHR, see M. KLOTH, Immunities and the Right of Access to 

Court Under Article 6 of the European Convention on Human Rights, Leiden 2010, p. 31 ff. Cf. also, for a discussion 

on the right to judicial protection in the case-law of the ECtHR, N. TROCKER, Dal "giusto processo" all'effettività dei 

rimedi. L' "azione" nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, in  V. COLESANTI, C. CONSOLO, G. 

GAJA, F. TOMMASEO, Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale, Padova, 2009, p. 453 ff.   
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which the employer State enjoys immunity when «the employee has been recruited to perform 

particular functions in the exercise of governmental authority».  

 

 

4. The counterposition of substantive jus cogens rules to procedural immunity rules. Critical 

issues   

 

The issue raised concerning the interpretation of the immunity exception under Article 31 (1)(c) 

of the 1961 Convention, makes it worthwhile focusing on the related aspect of the relationship 

between immunity and serious violations of human rights, particularly referring to human 

trafficking.  

In fact, with reference to State immunity, the demand for redress concerning grave violations of 

the fundamental rights of the human person has brought legal scholars and advocates to follow 

several lines of reasoning in order to deny immunity in proceedings arising out of such violations: 

one of the proposed arguments is addressed as the "qualification" argument and it contends that acts 

of the State in breach of peremptory international law (jus cogens) fall outside the category of acta 

jure imperii, as in the case with commercial activities not protected by the privilege of immunity33.  

Similarly, another argument is addressed as “trumping o normative hierarchy” 34 and asserts that 

jus cogens rules, such as – in so far as it is relevant in the present case - those prohibiting forced and 

slave labour, rank higher than sovereign immunity rules in the hierarchy of international rules; as a 

result, in case of violation of jus cogens rules, these latter should trump the rules on foreign 

sovereign immunity.  

This latter argument, however, was expressly rejected in the present case on the grounds that 

«Diplomatic immunity, like state immunity, is an immunity from jurisdiction and not from liability 

(…) There is therefore no conflict between a rule categorizing specified conduct as wrongful, and a 

                                                 
33For a complete account of the arguments in support of a jus cogens exception to the doctrine of sovereign 

immunity, see S. KNUCHEL, State Immunity and the Promise of Jus Cogens, in Northwestern University Journal of 

International Human Rights, 2011, p. 149 ff., esp. p. 159 ff., also with reference to the courts which endorsed and, 

conversely, rejected the arguments reported in the text (however, these arguments have been more recently challenged 

by the International Court of Justice in the case concerning the Jurisdictional Immunities of the State, mentioned below 

in the text).  
34 Cf., in this respect, A. ORAKHELASHVILI, State Immunity and Hierarchy of Norms: Why the House of Lords Got it 

Wrong, in European Journal of International Law, 2008, p. 955 ff.; B. NOVOGRODSKY, Immunity for Torture: Lessons 

from Bouzari v. Iran, id., 2005, p. 939 ff.; L. M. Caplan, State Immunity, Human Rights and Jus Cogens: A Critique of 

the Normative Hierarchy Theory , in American journal of international law, 2003, p. 741 ff. The argument  referred in 

the text has been upheld by the the Dissenting Opinions of Judges Rozakis and Caflisch, joined by Judges Wildhaber, 

Costa, Cabral Barreto and Vajić (para 1) in the ECtHR Al-Aldsani v. United Kingdom, Judgment of November 2001: 

«due to the interplay of the jus cogens rule on prohibition of torture and the rules on State immunity, the procedural bar 

of State immunity is automatically lifted, because those rules, as they conflict with a hierarchically higher rule, do not 

produce any legal effect».  
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rule controlling the jurisdictions in which or the time at which it may properly be enforced» (para.  

39)35. 

Such counterposition between procedural and substantive rules, already proposed in the 

literature36 and then endorsed in the practice37,  has been recently exploited as a core issue by the 

well known Judgment delivered by the International Court of Justice on the case concerning the 

Jurisdictional Immunities of the State38; on this assumption, the Court held that Italy violated 

                                                 
35 See H. FOX and P. WEBB, op. cit. (supra, fn. 4), p. 584, claiming that «Diplomatic immunity does not mean 

exemption from liability, but merely immunity from suit». 
36 See H. FOX, The law of State immunity, 2nd edn, Oxford, 2008, p. 33, considering  jurisdictional immunity as «a 

procedural plea not an exemption from liability»; cf. also ID., International law and restraints on the exercise of 

jurisdiction by national courts of States, in M. D. EVANS (ed.), International Law, 2nd edn, Oxford, 2006, p. 363. The 

categorization of immunity as «a procedural exclusionary plea, where a procedural/substantive distinction is used to 

restrict the scope of immunity and its impact on questions of substantive law» has been implemented by H. Fox and P. 

Webb (op. cit., supra, fn. 4 esp. p. 44 ff.) in order to describe one of the Three Models (in particular the Third) used to 

analyse the evolution of the international principles of independence and equality and the consequent changes occurred 

in the extent of State immunity (the First Model and the Second Model are respectively referred to the absolute doctrine 

and the relative doctrine). However, the same Authors, with particular reference to the Judgment delivered by the ICJ in 

the case concerning Jurisdictional Immunities of the State, argue that «the procedural/substantive distinction may prove 

less impenetrable than the ICJ Jurisdictional Immunities judgment suggests», noting also that «its use justified as a 

clarification of the correct way to process a foreign State’s claim, but serving to exclude the disposal of other awkward 
issues of substantive law» (op. cit., supra, fn. 4, esp. p. 48).  

See also, for the position supporting the separation between procedural rules of immunity and substantive rules of 

jus cogens, A. GATTINI, War Crimes and State Immunity in the Ferrini Decision, in Journal of International Criminal 

Justice, 2005, p. 236, noting that «the assertation of the automatic prevalence of jus cogens over state immunity is a non 

sequitur, because the two sets of rules concern two different perspectives»; F. PERSANO, Immunità statale dalla 

giurisdizione civile e violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, in Resp. civ. e prev., 2008, esp. p. 2268; C. 

TOMUSCHAT, L’immunite des etats en cas de violations graves des droits de l’homme, in Revue General de Droit 

International Public, 2005, p. 51; cf. also M. SHAW, International Law, 5th edn, Cambridge, 2003, p. 623, stressing that 

«… immunity from jurisdiction does not mean exemption from the legal system of the territorial state in question»; F. 

DE VITTOR,  Immunità degli Stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali, in Riv. dir. int., 2002, p. 

589; M. RAU, After Pinochet: Foreign Sovereign Immunity in Respect of Serious Human Rights Violations - The 

Decision of the European Court of Human Rights in the Al-Adsani Case, available on the website:  

http://www.germanlawjournal.com; M. TOMONORI, The individual as beneficiary of State immunity: problems of the 

attribution of ultra vires conduct, in Denver Journal of International Law and Policy, 2001, p. 274, noting that «State 

immunity under international law is no more than immunity from legal proceedings before domestic courts, and it does 

not make states immune either from their own legal proceedings or from any sort of responsibility. In other words, to 

grant state immunity prescribed by international law does not mean the end of the rule of law»; A. ZIMMERMANN, 

Sovereign Immunity and Violations of International Jus Cogens – Some Critical Remarks , in Michigan Journal of 

International Law ,1995, p. 433. 
37 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 

3, paras. 58-61; Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, [2006] UKHL 26 (June 14, 2006),  Lord 

Bingham (para. 24) and Lord Hoffmann (para. 44). 
38 Jurisdictional Immunities of the State, cit. For a discussion of the implications of this case, see e.g., D. MALTESE, 

Azione civile di danno e immunità degli Stati. Considerazioni sulla sentenza 3 febbraio 2012 della Corte internazionale 

di giustizia, in Foro it., 2013, c. 392 ff.; B. CONFORTI, The Judgment of the International Court of Justice on the 

Immunity of Foreign States: a Missed Opportunity, in Italian Yearbook of International Law, XXI, 2012, p. 135 ff.; C. 

CONSOLO and V. MORGANTE, La corte dell’Aja accredita la Germania dell’immunità (che le Sezioni Unite avevano 
negato), in Corr. giur., 2012, p. 597 ff.; J. CRAIG BARKER, International Court of Justice: Jurisdictional Immunities of 

the State (Germany v Italy) judgment of 3 February 2012, in International & Comparative Law Quarterly, 2013, p. 741 

ff.; K. N. TRAPP and A. MILLS, Smooth runs the water where the brook is deep: the obscured complexities of Germany v 
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Germany’s jurisdictional immunity by allowing civil claims, concerning serious violations of 
human rights in breach of jus cogens, to be brought against that State in the Italian courts. 

For the purposes at issue here, it is not possible neither pertinent to be exhaustive on the point 

that has just been addressed, which involves one of the most compelling research fields regarding 

the law of immunity, disclosing the tension which ensues from the nature of immunity and its 

impact on the relationship with human rights39. Nevertheless, it seems here appropriate to briefly 

refer to some critical reflections regarding the aforementioned separation between procedural and 

substantive law and the underlined distinction between “immunity” and “impunity” as arising in 

civil proceedings for damages against a foreign State40.     

Firstly, when it comes to serious violations of human rights in breach of jus cogens, immunity 

may be equated to impunity, wherever the consequence of granting the privilege of immunity would 

mean for the victims the deprivation of the only available remedy to obtain justice.  

Indeed, as recently pointed out by the Italian Constitutional Court, «it would  be difficult to 

identify how much is left of a right if it cannot be invoked before a judge in order to obtain effective 

protection»41. The view thus adopted led the Italian Court to argue that both the substantive 

provision embodied in Article 2 of the Italian Constitution - safeguarding the inviolability of 

fundamental human rights including human dignity – and the procedural provision under Article 24 

of the Italian Constitution - which protects the right of access to justice - «share a common 

relevance in matters of constitutional compatibility of the norm of immunity of States from the civil 

jurisdiction of other States». As a consequence, the rigid counterposition of substance to procedure 

has been indirectly but firmly weakened42.  

Indeed, it seems that an argument by virtue of which immunity functions as a means to avoid 

compensation  for grave violations of human rights cannot be rhetorical. In this regard, a further 

                                                 

Italy, in Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2012, p. 153 ff.; S. NEGRI, L'arrêt de la Cour 

Internationale de Justice dans le différend des Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie): une occasion 

manquée de rendre la justice aux victimes des crimes de guerre nazis, in L'Observateur des Nations Unies, 2012, p. 277 

ff. 
39 For a general discussion on the nature of State immunity and its implications in a civil claim, see C. CONSOLO, 

Jus Cogens e rationes dell'immunità giurisdizionale civile degli stati stranieri e dei loro funzionari: tortuosità finemente 

argomentative (inglesi) in materia di "tortura governativa" (saudita), in Il diritto processuale civile nell'avvicinamento 

giuridico internazionale, cit., Padova, 2009, esp. 322 ff. 
40 For critical remarks on the counterposition of substantive rules to procedural rules, in addition to the observations 

of H. FOX and P. WEBB (op. cit., supra, fn. 4 e fn. 36), see  K. N. TRAPP and A. MILLS, op. cit. (supra, fn. 38) esp. p. 160 

ff., claiming that «the Court’s Judgment sails over the smooth surface of the issues, leaving the depths unexplored»; A. 

NOLLKAEMPER, International adjudication of global public goods: the intersection of substance and procedure, in 

European Journal of International Law, 2012, p. 769 ff.; L. MCGREGOR, Torture and State Immunity: Deflecting 

Impunity, Distorting Sovereignty, in The European Journal of International Law, 2007, p. 905 ff.; R. O’KEEFE, State 

Immunity and Human Rights: Heads and Walls, Hearts and Minds, ibid., p. 969 ff.; CONSOLO and V. MORGANTE, op. 

cit. (supra, fn. 38) esp. p. 603; E. FEOLA, Immunità degli Stati stranieri della giurisdizione civile e gravi violazioni dei 

diritti umani: le sezioni unite rendono esecutiva in Italia la sentenza greca sull'eccidio di Distomo, in Dir. e giur., 2009, 

p. 90.  
41 Italian Constitutional Court 22 ottobre 2014, n. 238, in Foro it., 2015, I, c. 1152 ff.  
42 See D. GIRARDI, Gli argini costituzionali alla norma sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, in Giur. 

it., 2015, esp. p. 345, 346. 
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lesson can be learned by the words of Judge Cançado Trindade as set forth in his Dissenting 

Opinion in the case Jurisdictional Immunities of the State: «the separation between procedural and 

substantive law is not ontologically nor deontologically viable: la forme conforme le fond. Legal 

procedure is not an end in itself, it is a means to the realization of justice. And the application of 

substantive law is finaliste, it purports to have justice done»43.  

In this line of reasoning, it may be argued that in the event of a conflict between diplomatic 

immunity and human rights violated by the activity of human trafficking, if Article 39 (2) of the 

1961 Convention had not been applied, the consequent granting of immunity would likely have 

acted as a form of impunity. 

Furthermore, pursuing quite a different view, the aforementioned counterposition of substantive 

law to procedural law could be challenged on the grounds that the relevant distinction would not be 

between substantive jus cogens rules and procedural immunity rules. Indeed, as evoked in the 

literature, the real conflict seems to involve rules of immunity, on the one hand, and  rules on access 

to justice and reparation, on the other hand44. As a result, the clash of international law norms 

would occur between two norms having the same procedural nature.  

Apart from the difficulties arising from the addressed counterposition, from the procedural 

nature of immunity, as considered in the present case, the related practical consequences are to be 

welcomed.  Among these, the Court expressly referred to the validity of an action brought against a 

person entitled to diplomatic immunity at the time when the proceedings had commenced; in its 

words, such a action «is merely liable to be dismissed» as «the procedural incidents of litigation 

normally fall to be determined by a court as at the time of the hearing»; thus, the underlying 

procedural nature of immunity is consistent with the effects of a waiver of immunity which indeed 

«after the commencement of proceedings would dispose of any diplomatic immunity which 

previously existed» (para.  49)45. As a result, although Mr and Mrs Al-Malki were entitled to 

immunity under Article 31(1) and 37(1) respectively at the time when the proceedings started, the 

fact that the defendant had ceased to be in post does not make the action brought against them by 

Ms Reyes, a nullity.  

 

5. Conclusions. A balanced view  

 

From all the aforementioned, it ensues that the Judgment delivered in Reyes case will most 

likely have a remarkable impact on the evolving law of diplomatic immunity in respect of serious 

                                                 
43 ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, cit., Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade, para. 295.  
44 See R. PISILLO MAZZESCHI, Il rapporto fra norme di ius cogens e la regola sull’immunità degli Stati: alcune 

osservazioni critiche sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2012, p. 310 ff. 
45 Cf. H. FOX and P. Webb (op. cit., supra, fn. 4), p. 584, who, according to the treatment of immunity as a 

procedural bar, argue that «a claim brought against a diplomat entitled to diplomatic immunity, whilst of no effect, is 

not ‘null and void’ and if the immunity is waived by the diplomat’s government or terminated on leaving his post, the 
claim may be validly proceeded with».    
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human rights violations. The hope is that it could contribute to disclose a new course in the 

interpretation of Article 31(1)(c)46 of the 1961 Convention, so that the bar of diplomatic immunity 

does not operate as a means to avoid accountability for serious violations of human rights. To this 

effect, attention should be drawn to the circumstance that the UK Supreme Court did not answer in 

any binding form to the question concerning the meaning of Article 31(1)(c). 

Thus, waiting for  the “jus cogens exception” or “human rights exception” to immunity to be 
settled, which still needs to be well defined as far as the field of State immunity is concerned47, the 

proposed change in the construction of Article 31(1)(c) would reveal, in my view, a balanced 

perspective. 

The idea of balancing, indeed, underlies the historical erosion of absolute immunity in face of 

the need to find a fair compromise between public and private interests. In this view, the 

aforementioned Judgment in the Benkharbouche case can be appreciated: as stated in the same 

decision, «a key concern has been to balance the sovereignty of States with the interests of justice 

involved when an individual enters into a transaction with a State. One way of achieving this 

balance has been to stress a distinction between acts that are sovereign, public or governmental in 

character as against acts that are commercial or private in character» (emphasis added)48. In fact, 

Sections 4(2)(b) and 16(1)(a) of the UK State Immunity Act 1978, considered incompatible with 

Article 6 and Article 47 of the ECHR in the Benkharbouche case, have been regarded in the 

literature as tending to provide a form of absolute immunity: on the one hand, it has been argued 

that the employment exception under Section 4 contains «so many restrictions that only a limited 

class of State employees at the present time enjoys the benefit of this exception»49; on the other 

                                                 
46 See Lord Wilson, para. 68 of the present Judgment: «So it would be a strong thing for this court to diverge from 

the US jurisprudence set out in the Tabion case (…) and to adopt the robust interpretation of Article 31(1) for which Ms 
Reyes contends. On the other hand it is difficult for this court to forsake what it perceives to be a legally respectable 

solution and instead to favour a conclusion that its system cannot provide redress for an apparently serious case of 

domestic servitude here in our capital city. In the event my colleagues and I are not put to that test today. Far preferable 

would it be for the International Law Commission, mid-wife to the 1961 Convention, to be invited, through the 

mechanism of Article 17 of the statute which created it, to consider, and to consult and to report upon, the international 

acceptability of an amendment of Article 31 which would put beyond doubt the exclusion of immunity in a case such as 

that of Ms Reyes»; see also, Lady Hale and Lord Clarke, para. 69, claiming that if the proper construction of Article 

31(1)(c) had arisen, «we would associate ourselves with the doubts expressed by Lord Wilson as to whether the 

construction adopted by Lord Sumption in this particular context is correct especially in the light of what we would 

regard as desirable developments in this area of the law». 
47See P. WEBB, The Immunity of States, cit. (supra, fn. 1) esp. p. 746 ff., claiming that «even though the door may 

be closed (for now) on lifting state immunity for human rights violations on the basis of a jus cogens exception, I hold 

some hope that the employment/commercial exception to immunity might open up possibilities for relief».   
48 Cf. ECtHR, Al-Adsani vs. United Kingdom, cit., Dissenting Opinion of Judge Loucaides: «Any form of blanket 

immunity, whether based on international law or national law, which is applied by a court in order to block completely 

the judicial determination of a civil right without balancing the competing interests, namely those connected with the 

particular immunity and those relating to the nature of the specific claim which is the subject matter of the relevant 

proceedings, is a disproportionate limitation on Article 6 § 1 of the Convention and for that reason it amounts to a 

violation of that Article». 
49 See H. FOX and P. Webb (op. cit., supra, fn. 4), p. 198.  
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hand, it has been stressed that «the intention behind section 16(1)(a) is to create a form of absolute 

immunity (…)50».    

Indeed, such concept of balance draws parallels and fits in well with the employment claims. As 

observed in the literature, in fact, employment law show a dual face, encompassing both public and 

private interests51; what is more, the latter concerns an individual who is especially in need of 

protection and easily subject to violations of his/her human rights. Hence employment claims can 

well be regarded as a fruitful field in which a new interpretation of the “commercial activity 
exception” to diplomatic immunity may flourish, with respect to exploitation of domestic workers 

by foreign diplomats; so that immunity does not amount to impunity. 

 

 

                                                 
50 See R. GARNETT, op. cit. (supra, fn. 19), p. 88. 
51 See P. WEBB, The Immunity of States, cit. (supra, fn. 1), esp. p. 367.    
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1. L’ordinanza n. 184 del 2017 della Corte costituzionale 

 

L’ordinanza n. 184 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente 
inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 
sollevate dalla Corte di Cassazione1, si segnala non solo quale momento di frizione nei rapporti fra 
giudici costituzionali e di legittimità ma soprattutto in quanto ripropone il tema della compatibilità 
tra la reviviscenza – con effetti (parzialmente) in malam partem – di una norma abrogata da una 
legge ritenuta incostituzionale e la ratio di garanzia sottesa all’art. 25, comma 2 Cost., intrecciando 
i limiti del sindacato di costituzionalità in materia penale e le prerogative della riserva di legge nella 
determinazione delle scelte di politica criminale. 

                                                 
* Questa Nota è destinata alla pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4/2017; ringrazio il Prof. 

Alessandro Pace per l’autorizzazione alla pubblicazione anche in questa sede. Il lavoro è stato referato dalla Direzione 
della Rivista. 

 
1 Un primo commento all’ordinanza in P. MILAZZO, La Corte costituzionale si fa scudo con l’inoppugnabilità e 

conferma l’esistenza (precaria) nel sistema delle fonti delle leggi «tamquam non essent» anche in materia penale. 

Osservazioni a Corte cost., ord. n. 184/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2/2017, 1 ss. 
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2. La questione 
 

La vicenda s’inquadra nel magmatico terreno del trattamento sanzionatorio delle sostanze 
stupefacenti2, ricollegandosi agli effetti prodotti dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte 
costituzionale3.  

La Sesta Sezione penale della Cassazione, con un’articolata ordinanza di rimessione4, ha 
dubitato della legittimità costituzionale del menzionato art. 73, comma 1, nella parte in cui – a 
seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – prevede oggi la pena 
minima edittale di anni otto di reclusione, in luogo di quella di sei anni, introdotta dal d.l. 30 
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.  

L’asserito contrasto è ravvisato, in particolare, rispetto all’art. 25, comma 2 Cost. L’odierno 
minimo edittale non appare infatti il frutto di una scelta legislativa, ma della «re-introduzione» 
nell'ordinamento giuridico di una disposizione in malam partem, per effetto di una sentenza 
costituzionale, che violerebbe il principio di riserva di legge di cui all’art. 25 Cost., da ritenere 
prevalente rispetto all’art. 77, comma 2, Cost., in nome del quale era stata dichiarata l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005.  

Secondo i giudici a quibus, pur potendo le sentenze costituzionali «essere considerate quali vere 
e proprie fonti del diritto penale», esse, nella gerarchia delle fonti, non sono equiparabili a norme 
costituzionali, dovendo piuttosto essere assimilate a leggi ordinarie; con l’effetto che «l'esercizio 
della funzione legislativa ad opera della giustizia costituzionale non può non raffrontarsi, ed 
incontrare in essa un limite, con la riserva di legge in materia penale», in virtù della quale «gli 
interventi in materia penale tesi ad ampliare l'area di un'incriminazione ovvero ad inasprirne le 
sanzioni possono essere legittimamente compiuti soltanto ad opera del legislatore parlamentare». 
Alla luce di ciò, «lo scrutinio di costituzionalità – sebbene suscettibile di riverberare in una 
decisione in malam partem – sarebbe consentito solo e soltanto con riguardo alle norme penali di 

                                                 
2 Da ultimo, affronta i molteplici risvolti problematici – anche in chiave di compatibilità costituzionale – della 

disciplina penale degli stupefacenti M. GAMBARDELLA, Norme incostituzionali e nuovo sistema degli stupefacenti, 
Roma 2017, passim. 

3 Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 32, in Giur. cost., 2014, 485 ss., con nota di C. CUPELLI, Incostituzionalità 

per vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale, 505 ss.; nella 
riflessione penalistica, sugli effetti (soprattutto intertemporali) della sentenza, v., per tutti, V. MANES - L. ROMANO, 
L’illegittimità costituzionale della legge c.d. «Fini-Giovanardi»: gli orizzonti attuali della democrazia penale, in Dir. 

pen. cont., 23 marzo 2014; M. GAMBARDELLA, La sequenza «invalidità» e «reviviscenza» della legge all’origine del 
«nuovo» sistema penale degli stupefacenti, in Cass. pen. 2014, 1132 ss. 

4 Cass. pen., Sez. VI, ord. 13 dicembre 2016 (dep. 12 gennaio 2017), n. 1418, in Cass. pen. 2017, 556 ss., con note 
di M. GAMBARDELLA, Sindacato di costituzionalità in malam partem e ripristino del trattamento sanzionatorio più 

severo per il reato di cui all’art. 73, comma 1, testo unico degli stupefacenti, ivi, 568 ss. e P. MILAZZO, La Corte di 

Cassazione porta di nuovo la disciplina degli stupefacenti all’esame della Corte costituzionale: fra riserva di legge 
penale, vizi del procedimento legislativo e giudicato costituzionale, ivi, 1444 ss.; un commento all’ordinanza anche in 
C. BRAY, Illegittima la pena minima per il traffico di droghe ‘pesanti’? Tre questioni all’esame della Consulta, in Dir. 

pen. cont., 2017, 67 ss. 
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favore in senso stretto, e cioè a quelle che introducono una disciplina speciale rispetto a una 
disciplina generale» ma non già nelle ipotesi di norme generali favorevoli, quale dovrebbe essere 
considerato l'art. 73, comma 1. 

 
 

3. I tre piani della manifesta inammissibilità 
 

Ferma e stringata la replica che la Corte costituzionale condensa nell’ordinanza in commento.  
Schematizzando, il percorso motivazionale si articola su tre piani, tutti protesi verso la manifesta 

inammissibilità della questione: 
a) anzitutto, per un deficit di rilevanza (ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 87 del 1953, 

n. 87), dal momento che la questione concerne un contenuto normativo legato al compimento di un 
atto processuale inserito in una fase successiva a quella in cui versa il giudizio a quo5; 

b) inoltre, per una «intima contraddittorietà della motivazione, in quanto da un lato il rimettente 
afferma la tesi secondo cui le sentenze della Corte costituzionale costituirebbero fonti del diritto 
equiparate alla legge e, dall'altro, assume che, in quanto non equiparabile alla legge, la sentenza n. 
32 del 2014 della Corte costituzionale violi la riserva di legge di cui all'art. 25 Cost.»; 

c) infine, poiché integra un improprio tentativo di impugnazione, diretto a «contestare 
l'affermazione della sentenza n. 32 del 2014 (…) sulla ripresa dell'applicazione della normativa 
precedente a quella dichiarata costituzionalmente illegittima ex art. 77 Cost. data l'inidoneità 
dell'atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi», in violazione 
dell'art. 137, comma 3, Cost. (secondo cui «[c]ontro le decisioni della Corte costituzionale non è 
ammessa alcuna impugnazione»); tentativo peraltro fondato «su una motivazione contraddittoria e 
illogica», dal momento che «lo stesso giudice a quo vorrebbe far salvi gli effetti in bonam partem 
della medesima sentenza n. 32 del 2014, connessi alla ripresa di vigore della precedente disciplina 
sanzionatoria sui fatti non lievi riguardanti le cosiddette droghe leggere». 

 
 

4. Reviviscenza e riserva di legge in materia penale 
 

Al di là del tono assertivo e assai poco conciliante delle argomentazioni, la questione, così come 
prospettata, stimola talune osservazioni, con particolare riferimento alla scelta operata dai giudici 

                                                 
5 Da una parte, infatti, si legge nell’ordinanza n. 184 del 2017, la Cassazione non sarebbe chiamata a dare 

applicazione della norma sanzionatoria censurata, «la quale verrà in rilievo nella successiva fase del giudizio di rinvio 
davanti al giudice di merito, alla cui cognizione dovrà essere eventualmente rimessa la determinazione della pena a 
seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado, impugnata per inosservanza o erronea applicazione di legge e 
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti 
generiche e alla riqualificazione del fatto»; dall’altra, poi, «laddove la prospettiva decisoria del giudice a quo fosse 
quella del rigetto o della inammissibilità del ricorso», non potrebbe «in alcun modo venire in discorso il punto relativo 
al trattamento sanzionatorio, che neppure costituisce oggetto di devoluzione da parte del ricorrente». 
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costituzionali in relazione all’effetto derivante dalla dichiarazione d’illegittimità della norma 
abrogante e alle ricadute sul sistema delle fonti.  

 
 

4.1. Il presupposto dello scontro: gli effetti della sentenza n. 32 del 2014 
 

In quest’ottica, occorre tornare al presupposto della vicenda, e cioè alla più volte evocata 
sentenza n. 32 del 2014.  

Come si ricorderà, in tale pronuncia la Corte costituzionale, accogliendo i dubbi sollevati dalla 
Terza Sezione penale della Cassazione6 in merito alla compatibilità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, 
comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a), n. 6 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - entrambi introdotti 
dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 497 - con l’art. 77, comma 2 Cost., ha rilevato 
l’estraneità - rispetto all’oggetto, alle finalità e alla ratio dell’originale decreto-legge – delle norme 
inserite in sede di conversione. È stata così censurata l’assenza di ogni nesso d’interrelazione 
funzionale tra le disposizioni impugnate – con le quali è stata modificata la disciplina degli 
stupefacenti, eliminando a fini sanzionatori la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere e 
prevedendo un aumento delle pene per gli illeciti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi 
alle droghe leggere - e quelle originarie del decreto-legge, ritenendo le prime, in difetto del nesso 
logico-giuridico richiesto dall’art. 77, comma 2 Cost., adottate in carenza dei presupposti per il 
legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittime.  

Nel caso di specie si combinavano alcuni tra i fattori patologici che alterano la separazione dei 
poteri e la ripartizione delle competenze tra esecutivo e legislativo nell’utilizzo degli atti aventi 
forza di legge: il ricorso, nella fase di conversione in legge, a un c.d. maxi-emendamento 
governativo, dal contenuto eterogeneo rispetto al decreto, supportato dal voto di fiducia, con 
elisione del dibattito in aula sul testo da approvare e conseguente vanificazione della potenzialità 
garantista del confronto parlamentare. Le criticità denunciate nella pronuncia sono state rapportate 
alla fase che rappresenta – per chi annovera il decreto-legge tra le fonti del diritto penale – il 
momento di ‘recupero’ della compatibilità con la riserva, quella cioè della conversione in legge.  

Il passaggio significativo è quello volto a riconnettere i vizi in procedendo (individuati nella 
disomogeneità degli emendamenti e nel ricorso a maxi-emendamenti, voto di fiducia e voto 
bloccato) non solo all’interruzione del «legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo 
dell’urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge», ma anche alle frizioni 
con la garanzia di effettiva partecipazione delle minoranze, per via procedimentale, alle opzioni 
politico-criminali. Opzioni che peraltro, nella circostanza, risultano fortemente intrise di politicità: 

                                                 
6 Cass. pen., Sez. III, ord. 9 maggio 2013 (dep. 11 giugno 2013), n. 25554, in Cass. pen. 2013, 3405 ss. 
7 Come è noto, il primo articolo ha modificato l'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui, sostituendo i 

commi 1 e 4 di tale norma, ha parificato ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti previste dalle tabelle II e IV di cui 
al previgente art. 14 a quelle delle tabelle I e III, elevando conseguentemente le relative sanzioni, mentre il secondo ha 
sostituito gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, 
includendo la cannabis e i suoi derivati nella prima di tali tabelle. 
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richiamando le parole della Corte, infatti, con gli articoli 4-bis e 4-vicies ter si è operata una 
«innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle 
incriminazioni, sia sotto quello sanzionatorio», realizzando una «penetrante e incisiva riforma 
coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica», che «avrebbe richiesto un 
adeguato dibattito parlamentare, possibile ove fossero seguite le ordinarie procedure di formazione 
della legge ex art. 72 Cost.».  

Tutto ciò va evidentemente rapportato alle specificità della riserva di legge in materia penale, 
quale presidio della divisione dei poteri, del principio democratico e della rappresentatività nelle 
scelte politico-criminali, all’esito di un percorso dialettico assicurato da taluni essenziali crismi 
procedurali, idonei a imporre legittimamente restrizioni al bene primario della libertà personale. In 
questa prospettiva, non paiano coerenti le scelte penali adottate in sede di conversione, mediante 
emendamenti disomogenei, per di più introdotti con voto bloccato dalla questione di fiducia. 

 
 

4.2. La problematica compatibilità 
 

Tornando alla questione sollevata nell’ordinanza in commento, le pur convincenti conclusioni 
della sentenza n. 32 del 2014 su ruolo e peso della riserva di legge non attenuano i dubbi in merito 
al meccanismo ripristinatorio che la Corte costituzionale riconduce alla dichiarazione 
d’incostituzionalità. La reviviscenza della normativa in materia di stupefacenti abrogata dalla legge 
ritenuta viziata, comporterebbe, infatti, il ripristino – con riferimento al minimo edittale per le c.d. 
‘droghe pesanti’ – di un trattamento penale più gravoso rispetto a quello introdotto dalla legge 
ritenuta incostituzionale8. 

                                                 
8 Con riferimento all’ammissibilità e ai limiti della reviviscenza di una norma abrogata da norma poi dichiarata 

costituzionalmente illegittima, il dibattito, nella dottrina costituzionalistica, è vivo (una ricostruzione, in termini 
generali, in A. CELOTTO, voce Reviviscenza degli atti normativi, in Enc. giur., Roma 1998, 5 e A. FRANCO, Illegittimità 

costituzionale e abrogazione. La reviviscenza di norme abrogate, Torino 1988, 9 ss.; più di recente, G. PARODI, Le fonti 

del diritto. Linee evolutive, Milano 2012, 398 ss. e, da ultimo, N. CANZIAN, La reviviscenza delle norme nella crisi della 

certezza del diritto, Torino 2017, 147 ss.). La tesi che nega in radice tale possibilità fa perno, essenzialmente, da un lato 
sulla presunta definitività dell’effetto abrogativo, che lo renderebbe, quale rapporto esaurito, non rimuovibile neppure 
dalla successiva declaratoria di incostituzionalità (F. MODUGNO, Problemi e pseudo-problemi relativi alla c.d. 

reviviscenza di disposizioni abrogate da leggi dichiarate incostituzionali, in Studi in memoria di C. Esposito, I, Padova 
1972, 662 ss.; P. A. CAPOTOSTI, Problemi relativi alla definizione dei rapporti tra testi unici di leggi e disposizioni 

normative preesistenti, in Giur. cost., 1969, 1409), e, dall’altro, sulla natura della legge dichiarata incostituzionale, 
ritenuta solo invalida e pertanto idonea ad aver prodotto l’effetto abrogativo (F. PIERANDREI, voce Corte costituzionale, 
in Enc. dir., vol. X, Milano 1962, 976).  

Sembra, però, riscuotere oggi maggiori consensi la tesi secondo cui, per decidere della reviviscenza della norma 
abrogata, occorre distinguere caso per caso, tenendo conto cioè delle ragioni attinenti alla caducazione, ovverosia del 
tipo di vizio nello specifico rilevato (in questa direzione, seppure con percorsi argomentativi non coincidenti, tra gli 
altri, A. M. SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, 48 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova 1976, 1429 ss.; M. 
MAZZIOTTI DI CELSO, A proposito di due leggi in frode alla Costituzione, in Dir. soc., 1973, 453; L. GUGLIELMI, 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

28 

Il dubbio principale riguarda la compatibilità della reviviscenza con la stessa idea forte della 
riserva di legge valorizzata nella pronuncia. Mettere in discussione siffatta compatibilità, tuttavia, 
non implica un impedimento al sindacato della Corte, (ri)legittimando la creazione di zone franche 
dell’ordinamento; semplicemente, limitando in tali casi il fenomeno, si potrebbe restituire al 
legislatore il compito di riempire il vuoto normativo derivante dall’eventuale dichiarazione 
d’incostituzionalità (se del caso con l’attivazione delle procedure abbreviate di cui all’art. 72, 
comma 2 Cost.)9. 

Nella sentenza n. 32 la Corte costituzionale – pur senza testualmente parlare di «reviviscenza»10 
– non pare, almeno all’apparenza11, nutrire incertezze sulla possibilità di far rivivere la normativa 

                                                 
Dichiarazione di illegittimità costituzionale e reviviscenza di leggi abrogate, in Annali dir. pubbl. Roma, 1969-70, 
1970, 375 ss). 

Va segnalata, inoltre, la posizione di M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, in Commentario della 

Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, La formazione delle leggi, tomo I, 2, Bologna – Roma, 2005, p. 654 
ss., il quale – muovendo dall’ipotesi di abrogazione (per via referendaria) della disposizione meramente abrogativa di 
altra disposizione meramente abrogativa (e cioè non accompagnata da espressa nuova disciplina della materia) – si 
interroga sul riconoscimento o meno della reviviscenza e sui relativi limiti, ritenendo che essa, «determinandosi ex 

nunc, non comporti il venir meno di tutti gli effetti prodotti dalla legge meramente abrogativa poi abrogata, poiché tale 
legge ha comunque determinato l’inefficacia della legge precedente, almeno nel periodo intercorrente tra la propria 
entrata in vigore e la propria abrogazione» (657). 

Secondo taluno, poi, non dovrebbe neppure parlarsi, a stretto rigore, di reviviscenza allorquando la norma 
abrogatrice sia da considerarsi del tutto nulla-inesistente, e dunque inefficace ab origine. In tal caso, peraltro, 
l’accertamento della nullità-inesistenza della norma sopravvenuta non potrebbe ritenersi compatibile con la 
dichiarazione dell’illegittimità costituzionale, in ragione della paradossale sovrapposizione della «cessazione» 
dell’efficacia di una norma che non ha mai avuto efficacia (G. D’ALESSANDRO, La nullità della legge. Percorsi della 

cultura giuridica italiana del Novecento, Napoli 2012, spec. 255 ss.). Ad opposte conclusioni, nel senso della sicura 
reviviscenza della norma abrogata da legge nulla-inesistente (in quanto tale incapace di produrre alcun effetto 
sostanziale, tanto meno quello abrogativo), E. GARBAGNATI, Efficacia nel tempo della decisione di accoglimento della 

Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc., 1974, 213 ss. Pone in rilievo le incongruenze del sintagma «legge nulla-
inesistente» - riconducibile al pensiero di C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Milano 1964, 231 ss. (ripreso, fra gli 
altri, da F. MODUGNO, L’invalidità della legge, vol. II, Milano, 1970, 297 ss.) – A. PACE, La legge incostituzionale 

come legge nulla ma esistente e una legge per decreto davvero inesistente, in Giur. cost., 2010, 5101 ss. e ID., La legge 

incostituzionale è nulla, non annullabile, ivi, 2011, 1708 ss. (ma già in precedenza in ID., Espropri incostituzionali: 

restituzioni e responsabilità civili della Pubblica Amministrazione per l’applicazione di leggi illegittime, ivi, 1962, 
1229 ss.), «perché o un atto è nullo (e quindi invalido ma esistente) oppure inesistente. Non può essere le due cose 
insieme, tanto più quando l’ordinamento attribuisce rilevanza a tale distinzione (che altrimenti avrebbe un’importanza 
meramente empirica)»; nello stesso senso, anche G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna 
2012, 258. 

9 Un’ampia tematizzazione degli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, con riferimento 
anche alle dinamiche – e alle sottese problematiche – della pubblicazione delle sentenze di accoglimento «nell’era 
digitale», in A. PACE, Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi, in Giur. cost., 2014, 4831 ss. 

10 Si parla infatti dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 che, a seguito della caducazione delle disposizioni 
impugnate, torna a ricevere applicazione ovvero riprende applicazione. 

11 A voler essere maliziosi, è forse possibile cogliere, tra le righe della sentenza, qualche margine di dubbio, se è 
vero che si è sentita l’esigenza di paventare – a supporto della soluzione prospettata – il rischio, qualora «non si 
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abrogata. L’opzione politico-criminale di fondo – questo è l’argomento – rimane comunque 
appannaggio del potere legislativo12, dal momento che non è la Corte, ma la precedente legge 
abrogata – rivivendo – a (tornare a) governare la materia degli stupefacenti, posto che «la decisione 
della Corte (…) non fa altro che rimuovere gli ostacoli all’applicazione di una disciplina stabilita 
dal legislatore». 

L’assunto, nella sua apparente linearità, non convince del tutto. E il caso degli stupefacenti ne 
offre un’esemplificazione lampante: la valutazione di politica criminale alla base della norma 
dichiarata incostituzionale (non censurata nei contenuti) era con tutta evidenza orientata sulla (pur 
discutibile, ma non discussa nel merito) scelta di equiparare, a fini sanzionatori, droghe leggere e 
droghe pesanti: assimilazione che, con la reviviscenza della precedente normativa, improntata a una 
logica repressiva del tutto differente, viene eliminata. Così la Corte, dichiarando l’illegittimità degli 
artt. 4-bis e 4-vicies ter per un vizio di carattere formale - che investe non la razionalità dei 
contenuti punitivi, ma solo la modalità procedurale con la quale sono stati assunti – finisce, 
sancendo la reviviscenza, per intaccarne anche la sostanza. A conferma dello stravolgimento della 
logica punitiva, si possono considerare le complessive difficoltà di gestione, anche interpretative, 
insorte a seguito della reviviscenza, riconducibili alla riapplicazione di norme da tempo abrogate e 
quindi espressione di differenti contesti socio-politici e di superate esigenze repressive.  

In definitiva, non sembra sufficiente, come ritiene invece la Corte, l’ancoraggio a un momento 
puramente formale – il richiamo a un qualunque atto legislativo – per salvaguardare le prerogative 
della riserva di legge in una materia, quella penale, nella quale, come è ben noto, il profilo di 
garanzia della fonte di produzione legislativa è funzionalizzato all’esistenza di un consenso 
espresso sulla sostanza della scelta politica, nei modi e nei termini della dialettica parlamentare. È 
indubbio che l’esistenza di un vizio in procedendo, riguardando la modalità della scelta politico-
criminale (quella modalità viziata che comprime le prerogative parlamentari), possa determinare 
l’elusione, nella sostanza, della stessa finalità garantista della riserva di legge; coerentemente, non 
potrà dirsi sufficiente il rispetto del solo piano formale (richiamando una precedente «disciplina 
stabilita dal legislatore») per ritenere automaticamente salvaguardata anche la legalità sostanziale, 
qualora essa, come nel caso scrutinato, non corrisponda più all’attuale volontà politica del 
legislatore. 

 
 

4.3. Le differenze rispetto alla sentenza n. 5 del 2014 

 

In questa chiave di lettura, va inquadrata l’insistenza della Cassazione nel segnalare – 
nell’ordinanza di rimessione del dicembre 2016 – le differenze fra la sentenza n. 32 e la di poco 

                                                 
determinasse la ripresa dell’applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990», di una 
possibile illegittimità costituzionale, per violazione, ex artt. 11 e 117 Cost., di obblighi di penalizzazione comunitaria. 

12 In questo senso, M. GAMBARDELLA, La nuova ipotesi criminosa del fatto di lieve entità in tema di stupefacenti 

alla prova della sentenza costituzionale n. 32 del 2014, in Arch. pen., fasc. 1/2014, 7. 
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precedente sentenza n. 5 del 201413, nella quale era stata dichiarata l’illegittimità per violazione 
dell’art. 76 Cost. (carenza della necessaria delega) dei decreti legislativi che abrogavano il reato di 
associazione militare con scopi politici. In questo caso, infatti, l'incostituzionalità, collegata a un 
abuso perpetrato dal potere esecutivo, è stata riconosciuta sul presupposto che la norma favorevole 
fosse stata emanata in assenza di potere legislativo, senza, di conseguenza, alcun margine 
d’invocabilità del principio della riserva di legge in materia penale. L’effetto in malam partem che 
ne era inevitabilmente derivato si poneva dunque non in contrasto con la riserva di legge, quanto a 

salvaguardia della stessa.  
Chiarisce in merito la Corte costituzionale che «se si escludesse il sindacato sugli atti legislativi 

adottati dal governo anche nel caso di violazione dell’art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di 
incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni 
fatti». Con la conseguenza che «quando, deducendo la violazione dell’art. 76 Cost., si propone una 
questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su 
delega del Parlamento, il sindacato (…) non può essere precluso invocando il principio della riserva 
di legge in materia penale», il quale «rimette al legislatore, nella figura appunto del soggetto-
Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ed è violato qualora 
quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega 
legislativa». La verifica sull’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata 
diviene «strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale» e 
«non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento 
potrebbe produrre nel giudizio a quo». In caso contrario, ci si esporrebbe al rischio «di creare zone 
franche dell’ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali sarebbe di fatto 
consentito al Governo di effettuare scelte politico-criminali, che la Costituzione riserva al 
Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, 
eludendo così il disposto dell’art. 25, comma 2 Cost.». 

A prescindere dai possibili risvolti, quindi, l’esito della pronuncia è quello di ripristinare il valore 
della deliberazione fatta nella sede parlamentare. Del resto, come si sa, i limiti del sindacato della 
Corte attengono al rispetto delle prerogative del potere legislativo nelle scelte politico-criminali e 
non possono essere estesi alle scelte compiute dall’esecutivo: scelte che peraltro – nel caso di 
eccesso di delega – sono effettuate in contrasto con quelle del Parlamento o, quantomeno, a sua 

insaputa. 
Diversamente, nel caso oggetto dell’ordinanza annotata e prima ancora della sentenza n. 32 del 

2014, la norma di cui al citato art. 4-bis è stata introdotta dal Parlamento quale disposizione 
aggiuntiva (seppure disomogenea e viziata) rispetto a quelle presenti nel decreto legge da convertire 
in legge. In altri termini, la norma (generale favorevole) non è stata adottata da parte del Governo 
senza delega, ma pur sempre dal Parlamento, sebbene viziata sul piano procedurale e dunque in 

                                                 
13 La sentenza è pubblicata in Giur. cost., 2014, 92 ss., con note di C. CARUSO, Dottrina delle «zone franche» e 

sindacato sulle norme penali di favore: la rivincita della legalità costituzionale?, ivi, 122 ss. e di P. CARNEVALE, 
Ridurre le leggi non significa ridurre la Costituzione, ivi, 3587 ss. 
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contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost.: a fronte di una declaratoria d’incostituzionalità, gli effetti 
non possono che essere differenti. 

Il punto centrale della distinzione si coglie nel riflesso del vizio procedimentale sul fondamento 
di garanzia della riserva di legge. In caso di carenza di delega, l’effetto in malam partem è del tutto 
disancorato da qualsivoglia scelta politico-criminale del Parlamento. Nel caso della reviviscenza a 
seguito di vizio nel procedimento di conversione in legge, invece, l’effetto è svincolato da tale 
garanzia, in considerazione del fatto che è comunque ravvisabile – seppure viziata – una 
deliberazione del Parlamento, in considerazione di un assetto politico-criminale diverso (e 
parzialmente più favorevole) rispetto a quello ripristinato dalla Corte costituzionale14. 

 
 

5. Una peculiare capacità di resistenza per la norma che rivive? 

 

Un’ultima chiosa su uno snodo preliminare. Alla luce di quanto sin qui sostenuto, integra 
davvero, come ritenuto dalla Corte costituzionale, un «improprio tentativo d’impugnazione, in 
violazione dell’art. 137, terzo comma Cost.», della sentenza n. 32 del 2014? 

Pur se la motivazione dell’ordinanza da cui si è partiti, nella sua perentorietà, è addirittura 
tranchant, qualche perplessità residua e si lega al fatto che il giudice a quo, nel prospettare la 
questione, non pare contestare – e dunque impugnare – la sentenza n. 32 del 2014 e il suo oggetto, 
né tantomeno revocare in dubbio la persuasività della sanzione dell’illegittimità per i ravvisati vizi 
procedimentali. Sembra invece individuare nella norma sanzionatoria che fissa oggi il limite edittale 
minimo dell'art. 73, come scaturita dalla pronuncia d’incostituzionalità un vizio ‘genetico’ e una 
lesione ‘sostanziale’ dell’art. 25 Cost.: questo appare il vero oggetto della doglianza.  

In sostanza, l’intervento della Corte era stato invocato non con riferimento alla revisione di una 
precedente pronuncia, sulla quale è sceso il giudicato costituzionale, quanto piuttosto in una diversa 
richiesta di scrutinio costituzionale15, al metro dei principi del diritto penale, di una norma 

attualmente e pienamente vigente, che concerne il trattamento sanzionatorio del reato previsto 
dall'art. 73, comma 1 e che rivive nell’ordinamento per effetto della sentenza n. 32. 
                                                 

14 Su tali presupposti la Cassazione ha ravvisato – nell’ordinanza di rimessione – un possibile contrasto tra principi 
costituzionali: da un lato, la riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25, comma 2; dall’altro, le disposizioni che 
regolano la formazione delle fonti normative, tra le quali assume rilievo – in questo caso – l’art. 77, comma 2 Cost. Con 
la precisazione che il principio fissato nell'art. 25, comma 2, «mentre non ha ragione di essere invocato nel caso 
dell'esercizio extra delega della funzione legislativa da parte del Governo - organo costituzionale privo di un potere 
normativo "originario", essendo ammesso ad esercitare soltanto un potere legislativo "derivato" da quello parlamentare 
-, in quanto, in tale ipotesi, non v'è, in effetti, un esercizio del potere legislativo su cui poggiare detta riserva, deve 
essere affermato in tutta la sua pienezza, o comunque prevalere sul vizio procedurale costituzionalmente rilevante, 
allorché si tratti dell'esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento, cioè dell'organo investito secondo 
Costituzione del potere di introdurre le norme penali nel sistema giuridico» (§ 9.3). 

15 Sulla possibilità di prospettare nuovamente questioni di legittimità costituzionale su una disposizione già 
dichiarata incostituzionale, A. PACE, Impugnazione (inammissibile) delle sentenze interpretative di accoglimento o, 

piuttosto, «riconsiderazione» del decisum?, in Giur. cost., 2001, 715 ss. 
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Del resto, non può certo ritenersi che la reviviscenza di una norma abrogata produca, come 
conseguenza ulteriore, la sottrazione della relativa disciplina – quale “zona grigia” dell’ordinamento 
– al vaglio della Corte, a meno di non volere riconoscere alla norma che rivive una peculiare 
capacità di resistenza persino al sindacato di costituzionalità16. 

                                                 
16 Capacità di resistenza peraltro implicitamente negata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 7 giugno – 

13 luglio 2017, n. 179 (cfr. retro), sempre relativa al trattamento sanzionatorio dell’art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 
del 1990, ove, nel dichiarare inammissibile le questioni di legittimità sottoposte al suo esame, conclude con un 
«pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del 
trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai 
commi 5 e 1 dell’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990». 
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1. La convocazione alle urne del 2017: un passaggio fondamentale della vita istituzionale e 

politica britannica 

 
Molti e autorevoli studiosi di diritto pubblico e diritto comparato, a partire dai presenti a questo 

incontro, hanno commentato e stanno commentando le vicende elettorali e politiche inglesi e le loro 
ricadute sul sistema istituzionale1 . Indubbiamente le elezioni si sono tenute in un periodo di 
instabilità costituzionale per spinte centripete sia del Regno Unito nei confronti dell’Unione 
europea, sia delle periferie del regno (in particolare, la Scozia) nei suoi confronti.  

                                                 
• Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Relazione al seminario “La primavera elettorale”, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
 
1 Si veda in particolare il Forum dedicato a Westminster nel sito www.dpce.it, dell’Associazione di diritto pubblico 

comparato ed europeo, con contributi di Giulia CARAVALE, Alessandro TORRE, Claudio MARTINELLI, Francesca ROSA, 
Justin O. FROSINI. 

http://www.dpce.it/
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Come noto, il Primo ministro May ha deciso, smentendo le sue stesse iniziali intenzioni, di 
convocare le elezioni politiche, convinta di poter rafforzare il suo mandato politico a negoziare la 
Brexit dopo il relativo referendum. Una forza che, nelle sue previsioni, le sarebbe dovuta arrivare 
da un mandato diretto dei britannici, che non aveva ancora avuto essendo succeduta alle dimissioni 
di Cameron, causate proprio dal voto sulla Brexit, a anche dal recupero della distanza tra la volontà 
parlamentare, in larga maggioranza favorevole al remain, e quella popolare. Un’esigenza non 
richiesta, in realtà, dal momento che all’indomani del referendum la Camera dei comuni non ha 
mostrato segni di ostruzionismo nei confronti del governo sul tema Brexit, ed ha anzi approvato il 
Notification Whithdrawal Bill presentato dal Governo con una maggioranza persino superiore a 
quella che lo sostiene2.  

A poco più di un mese, invece, dall’approvazione di quel disegno di legge, che aveva visto 
un’opposizione tutto sommato tiepida di alcuni laburisti e la bocciatura degli emendamenti 
presentati dai Lords, dopo aver notificato al presidente del Consiglio dell’Unione europea la volontà 
di recesso dall’Unione dando il via ai due anni di negoziati, la May ha annunciato di voler chiedere 
lo scioglimento anticipato della Camera dei comuni, secondo appunto le nuove regole del Fixed 

Term Parliaments Act, per, a suo dire, avere un più solido sostegno parlamentare nella fase più 
delicata dell’uscita, quella dei negoziati. 

Non poteva esserci debutto più “trionfale” per le nuove regole sullo scioglimento anticipato della 
Camera dei comuni: l’avvertita necessità di un’investitura diretta per il negoziato sull’uscita 
dall’Unione europea non avrà facilmente concorrenti simili per importanza politica, nella storia del 
Regno Unito. Come noto, infatti, nel 2011 con il Fixed-term Parliaments Act si è interrotta la 
consuetudine 3  sulla durata della Camera dei comuni e in particolare su un loro scioglimento 
anticipato come prerogativa regia, irrigidendo e procedimentalizzando la richiesta del primo 
ministro alla Corona di elezioni anticipate. Con la riforma, la richiesta deve infatti essere approvata 
a maggioranza dei due terzi dalla Camera dei comuni o lo scioglimento deve essere conseguenza di 
un voto di sfiducia espresso a maggioranza semplice, e senza che nei successivi quattordici giorni 
sia stata votata la fiducia a un nuovo governo. 

Un primo dato istituzionale e costituzionale di queste elezioni, quindi, è provocato dalla natura 
stessa dello scioglimento della Camera e dalla decisione della Premier di ricorrere all’ipotesi 
dell’autoscioglimento, anziché a quella della sfiducia. La May, infatti, poteva percorrere una delle 
due strade, sulla base di una scelta, che sottintende due considerazioni: una maggiore fiducia 
nell’investitura popolare, anziché nell’accordo con le forze partitiche, che dopo la sfiducia 
avrebbero potuto individuare una nuova maggioranza e un nuovo esecutivo a cui dare la fiducia 
senza passare quindi per le elezioni; e il ricorso a un metodo consensuale anziché maggioritario di 

                                                 
2 F. ROSA, Le inaspettate elezioni britanniche del 2017, in Osservatorio Costituzionale AIC, 3, 2017. 
3  Sull’eccezionalità britannica dello scioglimento della Camera v. R. HAXELL, Fixed term Parliaments, The 

Constitution Unit, UCL, London, August 2010, mentre sugli effetti della riforma v. il documento della HOUSE OF 

COMMONS, The role and powers of the Prime Minister: The impact of the Fixed-term Parliaments Act 2011 on 

Government, 25 luglio 2013. V. anche O. CHESSA, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo 

razionalizzato del Regno Unito, in Diritto pubblico, 2015, 3. 
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governo, dal momento che per avere i voti necessari all’autoscioglimento Theresa May ha dovuto 
trovare l’appoggio anche del partito laburista4. 

 
 
2. Il risultato elettorale: un’imprevedibilità immaginabile? 

 

Le elezioni del 2017 sono state una sorpresa, e non solo per la scelta iniziale della Premier, ma 
anche, come noto, per gli esiti. Le previsioni ufficiali, e le aspettative della May, erano tutt’altre dai 
risultati.  

Non è la prima volta che accade. Nel 2015, i conservatori si sono aggiudicati 331 seggi, contro i 
232 dei laburisti. L’esito del voto si riteneva molto incerto, con i sondaggi che davano praticamente 
alla pari i conservatori di Cameron e i laburisti di Miliband, antivedendo il secondo hung 

Parliament consecutivo. Dopo le elezioni, invece, Cameron poté fare il suo one party government, 
forte di una maggioranza assoluta ottenuta da solo5. Il giorno dopo le elezioni, il British Polling 
Council dichiarò, con un comunicato stampa, che gli ultimi sondaggi prima delle elezioni non erano 
stati accurati come avrebbe dovuto essere, e che «il fatto che i sondaggisti [avessero] sottostimato 
l’esito favorevole per i conservatori suggeri[va] che i metodi usati dovessero essere sottoposti a una 
verifica attenta e indipendente». Verifica che, in effetti, è stata poi commissionata e pubblicata nel 
gennaio 2016. 

Nel 2016, ancora una volta a dispetto delle previsioni, i britannici hanno votato per uscire 
dall’Unione europea. In questo caso la vittoria è stata di misura, avendo votato per il leave il 51,9% 
contro il 48,1 del remain. Ma è stata comunque sorprendente rispetto alle attese. Il giorno dopo, i 
giornali parlavano già di una “tragica separazione”6 e del “divorzio più complicato al mondo”7. A 
più di un anno e mezzo dal voto, la difficoltà alternata allo stallo dei negoziati conferma questi 
giudizi, nonostante gli sforzi delle istituzioni britanniche di tracciare, almeno nel loro ordinamento, 
un procedimento chiaro e condiviso di uscita8.  

Nel 2017, la chiamata alle urne degli elettori britannici finalizzata, in apparenza, a rafforzare il 
mandato al Governo in carica per la negoziazione della Brexit, anche rispetto ai principi enunciati 
dalla Corte suprema nella sentenza Miller9, ha avuto un effetto boomerang per Theresa May e per il 

                                                 
4 O. CHESSA, Regno Unito: così la May ha ottenuto le elezioni anticipate, in La Costituzione.info, 23 aprile 2017. 
5 Per un commento sulle elezioni del 2015, v. C. MARTINELLI, General Election 2015: un turning point per il Regno 

Unito, in www.forumcostituzionale.it. 
6 A tragic split, The Economist, 24 giugno 2016. 
7 Brexit: the world’s most complex divorce begins, Financial Times, 24 giugno 2016. 
8 Sul punto v. C. MARTINELLI (a cura di), Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Rimini, Maggioli, 

2017. 
9 Come noto, la sentenza R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting 

the European Union (Appellant) Reference, del 24 gennaio 2017 ha ribadito la decisione della High Court secondo cui  
il governo non può notificare il recesso dall’Unione europea senza un’autorizzazione del Parlamento (sentenza R 
(Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2016] EWHC 2768 (Admin), del 3 novembre 2016). V. 
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suo partito: non solo non si è allargata la base di consenso, ma è persino andato sotto la soglia 
necessaria a formare, da solo, un governo. Certo, i conservatori hanno mantenuto la maggioranza 
politica ed hanno ottenuto più di cinque punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni del 2015. 
Tuttavia, non hanno ottenuto quella che si pensava sarebbe stata la scontata maggioranza 
parlamentare per un one party government, soprattutto rispetto a una opposizione laburista che, 
contrariamente alle previsioni, ha visto crescere del 9,5% i voti, vedendosi assegnati trenta seggi in 
più delle passate elezioni. Hanno perso, inoltre, i liberal-democratici, ma soprattutto gli 
indipendentisti e i verdi, cioè da un lato chi poteva smentire il risultato del referendum (avendo i 
LibDem identificato la loro fazione con le istanze del remain) e dall’altro che poteva invece 
invocare, sull’onda del referendum di rottura con l’Europa, un nuovo voto per la Scozia.  

Nessuno ha la palla di vetro, ma i sondaggi non sono aruspicina. Sono una scienza statistica. Nel 
1936, un sondaggio di una rivista statunitense condotto su 2,4milioni di intervistati (ossia, una 
platea enorme) dava il 57% dei voti per le presidenziali a favore di Landon. Tutti oggi conosciamo 
il suo concorrente Franklin Delano Roosevelt, pochi si ricordano di Alfred Landon. Si capì poi che 
il sondaggio partiva da un campione sbagliato (gli abbonati alla rivista). 

Nonostante la scienza statistica, che consente di evitare errori grossolani come quello appena 
ricordato, il flop dei sondaggi è un’evenienza sempre più frequente. Anche quando la scelta del 
campione è accurata, ricorrono costanti ormai noti alla stessa scienza statistica che deviano dalla 
correttezza e affidabilità delle previsioni: effetto underdog, selection bias, effetto bandwagon, etc. 
Motivi che negli ultimi anni, nel Regno Unito come altrove (si pensi solo all’ultima elezione del 
presidente degli Stati Uniti d’America), sono stati esacerbati dal sentimento diffuso di incertezza. 
Un’incertezza che influenza le scelte degli elettori, i quali, terminate le capacità coagulanti delle 
categorie socio-economiche, spente le ideologie e persi gli orientamenti, religiosi e politici, non si 
recano più alle urne con piglio sicuro e guidato da idee precise, espresse dalle istanze in cui si 
identificavano nel periodo di massima espressione della democrazia di massa. 

La mancanza di identificazione nei tradizionali, stabili gruppi di appartenenza (per religione, per 
classe sociale, per orientamento politico), unita all’imprevedibilità, spesso drammatica, delle 
vicende storiche (si pensi solo agli attacchi terroristici) rende il voto l’espressione di opinioni e 
volontà molto più volatili, scostanti e determinate dalla contingenza dei fatti. 

Il Regno Unito, nonostante il suo roccioso aplomb, non è immune a questo stato di incertezza. 
Il voto che ha lasciato in sospeso il Parlamento è stato, probabilmente, un voto dominato 

dall’incertezza. Lo “strappo” di voler ricorrere, appunto, alla snapelection può forse essere stato 
“punito” dagli elettori, ma un partito che aveva un grado di consenso come quello espresso solo due 
anni prima non avrebbe potuto forse registrare una simile sconfitta, pur nella vittoria, solo per 
sanzionare la scommessa di May. Non dimentichiamo che il governo ereditato dalla May era il 

                                                                                                                                                                  
sul punto del raccordo tra governo e Parlamento,  prima ancora della sentenza, B. CARAVITA DI TORITTO, Brexit: keep 

calm and apply the European Constitution, in Federalismi.it, 13, 2016. A commento, v. S. GIANNELLO, Il caso 

“Miller” davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit, in 
Osservatorio costituzionale AIC, 1, 2017. 
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risultato di un consenso elettorale così netto che, all’indomani delle elezioni del 2015, aveva fatto 
commentare circa un (cauto) ritorno del Westminster model10, dopo l’esperienza di coalizione del 
quinquennio precedente che aveva rappresentato «un unicum nella politica britannica del secondo 
dopoguerra»11. E’ quindi forse possibile che alla base di un voto deciso all’ultimo momento, come 
sempre più spesso accade, sia pesata, si diceva, un’incertezza su tre fattori. 

Incertezza, in primo luogo, sulle capacità di leadership di Theresa May, apparsa poco vicina alle 
corde dell’elettorato durante la campagna elettorale (si pensi all’annuncio improvvido di una 
dementia tax), e soprattutto poco chiara nel suo intendimento di scommettere sulla tenuta dello one 

party government,che aveva consentito al suo partito di governare da solo da due anni. Nel suo 
discorso pubblico sulle elezioni, Theresa May ha richiamato la necessità di garantire un governo più 
forte verso i «laburisti [che] hanno minacciato di votare contro l’accordo finale con l'Unione 
europea, i liberali democratici [che] hanno affermato di voler portare allo stallo l’attività del 
governo, lo SNP [che] afferma di votare contro la legislazione che formalmente abolisce l’adesione 
della Gran Bretagna all’Unione Europea, dei membri non eletti della Camera dei Lord [che] si sono 
impegnati a combatterci a ogni piè sospinto». La sensazione che avesse colto un’occasione 
istituzionale (il nodo Brexit) per rafforzare il suo partito e la sua stessa posizione all’interno del 
partito può essere corsa nelle menti degli elettori, con la conseguenza di aver dato l’impressione 
non già di dover superare gli ostacoli delle opposizioni, ma – più sgradevolmente – di voler 
sorpassare il confronto politico e istituzionale con gli altri organi costituzionali inglesi, compresa la 
Camera dei Lords, sfruttando peraltro due anni in più di legislatura che le avrebbe concesso il 
nuovo mandato parlamentare (e, per inciso, sarebbe forse stato più agevole insistere proprio su 
questo punto, che sull’efficienza dell’azione di governo). La sua hard Brexit, insomma, può essere 
stata percepita, specie dopo l’intervento della Corte suprema che ha richiamato al coinvolgimento 
degli organi rappresentativi della democrazia britannica, come una reazione contraria12 al richiamo 
agli equilibri costituzionali e democratici del paese. 

In secondo luogo, e in maniera collegata, incertezza sui destini e le conseguenze sostanziali della 
(hard) Brexit, ancor più esacerbata nei mesi immediatamente successivi al referendum. Nonostante 
la campagna elettorale abbia avuto per temi principali altri argomenti rispetto alla Brexit, come ha 
scritto Giuliana Carboni, «il comportamento elettorale dei britannici [è] stato condizionato, in primo 
luogo, dalla Brexit, che avrebbe tracciato un cleavage sul quale gli elettori si sono disposti»13. Così, 
esaurito l’obiettivo di voto sul se rimanere nell’Unione europea o meno, esso ha riflesso la 
preoccupazione di come rimanerci. Ciò spiega la sconfitta del partito indipendentista e dei LibDem 
ai due poli opposti del leave e del remain, esaurita la carica dei rispettivi messaggi, e la confluenza 

                                                 
10 C. FUSARO, Le trasformazioni del modello Westminster e le difficoltà crescenti del governo parlamentare in 

Europa, in Forumcostituzionale, 13 dicembre 2015. 
11 G. VIGEVANI, Regno Unito, in A. BARDUSCO, F. FURLAN, M. IACOMETTI, C. MARTINELLI, G.E. VIGEVANI, M.P. 

VIVIANI SCHLEIN, Costituzioni comparate, Torino, Giappichelli, 2017, 25. 
12 G.G. CARBONI, Il modello Westminster tra elezioni e referendum, in Osservatorio costituzionale AIC, 3, 2017. 
13 Ibid., 5, e S. HOBOLT, T. LEEPER, J. TILLEY, Public attitudes, in Political Association, ivi cit. 
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dei voti sui due grandi partiti, espressione i conservatori di un’uscita forte, e i laburisti di un’uscita 
più prudente, con un forte recupero di questi ultimi dovuto alla somma delle preoccupazioni dei 
sostenitori del remain con quelli della soft brexit.  

Incertezza, infine, sulla sicurezza dei cittadini. Tra marzo e giugno del 2017, l’Inghilterra ha 
subito tre attentati, di cui uno al cuore della democrazia inglese, tra il Ponte di Westminster e la 
sede del Parlamento, e uno di una efferatezza inaudita per essere avvenuto durante un concerto per 
adolescenti. In una campagna elettorale dove il carisma del leader laburista Corbin aveva già 
oscurato la freddezza e talora le gaffe di comunicazione politica della May, anche questi drammi 
possono aver avuto un peso. 

È possibile quindi che, oltre alle costanti attitudini degli elettori di decidere all’ultimo momento 
e di sparigliare le carte non rivelando le proprie intenzioni di voto, attitudini già note – come si è 
detto – alla scienza statistica e psicologica, a dare un risultato elettorale inatteso rispetto anche alla 
tradizione inglese sia stato un voto dettato dalla paura di cosa potrà avvenire nell’immediato futuro 
e di come verrà gestito l’incognito. 

 
 
3. Un Parlamento appeso a cosa? 

 
Così il Regno Unito si è trovato per la settima volta in un secolo senza una maggioranza 

assoluta.  
Si badi che l’incertezza risultante dalle urne si è comunque avuta all’interno di un esito 

chiaramente bipartitico: conservatori e laburisti hanno raccolto, insieme, più dell’80% dei voti, solo 
che lo scarto tra i due non ha consentito al primo partito (comunque quello conservatore) di ottenere 
la maggioranza necessaria ad ottenere da solo la fiducia. E si badi anche che nell’assegnazione dei 
seggi ha pesato una diversa distribuzione dei voti del partito nazionale scozzese, che ha ridotto gli 
effetti maggioritari della formula elettorale. Le elezioni del 2017 sono state infatti le più 
“proporzionali” dal 1955, nel senso che hanno consentito la più fedele traduzione dei voti in seggi, 
dovuta alla distribuzione territoriale dei voti. 

Ad ogni modo, l’esito è, appunto, quello di un Parlamento sospeso, come era stato già nel 1910, 
nel 1923, nel 1924, nel 1929, nel 1974 nel 2010. E proprio le elezioni del 1923 possono essere 
accostate a quelle del 2017. 

In quell’anno, dopo sette mesi di governo conservatore, il Primo ministro Bonar Law si dimise 
per motivi di salute. Stanley Baldwin, Chancellor of the Exchequer, avrebbe potuto continuare 
semplicemente accettando l’incarico regio di primo ministro, ma preferì una conferma elettorale che 
non arrivò. Baldwin fu responsabile di due successivi parlamenti “sospesi”, nel 1923, e nel 1929. In 
entrambi i casi, era convinto che i Tories avrebbero avuto la maggioranza netta, ma in entrambi i 
casi si sbagliava. In particolare, nel 1923, dopo le dimissioni di Bonar Law, nonostante avesse 
superato una mozione di sfiducia voluta dal leader laburista MacDonald, decise di chiamare i 
britannici alle urne chiedendo che gli venisse rafforzato un mandato politico finalizzato anche 
all’introduzione di tariffe protezionistiche sui beni importati (incidentalmente, una misura di 
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“chiusura”simile alla Brexit che deve portare avanti May). Le elezioni del 6 dicembre, 
contrariamente alle sue aspettative, confermarono sì i conservatori come il primo partito, con 258 
seggi (86 in meno rispetto alla composizione precedente), ma senza la maggioranza solida per un 
one party government, rispetto ai 158 seggi dei liberal e ai 191 dei laburisti14. 

Come allora, oggi quella che doveva essere una conferma del governo in carica, voluta dalla 
stessa Primo ministro utilizzando per la prima volta il Fixed Term Parliament Act in un modo 
paradossalmente opposto alle intenzioni della legge, ha portato all’esito di indebolire non solo il 
partito, ma in primo luogo il leader responsabile di una convocazione elettorale non richiesta, a 
causa anche di una strategia e una propaganda elettorale dimostratasi non in sintonia con 
l’elettorato. Diversamente da allora, tuttavia, la May è succeduta a un Primo ministro a sua volta 
indebolito da una consultazione elettorale, il voto sulla Brexit, trovandosi, volente o nolente, nel 
pieno di un intreccio non solo politico, ma anche istituzionale, priva di un forte appoggio elettorale 
su cui aveva scommesso, per poterlo sbrogliare con autorevolezza. 

Che i cittadini votino diversamente dalle previsioni, in particolare da quelle dei governanti, è 
nell’ordine delle cose. Può però far riflettere la frequenza di questo disallineamento negli ultimi 
anni, spiegata con fattori sociali e culturali che portano a un voto deciso all’ultimo momento, 
esasperando quindi i margini di errore statistici. 

Torniamo, quindi, ai possibili motivi del voto imprevisto dello scorso giugno. A determinare 
l’hung Parliament sembrano essere state – come si è detto – tre incognite: quella delle scelte di 
campagna elettorale della May, quella della Brexit, e infine quella delle garanzie di sicurezza di 
fronte agli attentati terroristici. Se la prima e, in parte, la terza posso essere dovute alla percezione 
di uno scarso carisma della leader, la seconda, determinante, ha un carattere più oggettivo e 
trascendente, ricollegando direttamente, come si è ampiamente riconosciuto, il voto politico a 
quello referendario. 

 
 
4. L’occasione per una nuova lezione del costituzionalismo inglese  

 
Cosa c’entrano queste considerazioni politiche con il quadro istituzionale? 
Forse poco, quanto a comprendere le ragioni dell’esito elettorale. Anche senza le nuove regole 

sullo scioglimento anticipato della Camera dei comuni, il Primo ministro avrebbe comunque potuto 
sollecitare la Regina in tal senso, come è sempre avvenuto. 

Tuttavia, quelle considerazioni possono aiutare a immaginare le vie di fuga dalle difficoltà 
politiche che il Regno Unito sta attraversando, a partire proprio dall’hung Parliament. 

Prima delle elezioni, la Primo ministro aveva avuto segni di insofferenza col Parlamento quanto 
alla costruzione dell’uscita dall’Europa: davanti alla sua intenzione di un Great Repeal Bill che 
usasse la Henry VIII clause, annunciata al congresso del partito conservatore nell’autunno 2016 e 

                                                 
14 S. BALL, Portrait of a Party: The Conservative Party in Britain 1918-1945, Oxford University Press, Oxford, 

2013, spec. 484 ss.; C. BRYAN, Parliament: The Biography, vol. II, Random House,  New York, 2014. 
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impressa nel rapporto del governo sulla riforma legislativa, necessaria all’uscita dall’Unione 
europea15, non solo si era sollevata l’opposizione laburista16, ma anche la Camera dei Lord aveva 
espresso riserve circa l’idea di una legislazione pick and choose, senza il coinvolgimento del 
Parlamento17. La clausola prevede infatti che il governo possa modificare o abrogare la legge a cui è 
apposta, e dunque consente che le fonti primarie siano modificate o abrogate da fonti secondarie 
governative anche senza il controllo e il consenso del Parlamento. Un segno, il ricorso alla Henry 

VIII clause, che può essere percepito come la volontà di evitare il confronto politico lungo il 
percorso della Brexit, già stigmatizzato nella sentenza Miller. 

A dispetto delle sue attese, e quindi paradossalmente, dopo le elezioni Theresa May ha dovuto e 
dovrà invece “negoziare” con ancora migliori arti di bargaining il programma di uscita dall’Unione 
europea. Proprio il Great Repeal Bill, in particolare, ha dovuto fronteggiare un passaggio più stretto 
rispetto a quello che si sarebbe avuto con i “numeri” del Parlamento precedente. La Primo ministro 
deve quindi non solo affrontare una House of Lords dove le espressioni dei laburisti e del partito 
liberale hanno la maggioranza, ma anche una Camera dei comuni dove portare avanti le importanti 
sfide che attendono il suo governo sarà questione di pochi voti favorevoli o contrari.  

Quel bargaining che, forse, Theresa May voleva evitare proprio utilizzando la rinnovata e 
rafforzata legittimazione popolare, risulterà ancor più necessario e ancor più serrato. Il discorso 
della Primo ministro sulle elezioni aveva infatti sotto traccia l’idea che il controllo parlamentare 
fosse un impedimento al governo, più che un valore della forma di governo. Uno sviamento dal 
modello parlamentare e, su tutti, da quello inglese che ha ora, paradossalmente rispetto alle 
intenzioni della May, proprio la possibilità di essere rinnovato e ravvivato. 

Il fatto che due su tre dei Parlamenti sospesi dalla Seconda guerra mondiale a oggi si siano avuti 
consecutivamente nell’ultimo decennio è un dato che può far riflettere sulla tenuta del modello 
Westminster e sull’efficacia del meccanismo del first past the post, ma è anche un dato che, proprio 
dalla perdita di terreno dell’attuale partito di governo, può essere ribaltato nella conferma del 
successo del carattere negoziale dei rapporti istituzionali e politici nel Regno Unito.  

Se, infatti, il circuito politico delle istituzioni inglesi saprà confermarsi come un sistema basato 
su uno «sviluppo negoziale, pragmatico, gradualistico e sistematico dei diritti, nel quadro di 
conflitti sociali talvolta anche asperrimi, ma sempre collocati in un contesto costituzionale 
strutturalmente refrattario a esplosioni o implosioni del sistema»18, proprio dalla presunta crisi del 
modello Westminster e dall’incertezza politica che il Regno Unito sta vivendo risulterà rafforzato il 
sistema costituzionale inglese.  

                                                 
15 DEPARTMENT FOR EXITING THE EUROPEAN UNION, Legislating for the United Kingdom’s withdrawal from the 

European Union, presentato al Parlamento nel marzo 2017. 
16 V. ad es. Labour to oppose ‘Henry VIII powers’ being used to rewrite EU laws, The Guardian, 26 marzo 2017. 
17 HOUSE OF THE LORDS, CONSTITUTION COMMITTEE, The ‘Great Repeal Bill’ and delegated powers, 9th Report, 

Session 2016-17, HL Paper 123, par. 39; Id., European Union (Withdrawal) Bill: interim report, 3rd Report, Session 
2017-19, HL Paper 19, ch. 3. 

18 C. MARTINELLI, Diritto e diritti oltre la Manica, Il Mulino, 2014, 13. 
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Si tratta di una negoziazione “al cubo”, che dovrà (ri)condursi su tre fronti diversi e originali, per 
il modello parlamentare inglese. Accantonando, almeno per il momento, il fronte degli ordinamenti 
devoluti, dato che l’esito elettorale ha indebolito il partito indipendentista al punto da allontanare, 
quantomeno per ora, l’ipotesi di un nuovo referendum in Scozia, resta aperto il confronto 
intrecciato con la Camera dei Lords, con le forze politiche espresse nelle dovute proporzioni alla 
Camera dei comuni e con l’Unione Europea.  

Quanto al primo, la Salisbury Convention, secondo cui i Lord non si oppongono ai disegni di 
legge attuativi del programma di governo, trova la sua ragione proprio nel modello del governo di 
maggioranza19. Se viene meno questo aspetto, anche la Camera dei Lord può diventare una sede di 
stretto controllo, come la posizione dei Lord sul Great Repeat Bill ha già mostrato. 

In secondo luogo, per un governo di coalizione la negoziazione diventa necessariamente accordo 
di maggioranza. A tenere in piedi la maggioranza di governo è, come noto, l’accordo di coalizione 
con il Dup, il partito degli Unionisti irlandesi, siglato tra i due partiti a tre giorni dalle elezioni. E’ 
un accordo politico, dal lato degli Unionisti, e economico, dal lato londinese, poiché l’appoggio dei 
primi ai secondi è offerto in cambio di una serie di trasferimenti finanziari.  

L’accordo prevede tra le altre cose, in cambio del sostegno alla May, un generale sostegno alla 
causa unionista dell’Irlanda del Nord, ma soprattutto un sostegno finanziario aggiuntivo di 2 
miliardi e mezzo in tre anni. Il programma di governo dovrà quindi essere negoziato, volta per 
volta, all’interno della coalizione, col partito di minoranza della stessa che, per soli dieci seggi, 
tiene in pugno la tenuta del governo May. Ed è emblematico che il bargaining interno si sia fatto 
evidente nel terzo, nuovo fronte di negoziazione del governo: quello con l’Unione europea per la 
Brexit. 

Un negoziato di per sé difficile, per il Regno Unito e soprattutto per un partito di maggioranza 
che è dovuto passare dal remain al Brexit means Brexit. E reso ancor più difficile proprio dalle 
esigenze di tenuta della coalizione di governo. Il Dup, infatti, a un passo dalla chiusura della prima 
fase di negoziato europeo da presentare al Consiglio europeo del 14-15 dicembre, ha posto il veto 
alla proposta elaborata dal governo di Londra e da quello della Repubblica d’Irlanda sul futuro 
status della frontiera inter-irlandese nel post Brexit. L’accordo prevedeva che, anche dopo l’uscita 
dall’Unione, l’Irlanda del Nord rimanesse comunque nel mercato comune. Una permanenza che 
non è piaciuta agli Unionisti, timorosi che per questa via possa passare un giorno l’istanza di unire 
l’Irlanda del Nord al resto dell’isola. Schierati per la Brexit al tempo del referendum, ma al tempo 
stesso portavoce di un’uscita soft soprattutto per la gestione dell’unico confine terrestre che 
resterebbe tra l’Unione e il Regno Unito, quello che separa le terre dell’Irlanda del Nord all’Irlanda, 
gli Unionisti chiedono infatti il mantenimento di un’area di libero scambio tra Irlanda e Regno 
Unito per la libertà di movimento delle persone e circolazione dei beni, capace di superare i 
problemi tecnici, politici e economici, della gestione dei confini. 

                                                 
19  Sulla tenuta della Salisbury convention in un governo di coalizione v. Salisbury Convention in a Hung 

Parliament, House of Lords Library Briefing, 20 giugno 2017. 
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Il fuoco incrociato delle negoziazioni con Bruxelles e col partito di minoranza della coalizione si 
è dimostrato presto per la May la sfida più importante. Per il momento superata, dal momento che, 
dopo il veto sulla questione nordirlandese e lo stallo improvviso della chiusura della prima fase dei 
negoziati con l’UE, Theresa May è riuscita comunque a siglare l’8 dicembre un accordo da 
consegnare al Consiglio europeo di metà dicembre, impegnandosi a evitare che sia eretta una 
frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord e, al tempo stesso, che la seconda sia di fatto 
considerata come parte dell’UE. L’accordo, in realtà, sposta in avanti il problema col Dup, ed è 
stato raggiunto solo perché si è conseguito con l’UE un compromesso sul costo dell’uscita e sul 
trattamento dei cittadini. 

Il ciclone di eventi politici e istituzionali che la democrazia britannica ha causato negli ultimi 
anni non necessariamente chiederà la conta dei danni. Dipende dalla stabilità delle fondamenta. Di 
certo, gli ultimi due voti nel Regno Unito sono stati contraddistinti dal conferire una forte instabilità 
al governo, e soprattutto una sfida al modello Westminster. Qui, nel gestire questa instabilità e 
questa sfida, si potrà riconoscere il volto tradizionale del Regno Unito o, al contrario, si dovrà 
registrare che l’incertezza dei tempi attuali ha contaminato anche un modello istituzionale e 
costituzionale che ha fatto della flessibilità il suo punto di forza nel corso dei secoli. 

Infine, un’ultima nota. 
Una prima reazione comune dopo il voto politico è stata dovuta alla sorpresa del suo scarto 

rispetto al voto del referendum. In fondo, la May ha scommesso che calare la carta dell’hard Brexit 
le avesse fatto aggiudicare il banco, forte della volontà degli elettori di andar via dall’Unione. Così 
non è stato, e questo non necessariamente dipende dal fatto che i britannici abbiano cambiato nel 
frattempo idea. Può anche dipendere dalla differenza che c’è tra il voto referendario e quello 
politico. Il primo, è un voto semplificato, una scelta secca e quindi, per certi versi, poco sofisticata. 
Il secondo, è un voto più complesso, che può quindi, come è stato, distanziare le ragioni e le 
opinioni espresse col voto del referendum da quelle espresse col voto politico. Merita forse questo 
punto di essere food for tought per giuspubblicisti e scienziati politici, considerando il ricorso 
sempre più frequente all’istituto referendario. 
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ABSTRACT: You are what you waste. Had Feuerbach written his essay «The mystery of sacrifice or the 
man is what he eats» 150 years after this notorious publication, his enlightened view of the relation between 
the food eaten and the wellbeing of an individual would not have been the same. It would have sounded 
something like: «The food that is wasted deprives the man of his humanity, of his wit, and of his conscience. 
The issue of food waste has a great political and ethical relevance. The food that is wasted is a missed 
opportunity. The recovery and sharing of food is the cornerstone of solidarity. If you want to make a better 
people, show them how to recover the surplus and how to share it with the needy».  

If our goal is to rethink the relationship between food and law and to ensure effective access to «adequate 
food», it is necessary first of all to return to food the value of «nourishment». The fight against food waste 
and the development of legal instruments aimed at stimulating the recovery of food surpluses to counter 
hunger, social exclusion and inequality are one of the main ways of delivering consistency and effectiveness 
to food as a fundamental right and to make it something more than a mere political slogan. Public 
institutions, especially at local level, have to play a key role: the creation of urban food policies, since it 
promotes cooperation between public, private and non-profit sector, appears to be one of the most 
convincing instrument to develop fair and sustainable food programmes, to ensure everyone has access to 
«adequate» food, to encourage corporate social responsibility, to educate citizens on food culture. 
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1. Premessa 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
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Nella nostra società e, più in generale nella cultura dei Paesi ad alto reddito, il cibo ha subito una 
progressiva svalutazione. Dopo millenni vissuti con la paura della carestia e della siccità, la società 
industrializzata si è affrancata da tale retaggio. Ciò ha avuto conseguenze di straordinario e positivo 
rilievo nello sviluppo delle persone, nel miglioramento delle condizioni di salute, nella riduzione 
del tasso di mortalità, sino a cambiare taluni fattori genetici come la crescita. Alla fame si è allora 
sostituita l’opulenza, la sovrabbondanza ma anche lo spreco. Non è questa la sede per approfondire 
le ragioni di questi fenomeni e la loro imprescindibile relazione, da un lato, con i progressi 
scientifici e tecnologici e, dall’altro, con l’affermarsi della società dei consumi. È però evidente 
come oggi il «cibo abbia smesso di essere cibo»1 e sia diventato per la maggior parte di noi una 
merce al pari delle altre, una merce da comprare, vendere, scambiare sul mercato e con la stessa 
facilità buttare via. Affermare allora che i membri della società contemporanea, ancora prima che 
persone, «sono divenuti, dalla culla alla tomba, consumatori de iure»2 non pare eccessivo, 
considerando che il punto di vista prevalente nell’affrontare le tematiche legate al cibo è quello 
attinente alle logiche del mercato3 e che il valore del cibo è sempre più determinato dalla 
speculazione economico-finanziaria nel commercio globale.   

La contraddizione tra la disponibilità di abbondanti scorte di cibo a livello mondiale e la 
malnutrizione e la fame ancora diffusa deriva principalmente dal considerare i prodotti alimentari 
alla stregua di qualsiasi altro prodotto. E così la ricerca continua di profitto e la centralità del valore 
di scambio fanno sì che ci sia cibo sufficiente per tutti gli abitanti del pianeta, ma allo stesso tempo 
un terzo della produzione mondiale vada sprecata, che la metà delle calorie fornite dalla natura 
venga trasformata in combustibile o mangime e che gli investimenti vadano solo nella direzione 
dell’aumento della produzione invece che dell’equa redistribuzione di quanto già si produce. In 
effetti, proprio la natura di merce degli alimenti favorisce, da un lato, la sovrapproduzione e il 
conseguente spreco del surplus e, dall’altro, limita l’accesso a un cibo «adeguato» alle persone 

                                                 
1 Cfr., F. KAUFMAN, Bet the Farm. How Food Stopped Being Food, John Wiley & Sons, Hoboken (NJ), 2012. 
2 Z. BAUMAN, Consuming Life, Polity Press, Cambridge - Malden MA, 2007, cit. 79. 
3 Così, per esempio, M. VANDER STICHELE, How Financialization Influences the Dynamics of the Food Supply 

Chain, in Canadian Food Studies / La Revue canadienne des études sur l’alimentation, 2, 2015, 258-266; J. CLAPP, 
Financialization, Distance and Global Food Politics, in Journal of Peasant Studies, 2014, 1-18. Questa impostazione 
«economicista» del cibo e delle tematiche legate all’alimentazione traspare anche dalla normativa di matrice 
comunitaria dove l’importanza della «tutela degli interessi dei consumatori» e della «libertà di circolazione all’interno 
della comunità di alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato» prevale sugli aspetti dell’accesso al cibo, 
della solidarietà e della qualità alimentare (si veda al riguardo il Regolamento CE 178/2002). In questo senso anche A. 
Gusmai, Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà, in A. GUSMAI, Il diritto fondamentale al cibo 

adeguato tra illusioni e realtà, in G. CERRINA FERONI – T.E. FROSINI – L. MEZZETTI – P.L. PETRILLO (a cura di), 
Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Cesifin, vol. I, tomo II, 
2016. Si consiglia, infine, anche M. FIORILLO – S. SILVERIO, Cibo, cultura e diritto, Mucchi editore, Modena, 2017. 
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indigenti e più vulnerabili4. Si può dire che il peccato di gola abbia oggi mutato la propria natura e 
si sia trasformato in mercificazione, sfruttamento, diseguaglianza e spreco alimentare. 

Se il nostro obiettivo è di ripensare il rapporto tra cibo e diritto, di garantire un effettivo accesso 
al cibo «adeguato» e di trovare risposte eque e sostenibili alle sfide globali che abbiamo di fronte, è 
necessario anzitutto restituire al cibo il suo valore di «nutrimento». La problematica alimentare 
deve essere affrontata da una differente prospettiva: abbandonando la tendenza a collocarla 
nell’ambito delle relazioni economiche che sottostanno il processo di produzione e di consumo 
degli alimenti e affrontandola secondo gli schemi e gli strumenti del diritto costituzionale. Il cibo 
inteso come «bene vitale» «ha innanzitutto a che fare con il diritto di ciascuno ad emanciparsi dalla 
miseria, dalla fame»5. Ma non soltanto con questo: esso assume rilevanza giuridica in qualità di 
«diritto fondamentale della persona che riguarda l’esistenza in tutta la sua complessità, divenendo 
così non solo componente essenziale della cittadinanza, ma precondizione della stessa 
democrazia»6.  

La lotta allo spreco alimentare, moderna manifestazione del peccato di gola, e lo sviluppo di 
politiche e di strumenti giuridici volti a incentivare il recupero delle eccedenze alimentari e la loro 
redistribuzione per contrastare la fame, l’esclusione sociale e le diseguaglianze rappresentano allora 
una delle principali modalità per dare consistenza ed effettività al cibo come diritto fondamentale e 
per renderlo qualcosa di più di un mero slogan politico. Anche perché il numero di persone che 
finiscono in situazioni di povertà alimentare è in crescita anche nei Paesi sviluppati, con 
un’incidenza preoccupante soprattutto tra le categorie più vulnerabili della popolazione - anziani, 
disoccupati, indigenti, malati, immigrati - ma anche tra le famiglie (da quelle monoreddito a quelle 
più numerose) dove a farne maggiormente le spese sono i bambini7. 

Certamente le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere un ruolo chiave nel dare attuazione 
ai principi fondamentali e nel restituire al cibo la dignità di «alimento», di «bene fondamentale» 
della persona. Ciò soprattutto dovrebbe avvenire a livello locale coinvolgendo anche gli altri attori 
sociali che, con le loro decisioni e attività, impattano sul metabolismo urbano: si pensi alla 
progettazione di smart cities, alla facilitazione nell’accesso ai servizi e alle informazioni, alla 
responsabilità sociale di impresa, all’attivismo delle associazioni no profit, al ruolo della ricerca ed 
anche alla sensibilizzazione dei singoli cittadini. In quest’ottica lo strumento delle urban food 

policies, poiché valorizza la cooperazione tra settore pubblico, privato e no-profit, appare essere 
uno tra i più convincenti ed efficaci per fissare i principi generali, per sviluppare politiche 
alimentari eque e sostenibili, per assicurare un più effettivo accesso al cibo, per favorire accordi con 
le imprese, per educare i cittadini alla cultura del cibo.  

                                                 
4 Cfr., R.C. PATEL, Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World Food System, Melville 

House, New York, 2008 e AA.VV., The State of Food Insecurity in the World, FAO, Roma, 2015, disponibile online 
all’indirizzo web: http://www.fao.org/3/a4ef2d16-70a7-460a-a9ac-2a65a533269a/i4646e.pdf. 

5 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza Editore, Roma-Bari, 2015, cit. 128. 
6 Ibidem. 
7 Cfr., L. CAMPIGLIO, G. ROVATI (a cura di), La povertà alimentare in Italia. Prima indagine quantitativa e 

qualitativa, Guerini Editore, Milano, 2009. 
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Come ridurre lo spreco? Come renderlo «utile»8? Quali sono le politiche e le pratiche che, nel 
quadro normativo nazionale ed europeo, possono essere sviluppate per redistribuire le eccedenze 
alimentari ai fini di solidarietà, di sostenibilità, di contrasto all’impoverimento? Qual è il contributo 
che ciascuno può dare per cambiare una cultura del cibo improntata al consumismo e allo spreco? 
Soltanto attraverso una pianificazione condivisa che veda la partecipazione di tutti gli attori sociali 
– pubblici e privati – nella costruzione dei programmi di produzione, di gestione e di distribuzione 
del cibo a livello locale e che si fondi sulla collaborazione e responsabilizzazione di tutti sarà 
possibile tentare di rispondere a queste domande.  

 
 
2. Sicurezza alimentare e diritti emergenti dalle sfide globali 

 

Fin dagli anni Settanta la letteratura scientifica ha affrontato il problema della fame, della 
malnutrizione e dell’accesso al cibo in termini di sicurezza alimentare (cd food security), definita 
come la sufficiente disponibilità di alimenti a livello mondiale, nazionale o locale9. Nel 1996 la 
FAO ha elaborato una più complessa nozione di sicurezza alimentare definendola come «la 
situazione in cui tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad 
alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano i loro bisogni e preferenze alimentari per 
condurre una vita attiva e sana»10. Il concetto di sicurezza alimentare comprende l’accesso sia fisico 
sia economico al cibo sufficiente, il quale deve anche essere sicuro dal punto di vista qualitativo e 
idoneo a soddisfare il fabbisogno di ciascun individuo in relazione con le sue specifiche esigenze e 
condizioni di salute. 

Quando oggi parliamo di sicurezza alimentare è essenziale tenere presente che questo concetto 
sta quindi rapidamente arricchendosi di nuovi e complessi significati che lo pongono in relazione 
sempre più stretta con i concetti di qualità e di sostenibilità. Il punto di partenza a livello 
internazionale è la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. All’articolo 25, infatti, si 
afferma che «ciascuno ha il diritto a uno standard di vita adeguato alla sua salute e al benessere suo 
e della sua famiglia, che includa il cibo, il vestiario, l’abitazione, le cure mediche e i servizi sociali 
necessari, e il diritto alla sicurezza nel caso di disoccupazione, malattia, disabilità, vedovanza, 
vecchiaia o la mancanza di altri fattori di sopravvivenza in circostanze al di là del proprio 
controllo». Tale enunciato, che ha ispirato la costruzione dei sistemi di welfare in molti Paesi 

                                                 
8 L’espressione è mutuata da A. SEGRÈ, Lo spreco utile. Il libro del cibo solidale, Pendragon, Bologna, 2004. 
9 R.L. PAARLBERG, Governance and Food Security in an Age of Globalization, in International Food Policy 

Research Institute Discussion Papers, Washington DC, 2002, 23. 
10 Si tratta della definizione più diffusa e comunemente accettata individuata dalla FAO (organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) e proposta in occasione del vertice mondiale sull’alimentazione (il 
World Food Summit) tenutosi a Roma nel 1996. La parola nasce in inglese. In italiano si traduce «sicurezza alimentare» 
ed ha un duplice significato. Viene utilizzata sia per definire la sicurezza igienico-sanitaria del cibo, le norme sulle 
tecniche di coltivazione e sui metodi di produzione, la composizione di cibi, il rispetto degli obblighi di etichettatura e 
di informazione dei consumatori (food safety), sia la sicurezza intesa come accesso, disponibilità, effettiva presenza di 
cibo (food security). 
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occidentali nel secondo dopoguerra, è diventato parte integrante della Convenzione internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. Qui, all’articolo 11, viene sancito il diritto di 
ciascuno al cibo, richiamando gli Stati firmatari a migliorare le tecniche di produzione, a introdurre 
riforme agrarie e a regolare in modo opportuno i flussi commerciali tra i Paesi: in un mondo in cui 
la popolazione agricola e rurale era la stragrande maggioranza, la sicurezza alimentare era un 
problema essenzialmente agricolo. Questo approccio, che ha almeno in parte ispirato la cosiddetta 
rivoluzione verde, rimane prevalente fino al 1999, anno in cui il Comitato Onu sui diritti economici, 
sociali e culturali approva il General Comment no. 12 (Cescr, 1999). Il documento fa esplicito 
richiamo ai doveri degli Stati nel garantire il diritto a un’alimentazione «adeguata», in cui si 
sottolinea che esso non si riduce al diritto di potersi nutrire accedendo ad un minimo (quantitativo) 
di specifici nutrienti. Garantire il diritto al cibo significa consentire a ciascuno di nutrirsi di cibo 
disponibile, accessibile e adeguato: laddove la disponibilità indica la facilità di 
approvvigionamento, l’accessibilità si riferisce al soddisfacimento di requisiti di ordine economico 
e fisico (anche per i soggetti più vulnerabili come i minori, gli anziani o i portatori di handicap), 
mentre l’adeguatezza indica l’appropriatezza del cibo in relazione alle esigenze fisiche e di salute di 
ciascuno nei vari stadi dell’esistenza, oltre che alle esigenze legate all’appartenenza a determinati 
gruppi culturali e religiosi in un contesto volto a consentire il fondamentale diritto di ciascuno alla 
libera costruzione della propria personalità11.  

Si può considerare sicuro un Paese che produce cibo sufficiente, ma che non riesce a garantire in 
modo adeguato il diritto al cibo sano per una parte, piccola o grande, della popolazione? Occorre 
guardare agli individui o al sistema nel porre questa domanda? Se da una parte le definizioni 
ufficiali fanno riferimento alle persone, dall’altra la discussione sulle politiche di intervento fa 
riferimento ai sistemi, siano essi locali, nazionali o globali. In questo compito, il diritto svolge una 
parte molto importante. In particolare, lo strumento delle food policies cittadine si candida ad essere 
la strategia più convincente allorché si concretizza nell’adozione e implementazione di programmi 
politici da parte degli Enti locali volti a indirizzare produzione, trasformazione, distribuzione, 
acquisto di cibo, il suo recupero e la gestione dei rifiuti organici, creando sinergie tra i vari attori del 
sistema agroalimentare (agricoltori, imprese, associazioni, consumatori, enti locali) per attuare una 
visione di lungo termine sulle scelte legate al cibo12. Ciò consente di porre al centro dell’attenzione 
le persone con i loro bisogni e le specifiche risorse del territorio senza rinunciare a una visione 
sistemica (anche globale) del modello agroalimentare.  

 

 

2.1 Segue. Il diritto al cibo «adeguato» 

                                                 
11 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12: The Right to 

Adequate Food (Art. 11), 12 maggio 1999, (disponibile all’indirizzo web: 
http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html). 

12 Cfr. A. CALORI, A. MAGARINI, Food and the cities. Food policies for sustainable cities, Edizioni Ambiente, 
Milano, 2015. 
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C’è chi considera le battaglie per il diritto al cibo perdenti e visionarie. Perdenti perché, pur 
affrontato in diverse sedi internazionali e indubbiamente al centro di una molteplicità di patti e 
dichiarazioni, il riconoscimento del diritto al cibo (e all’acqua) è ancora insoddisfacente. Visionarie 
perché troppi sono gli interessi potenzialmente contrapposti da comporre. I tre pilastri rappresentati 
dalla «Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo» (1948), dal «Patto Internazionale sui diritti 
economici sociali e culturali» (1966) e dalla «Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare 
mondiale» (1996) sembrano dare questo diritto per scontato quando, invece, siamo ancora lontani 
dall’affrontare il tema del cibo come diritto fondamentale e dell’accesso al cibo «adeguato» come 
un diritto umano e non come il mero prodotto di una economia virtuosa. Sebbene negli ultimi 
decenni sia stato avviato un percorso di «costituzionalizzazione» del diritto al cibo e dei bisogni 
della persona13, un percorso che ha portato alcuni Paesi a inserire espressamente tale diritto nella 
propria costituzione, con tutte le implicazioni che tale assunzione di responsabilità comporta14, il 
diritto al cibo continua per lo più a essere trattato come una norma discrezionale o perfino una 
richiesta di beneficenza.  

Un’attitudine che ora sta cambiando, in parte perché viviamo in un mondo globale sempre più 
interconnesso e, in parte, perché sta diventando sempre più urgente per la comunità internazionale 
la necessità di aggredire le radici profonde della povertà, dell’insicurezza alimentare, dei 
cambiamenti climatici, dell’impoverimento delle risorse naturali a fronte della crescita esponenziale 
della popolazione mondiale. Come in molti altri Paesi europei, anche in Italia il Welfare State si è 
trovato sottoposto a grandi pressioni che naturalmente la crisi economica globale del 2008 ha 
amplificato, accelerando le problematiche strutturali preesistenti.  

Diritto al cibo «adeguato» e sicurezza alimentare sono diventati dunque una sfida anche per i 
Paesi sviluppati, tanto che nel dibattito contemporaneo è sempre più frequente il riferimento al cibo 
e alla sicurezza alimentare come «diritti». L’approccio basato sui diritti, ormai prevalente nel 
discorso ufficiale, è ancora lontano da una piena applicazione, ma ha il merito di inserire i temi 
dell’accesso al cibo adeguato e della sicurezza alimentare in un contesto di dinamiche sociali e 
politiche, oltre a quelle più tecnico-economiche. Con riguardo alla progressiva affermazione e alle 
prospettive di effettività di un diritto al cibo «adeguato» nel diritto internazionale è necessario 
ricostruirne sinteticamente le basi giuridiche partendo dai diritti fondamentali alla salute ed al cibo, 
in linea con lo human rights approach già applicato da Francis Snyder nella sua costruzione 
normativa di un diritto al cibo «adeguato»15. Un approccio al cibo basato sui diritti ritiene che le 
                                                 

13 Cfr., FAO, Guide on legislating for the right to food, Roma, 2009, disponibile su www.fao.org (ultimo accesso: 
10 maggio 2017). 

14 Per esempio, è molto significativo il caso della Corte Suprema Indiana che nel 2001, appellandosi al diritto al 
cibo, ha imposto al governo indiano l’attivazione di programmi di pasti gratuiti nelle scuole, fissando anche standard 

nutrizionali minimi: due anni dopo, la maggior parte degli Stati aveva aderito al Mid Day Meal Scheme, raggiungendo 
120 milioni di alunni delle scuole pubbliche nel 2006. Si veda A. SINGH, A. PARK, S. DERCON, School Meals as a Safety 

Net: An Evaluation of the Midday Meal Scheme in India, Working Paper n. 75, Young Lives, Oxford, 2012. 
15 Cfr. F. SNYDER, Toward an international law for adequate food, in A. MAHIOU, F. SNYDER (a cura di), La sécurité 

alimentaire/Food Security and Food Safety, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2006, 79-163. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

49 

persone abbiano il diritto fondamentale di non soffrire la fame e considera i beneficiari dello 
sviluppo non solo individui passivi ma partecipanti attivi. Considera inoltre lo Stato come il primo 
responsabile, al quale vada richiesto di fare tutto il possibile per assicurare alle persone un accesso 
fisico ed economico, in qualsiasi momento, a un’alimentazione sufficiente, nutriente e sicura per 
condurre una vita sana e attiva16.  

Il primo quesito che ci si deve porre affrontando il tema del diritto al cibo «adeguato» è quello 
della esatta definizione del concetto e di come esso si differenzi da altri, quali la sicurezza 
alimentare o la cd sovranità alimentare. Inoltre, ci si deve chiedere se sia configurabile come diritto 
autonomo, giustiziabile ed effettivo.  

È opportuno premettere che già nel contesto internazionale il diritto in esame non si è visto 
riconoscere autonomia se non in tempi relativamente recenti. Infatti, in seno alla Dichiarazione 
universale del 1948 esso ha trovato un primo riconoscimento formale unicamente nell’ambito della 
tutela apprestata al più ampio diritto a godere di uno standard di vita dignitoso (Art. 25, cfr. sopra). 
Nel 1966, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ha, poi, ulteriormente 
evidenziato questa connessione fra cibo e diritti legati all’esistenza, sia sottolineando che in nessun 
caso si possa essere privati dei mezzi necessari alla sussistenza, sia proclamando il diritto alla vita 
come diritto inerente alla persona umana che può trovare tutela effettiva solo se implicitamente vi si 
riconosce incluso anche il diritto ad un cibo «adeguato» e alla disponibilità dei mezzi necessari per 
la propria vita (Art. 11, cfr. sopra). Tale documento, sebbene non qualificasse il diritto al cibo quale 
autonoma posizione giuridica soggettiva, certamente ha rappresentato un progresso in questa 
direzione, individuando una soglia minima di tutela che gli Stati sono chiamati a garantire.  

Una ulteriore elaborazione è stata svolta dal Comitato di controllo del Patto, il quale ha adottato 
nel 1999 il Commento Generale n. 12, in cui è stato affermato che esiste un legame indissolubile tra 
il diritto al cibo «adeguato», la salute e la dignità propria dell’essere umano, tale da rendere tale 
diritto funzionale per il godimento di numerose altre fattispecie introdotte nel Patto, nonché per la 
promozione di adeguate politiche ad impatto economico, ambientale e sociale, mirate al contrasto 
alla povertà ed alla garanzia di una reale giustizia sociale. Le componenti essenziali di tale diritto 
sono individuate dal Comitato nei tre elementi della «adeguatezza», della «disponibilità» e della 
«accessibilità»17. Il primo elemento è ovviamente quello che maggiormente identifica il concetto di 
«corretta alimentazione» ed è da intendersi come idoneità del cibo, in termini di quantità e qualità, a 
soddisfare i bisogni alimentari di ciascun individuo. Il cibo, quindi, deve essere sano, ossia privo di 
sostanze che possano nuocere alla salute, corrispondere ai bisogni fisiologici della persona secondo 
                                                 

16 Si vedano, ex multis, P. ALSTON, International Law and the Human Right to Food, in P. ALSTON, K. TOMASEVSKI 
(a cura di), The Right to Food, Leiden, 1984, 17-18; FAO, The right to food and access to justice: examples at the 

national, regional and international levels, Roma, 2009; FAO, The State of Food Insecurity in the World: The Multiple 

Dimension of Food Security, Roma, 2013; C. RICCI, Contenuti normativi del diritto a un cibo «adeguato» a livello 

internazionale, in C. RICCI (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, Giuffrè, 
Milano, 2012; COMMISSION THE RIGHT TO FOOD, Report by the special rapporteur for the right to food, Jean Zieglar, 
E/CN.4/2006/44.  

17 Si veda anche M. CUTAZZO, Il diritto all’alimentazione, in S. DE BELLIS (a cura di), Studi su diritti umani, 
Cacucci, Bari, 2010, 63 e ss.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

50 

i vari stadi del suo ciclo di vita ed essere conforme alla cultura e alla religione di appartenenza. In 
tal senso, l’adeguatezza è una componente fondamentale anche del concetto di sicurezza alimentare, 
concetto che a sua volta può essere considerato un corollario del diritto al cibo18. La sicurezza 
alimentare, infatti, implica sia la certezza di un accesso al cibo che sia durevole nel tempo (per 
evitare il senso di precarietà), sia la necessità di ogni individuo di poter accedere a un’alimentazione 
di qualità.  

Con riferimento a tale accesso, il concetto di adeguatezza si affianca a quelli di «accessibilità» e 
di «disponibilità». Per quanto riguarda il primo, il par. 13 del Commento generale specifica che: 
«accessibility encompasses both economic and physical accessibility. Economic accessibility 
implies that personal or household financial costs associated with the acquisition of food for an 
adequate diet should be at a level such that the attainment and satisfaction of other basic needs are 
not threatened or compromised [...]. Socially vulnerable groups such as landless persons and other 
particularly impoverished segments of the population may need attention through special 
programmes. Physical accessibility implies that adequate food must be accessible to everyone, 
including physically vulnerable individuals, such as infants and young children, elderly people, the 
physically disabled, the terminally ill and persons with persistent medical problems, victims of 
natural disasters etc.»19. Il secondo elemento è invece precisato nel par. 12 dello stesso Commento: 
«availability refers to the possibilities either for feeding oneself directly from productive land or 
other natural resources, or for well functioning distribution, processing and market systems that can 
move food from the site of production to where it is needed in accordance with demand»20.  

Il diritto al cibo si compone quindi di molteplici anime il cui contenuto è stato arricchito nel 
corso degli anni di sfumature nuove. Anche il contenuto degli obblighi statali, con riferimento al 
diritto in parola, è stato progressivamente approfondito. Sempre nel Commento Generale n. 12, a 
fianco del generico dovere degli Stati di non porre in essere azioni che possano compromettere o 
rendere più difficoltosa la realizzazione del diritto al cibo, sono stati individuati l’obbligo di 
prevenire (to prevent), di proteggere (to protect) e di realizzare (to fulfill) tale diritto. L’obbligo di 
realizzare, per il suo carattere proattivo, è forse il più significativo tra questi, implicando l’adozione 
di azioni positive da parte dello Stato volte a rendere concreto il diritto al cibo e a sradicare la fame 
e la malnutrizione. Al tempo stesso, tuttavia, è anche quello meno «positivizzato» nelle normative 
nazionali, soprattutto nel contesto europeo. La crisi economica di questi anni ha invero messo in 
risalto tale vuoto normativo e la necessità di appropriate norme e politiche di attuazione degli 

                                                 
18 Cfr., O. DE SCHUTTER, The transformative potential of the right to food, Report of the Special Rapporteur on the 

right to food, A/HRC/25/57, 2014. 
19 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12: The Right to 

Adequate Food (Art. 11), 12 maggio 1999, cit. § 13 (disponibile all’indirizzo web: 
http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html). 

20 Id., cit. § 12. 
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standard ormai riconosciuti a livello internazionale. Lo sforzo degli Stati, pertanto, dovrebbe ora 
andare in questa direzione al fine di ottemperare all’obbligo di «fulfill the right to food»21.  

La specificazione progressiva del significato e dell’ampiezza del diritto al cibo – da generica 
lotta alla fame a diritto che investe nel suo insieme la condizione umana – apre una prospettiva più 
ampia anche per la tutela di altri diritti fondamentali, più o meno direttamente connessi ad esso, e 
contribuisce alla fondazione di un nuovo ambiente politico e culturale in cui viene conferita 
maggiore concretezza ai molteplici principi giuridici che si addensano intorno alla tutela 
costituzionale della persona, primi fra tutti la libertà e l’eguaglianza. È solo attraverso l’accesso a 
risorse alimentari «adeguate» che i soggetti possono dirsi liberi e possono rapportarsi  con  gli  altri  
in  condizioni  di  eguaglianza  sostanziale22. Ciò pone i presupposti per sostenere lo sviluppo di 
cittadini più partecipi, maggiormente inclusi nel tessuto sociale, e, al tempo stesso, per meglio 
comprendere la condizione di una società e il modo in cui vengono distribuite e rispettate le 
responsabilità politiche ed economiche. Esso diventa quindi fattore di inclusione e di sviluppo, 
strumento per la lotta alla diseguaglianza, mezzo per garantire l’integrità e l’autonomia della 
persona. Il diritto al cibo si traduce dunque in un «fascio di situazioni soggettive», di dimensione sia 
individuale sia collettiva, che vanno dal diritto alla garanzia del minimo vitale al diritto a 
un’alimentazione di qualità, dal diritto sociale di accesso al cibo «adeguato» al diritto culturale di 
scelta del cibo, secondo le proprie inclinazioni soggettive, secondo la propria fede religiosa o 
secondo le proprie convinzioni personali23. È in quest’ottica che il diritto al cibo incontra la dignità 
umana e il rispetto della diversità culturale (di cui, per esempio, agli artt. 1 e 22 della Carta europea 
dei diritti fondamentali), il principio di eguaglianza e il divieto di discriminazione (di cui all’art. 21 
della stessa Carta), il diritto al libero sviluppo della persona (si pensi all’art. 2 della Cost. italiana), 
il diritto alla salute (così come elaborato dall’OMS), il diritto all’autodeterminazione, il diritto 
all’integrità della persona e, al tempo stesso, il dovere di solidarietà (si pensi ancora all’art. 2 della 
Cost. italiana), la tutela dell’ambiente e la considerazione dei diritti delle generazioni future24. 

Suonano quindi più che condivisibili le parole di Hilal Elver, Special Rapporteur delle Nazioni 
Unite sul diritto al cibo, che più recentemente ha interpretato il diritto al cibo e il diritto alla salute 
come facce della stessa medaglia, essenze costitutive del diritto al cibo «adeguato» che, al 
contempo, diventano modalità di tutela del diritto sociale de quo25. Il riferimento alla salute, 

                                                 
21 Così, per esempio, M. FASCIGLIONE, La tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi economico-

finanziaria: alcune riflessioni, in DUDI, 2014, 429 e ss. 
22 Cfr., N. URBINATI, Liberi e eguali, Laterza Editore, Roma-Bari, 2011. 
23 Sulla dimensione culturale del diritto al cibo si vedano: F. LEONINI, M. TALLACCHINI, M. FERRARI (a cura di), 

Innovating Food, Innovating the Law: an Interdisciplinary Approach  to the Challenges in the Agro-food Sector, 
Libellula, Tricase (LE), 2014,  spec.  pp.  111  ss.;  ma  anche  P. MACCHIA (a cura di), La persona e l’alimentazione. 
Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi, Aracne Editore, Roma, 2012. 

24 Il concetto di adeguatezza viene significativamente correlato anche al concetto di sostenibilità, poiché l’accesso 
alle risorse alimentari deve avvenire in condizioni che non determinino uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali 
al fine di consentire alle generazioni future di potersi alimentare. 

25 H. ELVER, Right to food, Interim report of the Special Rapporteur on the right to food, UN General Assembly, 
A/72/188, 3 agosto 2016. L’intero rapporto è disponibile su: 
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nell’ampia accezione fornita dall’OMS come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e non la mera assenza di malattia o infermità» conferma l’attitudine del diritto al cibo 
«adeguato» a essere punto di convergenza di princìpi giuridici fondamentali, che in esso si 
concretizzano, fondando così un nuovo contesto giuridico. Rovesciare il punto di vista, legando 
strettamente il diritto al cibo adeguato alla tutela della salute, può davvero diventare il grimaldello 
per imporre ai decisori pubblici la predisposizione di strumenti giuridici per garantire il pieno 
soddisfacimento di un’alimentazione sicura e sana per tutti.  

Tale prospettiva assume peculiare rilievo in ordinamenti, come è il caso di quello italiano, in cui 
non esiste un’autonoma formulazione costituzionale del diritto al cibo «adeguato».   

 
 
2.2. Segue. E nel quadro costituzionale europeo e italiano? 

 

A differenza del contesto normativo internazionale, il panorama europeo non ha palesato 
disposizioni di principio espressamente dedicate alla garanzia del diritto al cibo «adeguato». Per 
quel che concerne l’ambito istituzionale dell’Unione europea ciò pare quantomeno singolare, 
specialmente se si considera che vi è una copiosa normativa di diritto europeo derivato che incide in 
molti profili attinenti all’alimentazione. Analogamente, sebbene né la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), né la Carta Sociale europea, 
contengano disposizioni che espressamente riconoscono il diritto al cibo «adeguato», ciononostante, 
si può sostenere che nell’ambito del Consiglio d’Europa non sia del tutto assente la sensibilità verso 
tale tematica. In primo luogo perché tale diritto trova alcune forme embrionali di tutela in via 
implicita, valorizzate dalla giurisprudenza; in secondo luogo perché, recentemente, l’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato una Risoluzione in cui «la sicurezza alimentare» 
viene definita «una sfida permanente che riguarda tutti»26. Il cibo è considerato «necessità 
fondamentale» oltre che un vero e proprio «diritto», nella consapevolezza che se non si riuscirà ad 
assicurare un sufficiente accesso a cibo sano e adeguato alle generazioni presenti e future, «la nostra 
salute», oltre che il nostro «sviluppo e diritti fondamentali saranno compromessi».  

Anche in Italia non esiste una autonoma formulazione costituzionale del diritto al cibo 
«adeguato», verosimilmente perché il Costituente riteneva che assicurare il diritto al lavoro fosse un 
sufficiente «mezzo per procurarsi il pane». Ma nell’era in cui la crisi economica e la disoccupazione 
sono divenuti strutturali e il binomio lavoro – sussistenza sembra essersi spezzato anche in Italia 
tutelare tale diritto tramite il solo diritto al lavoro non sembra più sufficiente. Ecco perché occorre 
andare a riscoprire tra le pieghe della Carta fondamentale tutte le numerose dimensioni del diritto al 

                                                 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/282&Submit=Search&Lang=E  (ultimo accesso: 10 maggio 
2017). 

26 Risoluzione n. 1957/2013, approvata il 3 ottobre 2013. Testo ufficiale reperibile in 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20227&lang=en (ultimo accesso: 10 maggio 
2017). Per un commento a tale risoluzione, nella letteratura italiana si veda, tra gli altri, J. LUTHER, Le scienze e le 

norme dell’alimentazione di un’umanità in crescita, in P. MACCHIA (a cura di), La persona e l’alimentazione, Op. cit. 
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cibo che risultano già altrimenti protette. Il diritto al cibo, declinato come diritto al cibo «adeguato» 
evoca sia la questione della povertà e degli strumenti che l’ordinamento dovrebbe apprestare per 
contrastarla, sia la questione inerente la connessione con altri diritti, quali, in primis, il diritto alla 
salute, alla sussistenza dignitosa, alla libertà religiosa e all’identità culturale. Nell’ordinamento 
italiano, né la Costituzione, né la giurisprudenza costituzionale vi fanno alcuna menzione espressa, 
sebbene si siano offerti, in tempi relativamente recenti, spunti di riflessione ricchi di potenzialità27. 
Inoltre, in diversi contesti regionali, anche sulla scia dell’opera di sensibilizzazione che ha 
accompagnato l’esposizione universale del 2015 e l’approvazione della cd Carta di Milano28, si fa 
sempre più marcata la sensibilità per le tematiche legate al cibo, sino a comportare l’introduzione di 
previsioni normative innovative che più o meno direttamente si prefiggono di fornire tutela effettiva 
al diritto al cibo «adeguato»29. 

Una ricerca internazionale della FAO afferma che la Costituzione italiana protegge 
indirettamente il diritto al cibo mediante l’adesione dell’Italia ai Trattati internazionali che lo 
garantiscono30. L'art. 117, comma primo, Cost., infatti, costituisce un parametro speciale di 
costituzionalità delle leggi e il potenziale «punto d’accesso» nell’ordinamento interno delle 
disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall’Italia. Tale tesi, pur presentando 
profili di criticità, appare condivisibile ma non sufficiente a inquadrare il diritto in parola. Nella 
Costituzione italiana, infatti, l’obbligo di rispettare, proteggere e rendere effettivo il diritto al cibo 
«adeguato» è basato anche su fondamenti giuridici «autoctoni», non solo sull’art. 117, comma 
primo, Cost.  

I forti collegamenti fra diritto al cibo, principio di eguaglianza e dovere di solidarietà, portano a 
collocarlo tra i diritti fondamentali della persona e a considerarlo nel suo legame inscindibile con la 
dignità umana, con il diritto alla salute e con il diritto alla sussistenza e, più in generale, con la 
libertà. La connessione fra diritto al cibo e sviluppo della personalità di ciascuno porta quindi a 

                                                 
27 Si pensi, in particolare, alla sentenza n. 10 del 2010 che ha visto la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi 

sulla normativa statale che istitutiva di «un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente 
di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti prevedendo altresì la 
“concessione” della c.d. social card in favore dei “residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di 
maggior disagio economico». A sostegno della propria decisione la Corte ha sostenuto l’ammissibilità dell’intervento 
statale poiché «necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, in condizioni di estremo 
bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della 
dignità della persona umana, (...) deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, 
appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo (sentenze n. 166 del 
2008 e n. 94 del 2007, in riferimento al caso della determinazione dei livelli minimali di fabbisogno abitativo, a tutela di 
categorie particolarmente svantaggiate).   

28 La Carta di Milano è un manifesto concreto e attuabile che coinvolge tutti, donne e uomini, cittadini di questo 
pianeta, nel combattere la denutrizione, la malnutrizione e lo spreco, promuovere un equo accesso alle risorse naturali e 
garantire una gestione sostenibile dei processi produttivi. La Carta di Milano, infatti, esplora il tema di Expo Milano 
2015 «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» attraverso quattro prospettive interconnesse: cibo, energia, identità e 
dinamiche della convivenza. Essa rappresenta l’eredità culturale di Expo Milano 2015. Per un maggiore 
approfondimento si veda: http://carta.milano.it/la-carta-di-milano/ (ultimo accesso: 10 maggio 2017). 

29 Si veda, per esempio, la legge del 19 agosto 2016, n. 166.  
30 Cfr., per esempio, il report del Barilla Center for Food and Nutrition, Accesso al cibo: sfide e prospettive, 

consultabile su https://www.barillacfn.com/m/publications/pp-accesso.pdf (ultimo accesso: 10 maggio 2017). 
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ritenerlo certamente incluso nella tutela di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Inoltre, 
anche le disposizioni relative alla disciplina dei rapporti economici (artt. 41-47 Cost.) potrebbero, 
grazie ad un’interpretazione estensiva, essere lette in un’ottica di garanzia del diritto al cibo; così 
come i principi in materia di lavoro (spec. artt. 1 e 4), condizione spesso essenziale affinché, grazie 
alla retribuzione «sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa» (art. 36 Cost.) si possa 
sopperire alle esigenze alimentari proprie e della propria famiglia. Alla luce di quanto sopra, quindi, 
pare potersi sostenere che il diritto al cibo «adeguato» trova una dimensione costituzionale, 
ancorché al momento ancora implicita, e si pone quale dovere per i pubblici poteri di garantire, ad 
ogni livello di governo, tutti i profili di un’esistenza dignitosa. 

In questo senso, il diritto al cibo può essere riconosciuto e garantito grazie ad un processo di 
tutela che non solo interessa tutti i livelli di governo, ma che viene dal basso, coinvolgendo nel 
profondo anche la società civile secondo un modello di solidarietà sociale che l’art. 2 della Carta 
Fondamentale tutela, e attuando quella sussidiarietà orizzontale che la Costituzione riconosce e 
garantisce all’art 118, secondo comma31. In tal modo, matura l’esigenza di rafforzare il valore della 
solidarietà all’interno di un sistema di socio-economico che, seppur incentrato sul principio della 
libera iniziativa economica privata, sia proteso nel senso di accogliere una nuova ed evoluta visione 
dell’utilità sociale, intesa non solo alla stregua di limite negativo, bensì quale strumento di 
promozione dell’intervento della mano pubblica, anche consistente in limitazioni all’autonomia 
contrattuale, nell’ottica del conseguimento di obiettivi di giustizia ed equità, ovvero del bene 
comune. 

In un contesto di sussidiarietà e solidarietà, il ruolo degli enti territoriali nell’implementazione 
del diritto al cibo è dunque di primaria importanza poiché consente di  mettere  in  atto  misure  
concrete  dalla  diffusione  capillare, sopperendo alla difficile giustiziabilità del diritto in parola. 
Pertanto, il ricorso al principio solidaristico, in nome del quale le istituzioni possono incentivare 
tutte quelle iniziative che mirano ad andare incontro alle necessità alimentari dei singoli facendo 
leva sulla collaborazione dei loro concittadini32 (si pensi emblematicamente ai banchi alimentari), 
integra e rafforza ulteriormente il quadro dei diritti e doveri relativi al cibo. Nel tentativo di 
classificare le varie forme di espressione del principio di solidarietà, un’autorevole dottrina ha 
distinto tra una solidarietà «doverosa» e una «pubblica»33: la prima che opererebbe su un piano 
orizzontale e si tradurrebbe in «un moto doveroso e cooperante da parte dei cittadini 

                                                 
31 Così A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quaderni costituzionali, 2001, 13 e ss. 
32 Così, anche, F. PIZZOLATO, Il diritto all’alimentazione. Un bisogno fondamentale povero di tutele, in 

Orientamenti pastorali, 2015. 
33 Si vedano, per esempio, F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002; Id., I 

doveri di solidarietà sociale, in R. BALDUZZI-M. CAVINO-E. GROSSO-J. LUTHER (a cura di), I doveri costituzionali: la 

prospettiva del giudice delle leggi, Giappichelli, Torino, 2007; F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità. 

Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana, Città Nuova, Roma, 2012; F. RETUS, Il principio di 

solidarietà, in AA.VV., Principi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2011, 819 e ss.; F. POLACCHINI, Il principio di 

solidarietà, in L. MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri, Giappichelli, Torino, 2013, 227 e ss.; V. TONDI DELLA MURA, 
La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in www.associazionedeicostituzionalisti, 2010; S. 
GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. soc., 1996, 1 e ss.  
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nell’adempimento delle loro varie solidarietà»34, una spinta che va dai cittadini verso 
l’amministrazione della cosa pubblica e la seconda che invece opererebbe nell’ambito del rapporto 
tra Stato e cittadini e imporrebbe l’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale. È soprattutto 
la prima vocazione di solidarietà a legarsi al principio di sussidiarietà. Il riconoscimento della 
solidarietà tra persone e comunità rinviene, infatti, nel principio di sussidiarietà uno dei principali 
modus di attuazione, configurandosi l’ordinamento repubblicano «come uno spazio di rilevanza 
giuridica, nel quale trovano svolgimento le relazioni tra i singoli e le entità generate dalla loro 
vocazione sociale (art. 2 Cost.), secondo una progressione a complessità crescente, che dalle 
organizzazioni private giunge, secondo una ripartizione sussidiaria di funzioni e compiti, alla 
configurazione del più vasto ordinamento politico statuale volto al perseguimento dei comuni 
obiettivi di benessere dell’intera collettività popolare»35. 

Inoltre, è proprio in un contesto del genere che è possibile intrecciare strettamente il diritto al 
cibo con il dovere di non sprecarlo. Il diritto al cibo è accompagnato dalla constatazione che la 
povertà e la malnutrizione non sono determinate dalla scarsità delle risorse disponibili ma dal modo 
in cui esse vengono prodotte e distribuite. In questo senso il diritto al cibo ha una natura 
essenzialmente politica, sia per il suo contenuto complesso, sia perché chiama in causa le scelte 
individuali. Il dovere di non sprecare riguarda in primo luogo la fase della produzione e coinvolge 
una dimensione collettiva, incentrata sul rapporto fra diritto al cibo e logica economica. D’altra 
parte, chiama in causa ognuno di noi, al momento delle scelte di consumo. Lo spreco non è soltanto 
il cibo comprato e buttato nel cestino, ma è anche il prodotto della dinamica a noi invisibile che si 
mette in moto quando, per esempio, al mercato scegliamo la frutta secondo criteri puramente 
estetici. 

 

 

3. Il paradosso dello spreco alimentare 

 

Li chiamiamo eccedenze, surplus, invenduti, scarti ma, qualunque sia il nome che scegliamo per 
parlare degli alimenti che finiscono tra i rifiuti, hanno una cosa in comune: hanno richiesto energia, 
acqua, terra, tempo, lavoro, carburanti, risorse naturali e una serie di inquinanti per essere prodotti, 
trasformati, trasportati, confezionati. Hanno prodotto emissioni che contribuiscono a cambiare il 
clima, a peggiorare l’aria che respiriamo, a impoverire l’ambiente in cui viviamo. Hanno richiesto 
denaro per essere acquistati e, ancora, energia per essere trasportati e conservati. Poi sono finiti, in 
qualche modo, tra i rifiuti: e lì hanno consumato altre risorse, hanno prodotto altro inquinamento, 
inciso sulla nostra salute. Quindi, comunque li vogliamo chiamare, non sono altro che sprechi. È 
cibo che non nutre nessuno.  

                                                 
34 F. POLACCHINI, Il principio di solidarietà, Op. cit., 233. 
35 F. GIUFFRÈ, I doveri di solidarietà sociale, in R. BALDUZZI-M. CAVINO-E. GROSSO-J. LUTHER (a cura di), I doveri 

costituzionali, Op. cit., 29.  
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La metà del cibo che viene prodotto nel mondo, circa due miliardi di tonnellate, finisce nella 
spazzatura, benché sia in gran parte commestibile. Per ogni cittadino europeo si producono 
all’incirca 840 kg di cibo all’anno: 560 kg viene mangiato, con una media di circa 1,5 kg al giorno. 
Che fine fanno gli altri 280 kg? Poco meno di 200 vengono sprecati prima che il consumatore abbia 
il tempo di acquistarli. Ciò avviene per motivazioni e in percentuali diverse nelle varie fasi della 
catena agroalimentare. Gli altri 95 kg circa sono quelli sprecati a livello di consumo domestico. 
Cibo, in altre parole, che acquistiamo e con la stessa facilità buttiamo nella pattumiera. Soltanto in 
Italia ogni anno finiscono tra i rifiuti dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, per un 
valore di circa 37 miliardi di euro. Un costo di 450 euro all’anno per famiglia. Cibo che basterebbe 
a sfamare, secondo la Coldiretti, circa 44 milioni di persone. Secondo l’Osservatorio sugli sprechi, a 
livello domestico in Italia si sprecano mediamente il 17% dei prodotti ortofrutticoli acquistati, il 
15% di pesce, il 28% di pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di carne e il 32% di latticini. Per una 
famiglia italiana questo significa una perdita di 1.693 euro l’anno.  

Il fatto che produciamo, per quasi la metà, lo spreco stesso dovrebbe far riflettere, se non 
giuridicamente almeno eticamente, su tale paradosso. Lo spreco alimentare è una delle principali 
conseguenze della mercificazione del cibo e dell’imporsi delle logiche del capitalismo. Si produce 
molto di più di quanto sia davvero necessario, tanto da considerare «l’invenduto» (e, quindi, il cibo 
scartato) una componente non eliminabile dell’attività produttiva e distributiva.  In linea di 
massima, nelle loro strategie di marketing, le imprese tendono a valutare una «mancata vendita» per 
non disponibilità di prodotto molto più negativamente del rischio di accumulo di eccedenze non 
smaltite36. In questo sistema perverso, però, anche il consumatore finale non è una vittima 
innocente: la filosofia del «di più è meglio» non ha valore solo in casa propria, negli acquisti 
impulsivi e nella carenza di attenzione nelle modalità di conservazione dei cibi, ma ha valore anche 
nella distribuzione e nella ristorazione37. È anche il frutto della mancanza di educazione e di 
informazione sui modelli alimentari sostenibili, sui metodi di riduzione dello spreco, sui modi di 
conservazione del cibo e sulle possibilità di recupero e riutilizzo del surplus alimentare. 

Il termine «spreco» è definito come l’insieme di quei prodotti alimentari che hanno perso valore 
commerciale e che vengono scartati dalla catena alimentare, ma che potrebbero essere ancora 
destinati al consumo umano38. Si tratta di prodotti perfettamente utilizzabili, ma non più vendibili, e 

                                                 
36 Cfr., M. FERRETTO, Lo spreco di cibo: una scelta non sostenibile, in Consumatori, diritti e mercato, n. 2, 2010. 
37 Idem. 
38 La nozione di «spreco» è stata ultimamente chiarita dalla legge n. 166/2016, intitolata «Disposizioni concernenti 

la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 

degli sprechi». All’art. 2, punto d, infatti, si definisce «spreco alimentare» come «l’insieme dei prodotti alimentari 
scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, 

ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso 

alternativo, sono destinati a essere smaltiti». Altresì si definiscono «eccedenze alimentari»: «i prodotti alimentari, 

agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in 

quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento 

della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni 

provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla 
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che sono destinati a essere eliminati e smaltiti, in assenza di un possibile uso alternativo. I prodotti 
così classificati perdono le caratteristiche di «merce», ma non quelle di «alimento», quindi sono 
prodotti invenduti ma non inutilizzabili. Sebbene spesso la «perdita» di cibo (food loss) e lo 
«spreco» di cibo (food waste) nell’accezione comune siano due terminologie che possono venire 
usate indistintamente, si ritiene opportuno tenerle distinte alla luce delle differenti cause che li 
generano e, di conseguenza, delle differenti soluzioni necessarie ad arginarli. La perdita o lo spreco 
di cibo può avvenire lungo cinque fasi della filiera alimentare: 1) produzione (production stage); 2) 
post-raccolto (post-harvest stage); 3) lavorazione (processing stage); 4) distribuzione (retail stage); 
consumo (consumption stage). La perdita di cibo, il food loss, si riferisce a tutto quel cibo che viene 
scartato perché non possiede gli standard di qualità richiesti, perché appassito, ammaccato, 
contaminato ed è il risultato non intenzionale di limitazioni nelle tecniche di stoccaggio, nelle 
infrastrutture, nella conservazione. Si parla di perdite quando il cibo viene perso durante le prime 
fasi della filiera (quindi prima che il cibo arrivi alla fase di distribuzione e di consumo). Lo spreco 
di cibo invece, il food waste, è quello che si verifica nell’ultima parte della catena alimentare 
quando il cibo viene perso nella fase di distribuzione, di vendita e di consumo. Tanto il food loss 
dipende da limiti logistici e infrastrutturali e sistemici, quanto il food waste da fattori 
comportamentali e dalla mancanza di strumenti per il suo recupero e riutilizzo. 

 

 

4. Lo spreco alimentare come violazione del diritto fondamentale al cibo «adeguato»? 

 

«Qualche elemosina fatta a un uomo nudo per le strade non basta ad adempiere gli obblighi dello 
Stato, il quale deve a tutti i cittadini la sussistenza assicurata, il nutrimento, un abbigliamento 
decente e un genere di vita che non sia dannoso alla salute»39. Il passaggio dalle idee e dai proclami 
ai principi costituzionalmente vincolanti e, oltre a questi, a regole giuridiche effettive è certamente 
il passaggio più complesso. Limitarsi a riconoscere il paradosso dello spreco alimentare, a 
quantificare il suo costo in termini sociali, economici e ambientali, finanche a suggerire di 
recuperarlo e riutilizzarlo per fini di solidarietà non è sufficiente. Occorre individuare anzitutto i 
principi vincolanti per i governanti che mettano in luce la natura strumentale di uno Stato che di 
quei principi deve assicurare la realizzazione attraverso la garanzia dei diritti fondamentali, tra i 
quali si annoverano sì il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto alla sussistenza dignitosa, ma 
anche il diritto al cibo «adeguato». Occorre, in altri termini, passare alla regola giuridica che di quei 
diritti fondamentali persegua l’effettiva attuazione. 

Allorché abbiamo ricostruito le fonti internazionali, sovranazionali e nazionali di un diritto 
fondamentale al cibo adeguato che, sebbene non espressamente menzionato nella Costituzione, 

                                                 
commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di 
conservazione». 

39 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1748), Livre XXIII, Chap. XXIX, trad. it. a cura di B. BOFFITO SERRA, 
Rizzoli, Milano, 1967, vol. 2, cit. 549. 
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trova certamente riconoscimento anche nell’ordinamento italiano, diventa centrale la questione 
della sua tutela effettiva. La considerazione del cibo come «diritto» che investe nel suo complesso 
la condizione umana e le basi più profonde dell’esistenza valorizza la sua natura non solo di diritto 
sociale legato a situazioni di povertà, ma anche quella di diritto fondamentale legato 
all’autodeterminazione, sia individuale, sia collettiva, e all’identità, anche culturale, di ciascuno. Si 
tratta di un diritto che è precondizione per la garanzia della libertà e dell’eguaglianza40, nonché per 
il godimento degli altri diritti41 la cui fondamentalità è insita nella loro connessione con l’esistenza 
e il valore della dignità umana. 

La prospettiva di una nuova visione costituzionale del cibo apre ampi spazi di riflessione circa le 
potenzialità espansive della sua tutela: lo spreco alimentare, specialmente in un contesto sociale di 
aumento della povertà e della domanda di assistenza alimentare, assume così rilievo anche dal 
punto di vista giuridico, quale violazione del diritto al cibo e, più in generale, dei principi di 
eguaglianza, di solidarietà e di dignità della persona. È qui allora che si consuma quel passaggio dal 
mero dovere morale («dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi»42) alla regola giuridica che 
faccia sorgere obblighi specifici e responsabilità giustiziabili intorno a soggetti determinati, lo 
Stato, in primis, ma anche sugli altri attori sociali.  

Lo spreco alimentare, ovvero l’insieme di quei prodotti alimentari ancora commestibili che 
hanno perso valore commerciale e che finiscono tra i rifiuti, va a ledere il diritto al cibo (e la 
dignità) di coloro che non riescono ad accedere ad una alimentazione sufficiente per sé e la propria 
famiglia. Se di fronte a questo scenario lo Stato non si fa adeguatamente carico della domanda di 
assistenza alimentare e nemmeno interviene con misure di riduzione delle spreco, di riutilizzo del 
surplus alimentare a favore dei più vulnerabili e di più equa allocazione delle risorse deve essere 
considerato giuridicamente responsabile. Infatti, riconoscere seriamente il diritto al cibo «adeguato» 
significa accoglierne tutte le sue sfaccettature, sia in termini di libertà negative che positive. Nel 
primo senso indicativo è l’obbligo di rispetto, dal quale scaturisce il divieto per lo Stato di 
interferire con il godimento e con l’esercizio del diritto. Il risvolto positivo è invece assicurato dagli 
obblighi che impongono allo Stato di porre in essere azioni e strumenti tramite l’apparato normativo 
e soprattutto tramite politiche adeguate, per garantire che i singoli non vengano ostacolati nel loro 
diritto di accesso al cibo e per promuovere l’universalità dell’accesso al bene. Una posizione questa 
avallata anche dalla Corte costituzionale italiana che sottolineando la specifica finalità di tutelare e 

                                                 
40 La garanzia del diritto al cibo si pone in connessione con la libertà e l’eguaglianza poiché e solo attraverso 

l’accesso a risorse alimentari adeguate che i soggetti possono dirsi liberi e possono rapportarsi con gli altri in condizioni 
di eguaglianza sostanziale. Sulle connessioni tra libertà e eguaglianza, con particolare riferimento alla critica 
dell’individualismo estremo che caratterizza la società contemporanea: N. URBINATI, Liberi e eguali, Laterza, Roma-
Bari, 2011.   

41 La maggior parte della dottrina riconduce il diritto al cibo ai c.d. “basic rights”, ovvero ai quei diritti «il cui 
godimento rende possibile il godimento di tutti gli altri diritti». Si veda, tra gli altri, H. SHUE, Basic Rights. Subsistence, 

Affluence and U.S. Foreign Policy, II ed., Princeton (NY), Princeton University Press, 1996.  
42 Dal Vangelo di Matteo, Opere di misericordia corporali, si veda S. Agostino, Enarr. in Ps. XCV, 15, in rapporto 

a Matt., XXV, 25, 34 ss. 
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garantire l’«accesso al nutrimento»43, nella sentenza n. 10 del 2010 ha riconosciuto il diritto 
all’alimentazione sia come «diritto fondamentale» che come «diritto sociale» basandosi sugli artt. 2, 
3, secondo comma, e 38 della Costituzione44. Un aspetto di grande interesse emerge nella misura in 
cui viene introdotta la doverosità da parte dei pubblici poteri di dare copertura alle esigenze di chi si 
trovi in stato di estremo bisogno a prescindere dal riconoscimento di status specifici di svantaggio, 
anche a scapito del riparto di competenze delineato in Costituzione. Ma ancor più rilevante, ad 
avviso di chi scrive, è l’apporto innovativo che l’affermazione di un «diritto al cibo» apporta al 
quadro costituzionale, tanto più in quanto rafforzata dalla constatazione, da parte della Corte 
costituzionale, di come l’enunciazione di un diritto sociale non possa essere disgiunta dalla sua 
effettività e azionabilità. In questi termini, l’esperienza della social card potrebbe essere intesa 
quale modalità concreta di attuazione, per via legislativa, di un vero e proprio diritto al cibo.  

Peraltro che il riconoscimento del diritto al cibo «adeguato» si sia fatto più serio e sia emerso 
con maggior chiarezza nell’ordinamento italiano lo dimostra anche una certa giurisprudenza di 
merito quando si afferma, con riferimento ai requisiti per la concessione del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari, che «la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione 
comporta gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti quanto al riconoscimento della 
protezione umanitaria, tenuto conto dell’esistenza di specifici obblighi costituzionali e 
internazionali gravanti sullo Stato»45. Si tratta di diritti inalienabili dell’uomo, affermazione del più 
universale diritto alla vita e all’integrità fisica, che giungono a legittimare il riconoscimento di aiuti 
umanitari in favore di coloro che hanno abbandonato il proprio Paese di origine per le condizioni di 
vita del tutto inadeguate ai parametri minimi di benessere e di dignità umana. 

Simili affermazioni ci confortano dunque nell’idea che il fenomeno dello spreco alimentare, 
allorché va a ledere il diritto fondamentale al cibo dei più vulnerabili impone l’intervento positivo 
dello Stato che è costituzionalmente chiamato a garantire a tutti un livello di vita dignitoso. 
Tuttavia, fino a che punto l’inerzia o il ritardo del legislatore nell’attuazione dei diritti (in specie 
quello al cibo) può essere giustificata dalla ponderazione con altri valori o interessi? Come è invece 
possibile ricavare un dovere di intervento positivo dei pubblici poteri nella lotta contro la povertà 
(in specie quella alimentare)? Se, come accennato in precedenza, è rinvenibile nella Costituzione 
italiana un diritto al cibo «adeguato», derivante anzitutto dal più generale «diritto a un’esistenza 
degna» di cui agli artt. 2 e 3, allora diventa compito dello Stato garantire il minimo vitale in quanto 
condizione materiale indispensabile per poter esercitare i diritti e, consequenzialmente, per poter 
partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese. Insomma, Insomma, l’intervento statale 
non solo è auspicabile ma è anche doveroso in quanto «necessario allo scopo di assicurare 
effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un 
diritto fondamentale» che, poiché «strettamente inerente alla tutela del nucleo irriducibile della 

                                                 
43 Cfr., tra gli altri, J. ZIEGLER, Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione, Milano, 2004.  
44 Cfr., sentenza Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 10 sulla normativa che ha introdotto la c.d. «social card» (art. 81 

del D.L. n. 112 del 2008), considerando 6.4. 
45 Ordinanza Trib. Milano, 31 marzo 2016, par. 5; cfr., anche, ordinanza Trib. Milano, 3 giugno 2016. 
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persona umana deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, 
appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto allo scopo»46. 
Ancora una volta è la Corte costituzionale che lo afferma nella sentenza che ha riconosciuto come 
“essenzialissimo” il diritto alimentare, al quale corrisponde «il dovere dello Stato di stabilirne le 
caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di tale previsione possa 
pregiudicarlo»47. Dai principi si ricava dunque che la garanzia di un minimo vitale costituisce un 
diritto fondamentale, rivolto ad assicurare le condizioni materiali indispensabili all’esistenza e a un 
minimo di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. 

Sotto questo profilo, gli strumenti giuridici e le politiche possono essere vari: dal sussidio 
all’occupazione, avente lo scopo di far uscire i beneficiari dalla disoccupazione per inserirli 
nuovamente nel mercato del lavoro, all’erogazione di un reddito di partecipazione o di un reddito 
minimo garantito, collegato o no allo svolgimento di un’attività socialmente utile, dai sussidi 
alimentari alla «social card» per i bisogni primari, dalle politiche sul lavoro a quelle sull’inclusione 
sociale. Non v’è dubbio, a parere di chi scrive, che tra le modalità di intervento pubblico per 
garantire questo diritto «essenzialissimo» vi sia anche il contrasto allo spreco alimentare. Un Paese 
che spreca e non fa nulla per prevenire lo spreco e per riutilizzarlo a fini di solidarietà sociale viola 
il diritto fondamentale al cibo «adeguato» di coloro che versano in uno stato di povertà e di 
«insicurezza esistenziale»48. 

Il diritto al cibo, come già ricordato, richiama implicitamente la questione della povertà, la quale 
richiama imperiosamente le coscienze di tutti (ma specialmente di quanti hanno responsabilità di 
governo) al dovere di opporvisi al fine di ridurne la cause, di arginarne le manifestazioni, se non 
pure di debellarla. L’effettivo riconoscimento di un diritto passa attraverso non solo il suo essere 
azionabile in giudizio ma anche la predisposizione di politiche e di adeguati interventi sociali che 
potrebbero supportare l’affermazione, per via legislativa, di un diritto al cibo come pretesa giuridica 
soggettiva. Anche perché, Naturalmente, quando ai proclami, ai principi e finanche alle regole 
giuridiche non seguono politiche condivise e continuative, il rischio è che rimangano inattuati e più 
che la lotta alla povertà favoriscano la guerra ai poveri49.   

 

 

4.1 La legge italiana contro lo spreco alimentare  

 

                                                 
46 Cfr., A. RUGGERI, ‘Livelli essenziali’ delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza 

di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in 
www.forumcostituzionale.it, 24 febbraio 2010, 1. 

47 Cfr., ancora, sentenza Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 10. 
48 Espressione mutuata da S. POZZOLO, La libertà dalla povertà come diritto fondamentale, in Materiali storia 

cultura giur., 2004 (2), cit. 497. 
49 Così, L. PEPINO, Dalla guerra alla povertà alla guerra ai poveri, in M. CAMPEDELLI - P. CARROZZA - L. PEPINO 

(a cura di), Diritto di welfare, Giappichelli, Torino, 2010, cit., 511 e ss. 
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Nel panorama giuridico internazionale ed europeo, pur ricchissimo sui connessi problemi della 
sicurezza alimentare e del diritto al cibo50, manca una regolazione del fenomeno dello spreco, tanto 
che non si rinviene neppure una definizione normativa univoca e condivisa di «spreco alimentare» 
che naturalmente sarebbe propedeutica all’adozione di qualunque regola o programma d’azione. I 
concetti di food wastage e di food waste, invece, tendono ancora a sovrapporsi e a produrre una 
irrisolta confusione tra spreco e rifiuto alimentare. Dinanzi a un quadro normativo europeo ancora 
poco definito sul punto, l’Italia si è invece dimostrata più virtuosa tanto che è stata tra i primi Paesi 
europei a promuovere il recupero delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale con 
l’approvazione della legge n. 155 del 2003 (cd «Legge del Buon Samaritano»)51, ai sensi della quale 
le O.N.L.U.S. sono considerate «consumatori finali» in riferimento alla responsabilità derivante 
dalle norme di sicurezza alimentare (cd food safety). La legge del Buon Samaritano è stata pensata 
per incoraggiare le donazioni di cibo pronto e non consumato anche nell’ambito della ristorazione 
collettiva che altrimenti verrebbe gettato, e per facilitare l’attività delle organizzazioni che 
distribuiscono pasti e generi alimentari agli indigenti, in modo gratuito. In pratica, le O.N.L.U.S. 
che recuperano cibo dalla grande distribuzione, dai mercati o dalla ristorazione organizzata per 
consegnarlo alle persone indigenti non sono tenute all’osservanza delle norme sulla sicurezza dei 
prodotti alimentari perché equiparate al consumatore finale. Ciò non significa che, venendo 
semplificati gli obblighi normativi, vengano meno le buone prassi osservate per il trattamento degli 
alimenti. Anzi, l’individuazione e l’applicazione delle corrette procedure per il recupero di alimenti 
riveste di responsabilità ciascuno dei soggetti coinvolti, ma con una nuova e più alta veste morale 
che deriva proprio dalla libera e spontanea adesione alla cultura del dono e del recupero del cibo. 
Nel 2013 la legge n. 147/2013 (art. 1, c. 236, 237) ha fissato una serie di requisiti fondamentali in 
tema di sicurezza per la cessione di eccedenze alimentari, prevedendo che sia le O.N.L.U.S. sia i 
donatori di alimenti (cioè, gli attori economici della filiera, inclusi gli operatori della ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica) devono garantire un adeguato stato di conservazione, 
trasporto, deposito e uso dei prodotti alimentari donati, ciascuno per la propria parte di competenza.  

Più di recente, il legislatore italiano ha confermato l’impegno assunto nella lotta allo spreco 
valorizzando il recupero dei prodotti alimentari invenduti, non consumati o scartati lungo la filiera 
mediante la loro donazione a favore delle persone più bisognose. Con l’entrata in vigore della legge 
                                                 

50 Si vedano, tra i molti, FAO, L. KNUTH, M. VIDAR (a cura di), Constitutional and Legal Protection of the Right to 

Food around the World, Roma, 2011, consultabile su: www.fao.org (ultimo accesso: 10 maggio 2017); M. 
BOTTIGLIERI, Il diritto a un cibo adeguato. Profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità, in P. 
MACCHIA (a cura di), La persona e l’alimentazione. Profili clinici, culturali ed etico-religiosi, Aracne Editore, Roma, 
2014, 217-260; M.J. MCDERMOTT, Constituzionalizing an enforceable right to food: a new tool for combating hunger, 
in Boston College International and Comparative Law Review, Volume 35, Issue 2, 2012; L. FERRAJOLI, Sull’acqua 
come bene vitale, relazione tenuta a Roma, 22 marzo 2014, disponibile su www.contrattoacqua.it. Come non 
menzionare, poi, il recente dibattito costituzionalistico sul tema della sovranità alimentare, su cui si vedano almeno G. 
ZAGREBELSKY, Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), 
Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015, Giappichelli, Torino, 2015 e A. RINELLA, 
Food Sovereignty, in Riv. quadr. dir. amb., 2015, 15 e ss. 

51 Legge del 16 luglio 2003, n. 155, “Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale”, in GU Serie Generale n.150 del 1° luglio 2003. 
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n. 166 del 2016, intitolata «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 

alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»52, è stato 
rafforzato il sistema di incentivazione, estesa la portata applicativa della normativa e proceduto a 
una semplificazione volta a favorire le imprese che donano, da un lato, e le organizzazioni che 
ricevono e distribuiscono gli alimenti donati, dall’altro. Tale legge può certamente essere 
considerata un’eredità immateriale di Expo 2015, perché l’approvazione del Progetto di Legge 
Gadda, da cui essa scaturisce, era uno dei principali impegni assunti dal governo italiano proprio nel 
corso del semestre dell’Esposizione Universale. 

Questa legge, anzitutto, ha il merito di fare chiarezza preoccupandosi preliminarmente di definire 
e distinguere i due oggetti principali su cui vertono le sue disposizioni - le «eccedenze alimentari» 
e, appunto, lo «spreco alimentare»53 - per poi disciplinare sotto diversi profili soprattutto la 
donazione degli alimenti, e cioè la loro cessione a titolo gratuito, per la quale la legge opera una 
semplificazione delle forme, disponendo che non vi si applichino le norme codicistiche sulla 
donazione e che non sia richiesta la forma scritta per la validità dell’atto.  

In secondo luogo, la legge estende le medesime norme prima indirizzate alle sole O.N.L.U.S. 
anche agli enti pubblici e a tutti gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e 
solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale senza fini di lucro. 
L’esperienza pluridecennale che ha visto associazioni no-profit e enti caritatevoli raccogliere e 
redistribuire cibo per fini di solidarietà sociale, talvolta anche esponendosi a rischi e conseguenze 
legali in assenza di una norma ad hoc, viene fatta propria dalla legge 166 e viene ampliata anche dal 
punto di vista oggettivo. Oltre che al cibo, si fa riferimento anche ai medicinali non consumati e agli 
articoli e accessori di abbigliamento allo scopo di facilitarne il dono e la redistribuzione, riducendo i 
vincoli e semplificando le incombenze degli enti pubblici e privati che si occupano dell’assistenza 
agli indigenti54.  

In terzo luogo, sempre allo scopo di incentivare il recupero dello spreco, la legge consente anche 
che «le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, 
possano essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all’alimentazione 
umana o al sostegno vitale di animali», facendo chiarezza tra «termine minimo di conservazione» 
(dopo il quale è ancora possibile donare il prodotto) e «data di scadenza» (dopo la quale la 
donazione è invece vietata)55.  

Infine, la normativa prevede importanti disposizioni di carattere tributario e finanziario volte a 
incentivare la cessione gratuita di tutti questi beni, alimentari e non, ai soggetti che si incaricano di 
una loro redistribuzione a fini di solidarietà sociale. In particolare essa: autorizza forme semplificate 

                                                 
52 Legge del 19 agosto 2016, n. 166, “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari 

e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, in GU Serie Generale n.202 del 30 agosto 
2016. 

53 Si vedano i punti c e d dell’articolo 2 della legge n. 166/2016. 
54 Cfr., D. CERINI, E. LAMARQUE, Cibo e farmaci non consumati diventino doni, quando possibile, non rifiuti. 

Commento a prima lettura della L. 19 agosto 2016, n. 166, in Corriere Giuridico, n. 11, 2016, 1376 - 1388. 
55 Art. 4, l. 166/2016. 
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per le comunicazioni telematiche agli uffici dell’amministrazione finanziaria necessarie ai fini 
dell’esenzione dell’IVA56; rifinanzia con due milioni di euro per il 2016 il Fondo Nazionale per la 
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti57; incrementa di un milione di euro per 
ciascuno degli anni 2017 e 2018 il Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione 
della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, ampliandone la 
destinazione anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, 
quali l’uso diffuso della doggy bag (o family bag)58. 

Lo spirito che anima la normativa italiana è dunque genuinamente solidaristico e si inserisce 
nell’alveo degli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione allorché fa appello a tutti gli 
attori sociali – pubblici e privati – per una cultura della responsabilità, dell’eguaglianza, della 
sussidiarietà e del dono, nella convinzione che solo la spontanea adesione a tali valori consenta un 
reale cambiamento sociale. Probabilmente ha ragione chi ritiene che la solidarietà, perché si realizzi 
efficacemente, non possa essere «imposta» da una norma o dalla previsione di una sanzione. In 
questo, per esempio, si differenzia la scelta italiana da quella francese che ha previsto 
penalizzazioni e sanzioni anche consistenti per i soggetti che non donano o che aggirano le 
procedure indicate dalla legge59. La normativa francese mira alla diffusione di buone pratiche che 
prevengano lo spreco, che riducano l’impatto negativo dell’azione umana sull’ambiente e che 
spingano alla donazione delle eccedenze con l’obiettivo di realizzare una solidarietà sociale 
nell’interesse ed a favore dei soggetti meno abbienti. Per perseguire tali obiettivi il legislatore 
francese opta, tuttavia, per l’individuazione di precise responsabilità per tutti i soggetti coinvolti 
nella catena di produzione e distribuzione, ed infine di consumo, degli alimenti stabilendo elevate 
sanzioni pecuniarie e la perdita degli sgravi e dei benefici fiscali60.   

 
 
5. Politiche e pratiche di donazione alimentare: il ruolo delle urban food policies 

 

Quando un’amministrazione comunale decide di servire acqua del rubinetto e frutta e verdura di 
stagione nelle mense scolastiche sta attuando una politica del cibo61. Assegnare spazi per gli orti 
urbani o per un farmer’s market, imporre una tassa sul consumo di bibite zuccherate o scrivere un 
piano urbanistico che preveda spazi per l’agricoltura: anche queste azioni fanno parte delle politiche 

                                                 
56 Art. 16, l. 166/2016. 
57 Art. 11, l. 166/2016. 
58 Art. 12, l. 166/2016.  
59 Loi n. 2016-138, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
60 Cfr., D. CERINI, E. LAMARQUE, Cibo e farmaci, Op. cit. 
61 Per un approfondimento sull’origine e sul ruolo delle food policies nei sistemi agroalimentari urbani si vedano, tra 

gli altri, A. CALORI, A. MAGARINI, Food and the cities. Food policies for sustainable cities, Edizioni Ambiente, Milano, 
2015; F. PIZZOLATO, Diritto al cibo: politiche, non riforme costituzionali, in Nutrire il pianeta: per un paradigma di 

sviluppo inclusivo e sostenibile, n. 1, 2015, 40 e ss.; A. BLAY-PALMER, Imagining sustainable food systems, Ashgate 
Publishing, Aldershot, 2010.  
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urbane sul cibo. Diminuire la tassa sui rifiuti a quelle imprese che riducono gli sprechi e donano gli 
alimenti invenduti e altrimenti destinati a divenire rifiuti ad associazioni caritatevoli: anche questa è 
un’altra politica cittadina del cibo. In questi e in molti altri casi, gli interventi delle amministrazioni 
locali possono dare ottimi risultati su questioni come la sostenibilità, l’accesso al cibo, la riduzione 
degli sprechi, la lotta al cambiamento climatico, il benessere e la salute dei cittadini e degli 
ecosistemi. Il tutto senza bisogno di investimenti eccessivi e avviando percorsi di partecipazione. Si 
tratta di contrastare l’insicurezza e la povertà alimentare favorendo l’incrocio tra le politiche 
pubbliche e i comportamenti virtuosi e socialmente responsabili delle imprese e dei cittadini al fine 
di rispondere alle esigenze di inclusione sociale e di sostenibilità ambientale. È un modo, 
sperimentato già da molte città italiane e straniere, per favorire la collaborazione tra settore 
pubblico, privato e no-profit che possa trasformarsi in una forma più matura di sussidiarietà 
orizzontale in cui diventano tutti responsabili della costruzione del bene comune e nella tutela dei 
beni collettivi. È anche un modo di incrementare la resilienza delle città, provando a ricercare 
modelli di produzione e di consumo equi e sostenibili e a coordinarsi con il mondo delle imprese 
incentivando quelle che, in un’ottica di corporate social responsibility, aderiscono a standard etici o 
attuano comportamenti socialmente e/o ecologicamente virtuosi. 

Le politiche urbane del cibo più efficaci sono quelle che vengono definite e implementate grazie 
al contributo attivo di tutti gli attori della città, dal mondo delle imprese sino ai singoli cittadini62. 
Per questo motivo le esperienze più interessanti nascono e si sviluppano all’interno di appositi 
percorsi partecipativi e, spesso, generano dei luoghi istituzionali appositamente dedicati 
all’indirizzamento e al monitoraggio di queste politiche come dei consigli urbani del cibo (cd food 

councils) a cui partecipano persone che appartengono ai diversi ambiti sociali, economici, 
istituzionali e della ricerca del territorio. 

In questo quadro, infatti, a giocare un ruolo centrale non possono essere soltanto le associazioni 
di volontariato, gli enti caritatevoli e i cittadini ma occorre la partecipazione anche delle imprese, 
della distribuzione e della ristorazione. Nell’incrocio tra esigenze economiche e tutela dei diritti 
umani, tra cui vi rientrano il diritto all’ambiente salubre, il diritto al cibo sano e dunque il diritto 
alla salute, si inserisce infatti il tema della responsabilità sociale di impresa che richiede 
«l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». La RSI comincia, in effetti, 
proprio dove finisce la norma autoritativamente imposta dall’ordinamento, per cui l’impresa 
sebbene abbia anzitutto il dovere di rispettare le leggi, non può essere considerata socialmente 
responsabile se si attiene solo al minimo previsto dalla normativa. Si specifica, quindi, come le 
pratiche socialmente responsabili non si risolvano nel mero adempimento degli obblighi giuridici, 

                                                 
62 Cfr., C. PANZERA, I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in 

www.forumcostituzionale.it, 2011. 
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ma richiedono un «andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e negli altri 
rapporti con le parti interessate»63. 

Pertanto, l’impresa che si impegna a rispettare modelli di produzione e distribuzione più equi e 
sostenibili, che si prodiga per ridurre gli sprechi e per donare i prodotti alimentari non 
commerciabili alle associazioni specializzate dovrà essere incentivata dall’Ente locale; 
l’associazione di volontariato che raccoglie tali prodotti alimentari e li distribuisce alle fasce di 
popolazione indigente dovrà essere sostenuta nelle proprie attività da politiche urbane adeguate; il 
cittadino, infine, dovrà essere sensibilizzato ed educato a una cultura del cibo come diritto e invitato 
a ridurre i propri sprechi e a donare le eccedenze; a loro volta, imprese, associazioni e cittadini 
dovranno responsabilizzarsi per rendere efficaci tali politiche pubbliche e per amplificarne i 
risultati. Da questa collaborazione virtuosa ne beneficeranno tutti: l’Ente pubblico in termini di 
risparmio sullo smaltimento dei rifiuti e sulla riduzione della povertà alimentare e delle fasce 
indigenti a suo carico; le imprese che, oltre a migliorare la propria immagine a livello sociale, 
potranno godere di incentivi fiscali; le associazioni che potranno svolgere con maggior facilità e 
rapidità il loro lavoro; e i cittadini che godranno di un ambiente più salubre, di maggiori risorse a un 
costo inferiore e di una maggiore sicurezza alimentare64.  

Tra le esperienze più interessanti vi è certamente quella del Milan Urban Food Policy Pact, un 
documento programmatico adottato dalla città di Milano e aperto all’adesione da parte delle altre 
città italiane e straniere. Le città rappresentano senza dubbio uno dei luoghi chiave dello sviluppo 
dell’attuale food system. Dal 2007 più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane, e 
si stima che nel 2050 6,5 dei 9 miliardi di abitanti del pianeta abiteranno in città, con una crescita di 
3 miliardi in quattro decenni65. Tuttavia, il sistema cibo risulta invisibile all’interno delle politiche 
cittadine ed è pressoché uno sconosciuto nella progettazione urbana. Tale disinteresse è dato 
principalmente dal fatto che i residenti urbani, in particolar modo nei Paesi dell’opulento Occidente, 
considerano il cibo scontato. Anche la separazione fisica esistente tra il momento della produzione e 
del consumo, risultato di un lungo processo storico, che ha progressivamente allontanato la città 
dalla campagna e dal suo ruolo come produttrice diretta, incide sulla svalutazione del cibo. Il 

                                                 
63 Cfr., tra gli altri, F. COMPAGNONI, Diritti umani e responsabilità sociale d’impresa. Fondamenti e problemi 

aperti, in H. ALFORD, F. COMPAGNONI (a cura di), Fondare la responsabilità sociale d’impresa, Città Nuova, Roma, 
2008; D. MONCIARDINI, Percorsi di responsabilità sociale, in Sociologia del diritto, n. 2, 2009; S. ZAMAGNI, 
L’ancoraggio etico della responsabilità sociale d’impresa e la critica alla RSI, in Working Paper AICCON, n. 1, 2004. 

64 Un esempio ben riuscito di contrasto allo spreco, mediante la redistribuzione del cibo in eccesso tra i bisognosi ad 
opera di una rete di organizzazioni no-profit operanti sul territorio, è costituito da Last minute market. Si tratta di 
mettere assieme, anche fisicamente, la «non domanda» e la «non offerta», il deficit con il surplus, per riequilibrare il 
sistema (dal livello locale a salire) parallelamente al mercato tradizionale. L’idea sottostante al mercato dell’ultimo 
minuto è quella di mettere in rete donanti e donatari, attivando un sistema virtuoso capace di recuperare le eccedenze 
alimentari ancora perfettamente salubri per farle poi arrivare direttamente nelle mense di chi assiste i più bisognosi. Per 
un approfondimento si veda A. SEGRÈ, Lo sviluppo dell’esperienza di Last minute market, in Autonomie locali e servizi 
sociali, n. 2, 2005, 263-270. 

65 J.S.C. WISKERKE, A. VILJOEN, Sustainable urban food provisioning: challenges for scientists, policymakers, 

planners and designers, in J.S.C. WISKERKE, A. VILJOEN (a cura di), Sustainable food planning, evolving theory and 

practice, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2012, 19-35. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

66 

risultato è che la maggior parte dei sistemi urbani appaiono delocalizzati, sconnessi e superflui nel 
contesto più generale del food system66. Conseguenza diretta di tale processo è il disinteresse da 
parte dei policy makers urbani nei confronti delle tematiche riguardanti il cibo, che è considerato 
come un affare esterno alla città o comunque politicamente poco rilevante. Tuttavia, complici la 
crisi economica da un lato e la globalizzazione dall’altro, negli ultimi anni è cresciuta la 
consapevolezza, da parte dei governi e della cittadinanza, del carattere multifunzionale del cibo, del 
suo potenziale come veicolo di benessere e sviluppo e del ruolo di primo piano che le città possono 
avere nella progettazione e costruzione di un food system equo e sostenibile da un punto di vista 
ambientale, economico e sociale. In questo senso, la piattaforma internazionale di Expo 2015, sul 
tema «Nutrire il Pianeta, Energia per la vita», è stata largamente positiva in quanto ha riacceso i 
riflettori sui problemi legati al cibo e all’acqua dando la possibilità a esperti provenienti da tutto il 
mondo – politici, filosofi, religiosi, economisti e scienziati di ogni disciplina – di incontrarsi e 
confrontarsi. Anche grazie a questo contesto culturale, la città di Milano nel febbraio 2014  ha 
aderito all’Urban Food Policy Pact. Si tratta di un patto internazionale al quale partecipano oltre 40 
città nel mondo che stanno lavorando per rendere il sistema alimentare delle loro aree urbane più 
equo e sostenibile. Milano si è quindi impegnata a sviluppare nuove linee di intervento con 
l’obiettivo di gestire il sistema cibo su scala locale, tenendo conto dei bisogni emergenti e delle 
relazioni esistenti tra i diversi attori locali, metropolitani e globali67. Con l’espressione «urban food 

policy» si intendono infatti gli interventi progettati e implementati dal governo locale per 
promuovere lo sviluppo di un food system urbano sostenibile da un punto di vista economico, 
sociale e ambientale.  

L’esperienza di Milano (ma anche di altre città italiane come Torino e Bologna) si sta 
dimostrando capace di costruire una vera e propria strategia generale nella quale il cibo viene 
utilizzato come punto di vista per analizzare, valutare e indirizzare i regolamenti in materia di cibo e 
la sostenibilità complessiva della città. In questo senso la Food Policy di Milano è sia l’unico caso 
in Italia che ha definito una strategia sul cibo come tema urbano, sia uno dei pochi casi esistenti a 
livello internazionale che identifica il cibo come elemento chiave per contribuire ad aumentare la 
sostenibilità complessiva della città e la sua resilienza rispetto a pressioni di carattere sociale ed 
economico e sulle componenti dell’ecosistema. Ciò ha permesso anche di sviluppare nuove pratiche 
sul cibo e sul recupero delle eccedenze alimentari e di rafforzare quelle già esistenti ma finora 
portate avanti dalle sole associazioni di volontariato (come Banco alimentare e Caritas)68. Tra le 
best practices più interessanti attivate nell’ambito della food policy milanese sono da menzionare 
«Milano a 0 Sprechi», un protocollo di intesa stipulato tra Comune, AssoLombarda e Politecnico di 
Milano per lo studio e la realizzazione di un progetto pilota di recupero delle eccedenze alimentari 
                                                 

66 Così, per esempio, N. BORRELLI, Between smart and slow: a short introduction to the Food System, Feltrinelli, 
Milano, 2015. 

67 Cfr., D. EDERLE, Della necessità di risposte locali ai sistemi globali del cibo, in Città del Mondo, n. 11, 2009, 16-
26. 

68 Cfr., per esempio, Banco Alimentare, Caritas (a cura di), Recupero, raccolta e distribuzione di cibo ai fini di 

solidarietà sociale. Manuale per corrette prassi organizzative per le organizzazioni caritative, 2015. 
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il cui scopo principale è di creare una sorta di microdistretti del recupero e della redistribuzione tra 
imprese e associazioni che operano nella stessa area urbana (con tanto di bollino ZeroSprechi per le 
aziende più virtuose). Altra azione rilevante in questo campo è la raccolta e ridistribuzione in loco 
dell’invenduto dei mercati rionali, insieme alla raccolta differenziata dell’organico non più 
commestibile. Il Comune attraverso il progetto europeo Food Smart City for Development ha inoltre 
implementato un toolkit virtuale per la lotta agli sprechi dal nome «solvefoodwaste.eu» che ha 
introdotto in diversi mercati e scuole della città. Queste nuove azioni, direttamente promananti 
dall’Ente pubblico, si affiancano a quelle già attive sul territorio ad opera delle associazioni di 
volontariato e delle imprese: da Banco Alimentare (per esempio, con il progetto «Siticibo» che ha 
l’obiettivo di recuperare cibo cotto non servito e fresco dalla ristorazione collettiva e dalla GDO; 
Siticibo coinvolge decine di aziende, scuole e altre importanti realtà locali raccogliendo e 
ridistribuendo il cibo fresco o cucinato che altrimenti andrebbe sprecato), da imprese come Coop 
(per esempio, «Buon Fine» e «Brutti ma Buoni» promuovono il recupero dei prodotti alimentari 
che, pur mantenendo inalterate le proprie caratteristiche nutrizionali e igieniche, per motivi vari non 
possono più essere posti in vendita), da programmi come ReCup e WhyZ per il recupero nei mercati 
scoperti, da Milano Ristorazione con l’iniziativa «Io non spreco» e via dicendo.  

Sempre nell’ambito delle politiche cittadine sul cibo si inseriscono anche le iniziative di 
educazione e sensibilizzazione al recupero alimentare rivolte ai cittadini come «Il Buono che 

Avanza» per spingere gli utenti a richiedere la cd doggy bag o family bag nei ristoranti per portare a 
casa gli avanzi e riutilizzarli per il proprio consumo o per quello dei propri animali e ancora «Il 

Sacchetto Salvamerenda», distribuito nelle scuole primarie aderenti, per incoraggiare gli studenti a 
portare a casa i prodotti non deperibili che non hanno consumato durante il pranzo.  

Pratiche di questo tipo si trovano anche in altre città, insieme con altre che invece sono peculiari 
dello specifico contesto urbano: per esempio, Torino è un’altra realtà che sta lavorando molto 
intensamente sui temi legati al diritto al cibo, alla sostenibilità e alla solidarietà alimentare. Lo 
conferma l’adesione al Milan Urban Food Policy Pact e l’avvio di «Nutrire Torino Metropolitana», 
il processo di governance alimentare frutto della collaborazione fra Comune, Città metropolitana e 
Università di Torino che rappresenta il punto di svolta verso un orizzonte più strutturato di politiche 
del cibo e pianificazione dei sistemi alimentari69. Tra le best practices più innovative sono da 
segnalarsi il progetto «Fa Bene» (un’azione di sistema che nasce con l’obiettivo di recuperare le 
eccedenze alimentari invendute e le donazioni spontanee degli acquirenti all’interno dei mercati 
rionali e di gestirne la redistribuzione a famiglie in difficoltà economica, in cambio di azioni di 
«restituzione» nella comunità locale tramite ore di volontariato), il «Food Sharing Torino» (un 
movimento di persone che recupera eccedenze alimentari per ridistribuirle attraverso gesti spontanei 
e autentici) o «FoodForGood» (associazione che mette in contatto i responsabili delle società di 
catering con la Onlus del territorio dove si svolge un certo evento, affinché questa provveda al 
recupero del cibo in eccesso al termine del pranzo o della cena). 

                                                 
69 Per un approfondimento si veda M. BOTTIGLIERI, G. PETTENATI, A. TOLDO (a cura di), Toward a Turin Food 

Policy. Good practices and visions, Franco Angeli, Torino, 2016. 
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Altra realtà interessante è quella barese. Anche la città di Bari fa parte del Milan Urban Food 

Policy Pact e sta vivendo una fase di grande attivismo sul fronte del cibo e del contrasto allo spreco 
alimentare. L’obiettivo dichiarato è quello di definire e approvare una Bari Urban Policy in cui 
convogliare la programmazione delle politiche sul cibo. Nell’ambito di applicazione della legge del 
Buon Samaritano, il Comune destina a un’associazione che opera per il contrasto alle povertà, il 
cibo avanzato dalle mense scolastiche (circa 5.000 pasti/diem e 26 Istituti Comprensivi coinvolti) 
che viene rimesso nel circuito della distribuzione pasti per indigenti. Sempre in quest’ottica il 
Comune sostiene l’«Orto dei Popoli», un progetto finanziato dall’assessorato al Welfare attraverso 
le risorse del 5x1000 per promuovere un percorso multidisciplinare che vede i minori impegnati 
nella costruzione di un orto biologico ma anche in una serie di attività mirate a combattere lo spreco 
di cibo e a sviluppare conoscenze sui temi della sostenibilità ambientale, delle biodiversità, della 
dieta mediterranea e del consumo responsabile, sostiene «Avanzi Popolo 2.0», un progetto ideato e 
sostenuto dall’Associazione di Promozione Sociale Onlus Farina 080, nata con l’obiettivo di 
attivare azioni contro lo spreco di cibo, a partire dalla costruzione di canali di contatto tra i luoghi 
dove si produce lo spreco (famiglie, dettaglianti e ristoratori) e i luoghi del bisogno. 

Questi sono tutti esempi di politiche e buone pratiche per il recupero e il riutilizzo del cibo 
eccedente o avanzato per fini di solidarietà sociale. Si tratta evidentemente di cibo buono, di cibo 
che può ancora «nutrire», ma che rischia di finire nella pattumiera se non ci si attiva per 
recuperarlo. Eppure ancora troppo poco viene fatto in questo senso: tutti i soggetti interessati hanno 
sottolineato l’importanza delle iniziative socialmente responsabili per la promozione dello sviluppo 
sostenibile, il fondamentale ruolo svolto dall’informazione e dall’educazione sia del management 

d’impresa che degli stessi consumatori, nonché l’importanza del dialogo efficace tra le parti e dello 
scambio di best practices. Hanno evidenziato inoltre come sia ancora debole il ruolo dei pubblici 
poteri e delle istituzioni nel sostenere e incentivare le pratiche responsabili in ambito sociale ed 
ecologico; come sia ancora necessario che la società civile e le stesse imprese prendano ancor più 
coscienza del loro fondamentale ruolo per raggiungere più alti livelli di solidarietà, sostenibilità e 
benessere70. È evidente che c’è ancora molta strada da fare per rendere il nostro sistema alimentare 
più equo e sostenibile. Proprio per questo la diffusione di politiche e di buone pratiche come quelle 
sopra descritte appare così importante. Politiche e pratiche che incidano concretamente 
sull’individuazione degli standard comuni secondo un principio di giustizia ed equità, innalzandoli 
laddove occorra per garantire una più effettiva tutela dei diritti fondamentali, che spingano a 
comportamenti socialmente responsabili e sostenibili, che vadano oltre la retorica degli annunci 
riconoscendo che gli individui affamati sono soggetti di diritto e non mero oggetto di concessioni 
pubbliche o beneficenze private, più o meno ottriate71. 

                                                 
70 Cfr., D. Monciardini, Percorsi di responsabilità sociale, Op. cit. 
71 Per un approfondimento si veda R. LAGRAVINESE, N. CONIGLIO, Responsabilità sociale in agricoltura: i bollini 

etici. Best practices per una società migliore, studio realizzato nell’ambito del Progetto FEI – Azione 10, 
“Migrovillage: dal ghetto all’integrazione”, Bari, 2013.  
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Union, returning to some of the issues related to the Taricco case, moves a step towards the solutions already 
taken by the Italian Constitutional Court, establishing a further and new element in the complex dialogue 
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SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Le mosse della Corte di giustizia. – 3. Qualche sintetica notazione 

sulle evoluzioni del c.d. dialogo tra le Corti. 
 
 
 
1. Il caso 

 
Con la sentenza depositata lo scorso 5 dicembre (C-42/17) la Corte di giustizia dell’Unione 

europea ha fissato un ulteriore e significativo tassello dell’affaire Taricco, replicando all’ordinanza 
24/2017 della Corte costituzionale italiana, che la aveva nuovamente coinvolta nella definizione di 
una questione senz’altro ricca di formidabili implicazioni teoriche. 

La vicenda è peraltro assai nota nei suoi tratti salienti, sicché ad essa è sufficiente dedicare 
soltanto rapidi cenni. 

Nel 2015 (C-105/14) la Corte di giustizia, sollecitata dal rinvio pregiudiziale proposto da un 
giudice ordinario, si era pronunciata nel senso dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione della 
normativa italiana in materia di interruzione della prescrizione del reato, determinando la stessa una 
sostanziale impunità delle frodi fiscali gravi in materia di IVA, con conseguente lesione degli 

                                                 
• Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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interessi finanziari dell’Unione. Si apriva così la strada alla non applicazione giudiziale in malam 

partem della legge penale e, dunque, all'imposizione agli imputati di talune frodi fiscali di un 
regime normativo diverso, ed in specie peggiore, di quello vigente al momento della consumazione 
del reato. La pronuncia della Corte di Giustizia, forse poco meditata, ha suscitato reazioni 
preoccupate di buona parte della dottrina italiana, che ne ha ampiamente evidenziato le 
incongruenze argomentative ed i limiti teorici.  

La questione naturalmente non ha tardato a giungere all’esame della Corte costituzionale, su 
sollecitazione di alcuni giudici – tra cui la Cassazione – secondo i quali la disapplicazione della 
normativa interna suggerita dalla Corte di Giustizia avrebbe dovuto considerarsi soluzione 
incompatibile con i principi supremi dell’ordine costituzionale ed in specie con il principio di 
legalità penale; esso non ammette, infatti, aggravamenti retroattivi del regime della punibilità. La 
Corte costituzionale ha, per suo conto, evitato di affondare il colpo del tutto, evocando 
chiarissimamente la dottrina dei controlimiti, senza però opporla sino in fondo1; e non è un caso se 
di “limiti” e “controlimiti” discorrono pressoché tutti i commentatori, ma non la Corte 
costituzionale. Chiarito cioè senza mezzi termini – in una logica di scambio più che di dialogo2 – il 
proprio dovere di impedire l’ingresso nell’ordinamento nazionale di regole contrarie al principio di 
legalità penale (ma il ragionamento deve, e dovrà, ragionevolmente valere anche per gli altri 
principi supremi), la Corte si arresta e, per così dire, rispedisce con ferma diplomazia la questione 
alla Corte di Lussemburgo perché essa chiarisca, in sostanza, la portata della propria pronuncia nel 
caso Taricco e, in particolare, la sua incondizionata applicabilità nell’ipotesi di collisione con un 
principio supremo dell’ordine costituzionale di uno Stato membro.  

In estrema sintesi, allora, va affermato che la Corte costituzionale ha scelto sì di mostrare i 
muscoli, ma anche di non usarli, o almeno di non usarli in modo travolgente; una scelta che si può 
giustificare solo nella speranza – si presume – di una disponibilità dei giudici di Lussemburgo a 
comprendere l’opportunità di un conveniente, anche se non proprio comodo, ripensamento delle 
posizioni incautamente assunte in Taricco. 

Proprio questa prospettiva però, era rigettata dalla soluzione offerta alla Corte di giustizia 
dall’avvocato generale Yves Bot, il quale, sia pure con argomentazioni non immuni da critiche 
metodologiche3, suggeriva invece di proseguire nel percorso apertamente conflittuale già intrapreso.  

 

 

 

                                                 
1 A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non 

ancora oppone, i controlimiti, in www.giurcost.org, Studi 2017/1. 
2 Cfr. D. TEGA, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 e i suoi destinatari: narrowing the 

dialogue, in www.forumcostituzionale.it, 6 marzo 2017. 
3 Su cui cfr. A. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso 

Taricco); in www.penalecontemporaneo.it e, nella medesima collocazione, O. POLLICINO, M. BASSINI, The Opinion of 

Advocate General Bot in Taricco II: Seven “Dadly” Sins and a Modest Proposal, nonché R. BIN, Taricco: aspettando 

Godot, leggiamo Yves Bot, in www.forumcostituzionale.it.      
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2. Le mosse della Corte di giustizia 

 
La recente decisione della Corte di Giustizia prende, però, una strada diversa ed in specie più 

collaborativa; quasi una marcia indietro, operata – si intende – nei limiti del possibile e giocata su 
quattro manovre argomentative, tanto discutibili sul piano logico-giuridico quanto funzionali agli 
obiettivi di distensione istituzionale perseguiti. 

La prima mossa della Corte di Giustizia è prontamente tranquillizzante: ricordare (punti 22 e 23) 
che il rinvio pregiudiziale è strumento del dialogo e quindi della cooperazione, funzionalmente 
orientato, cioè, alla composizione e non all’esplosione dei confitti tra giudici. Un’ovvia premessa, 
naturalmente, ma ancor più importante poiché (proprio perché ovvia) avrebbe ben potuto essere 
omessa, qualora la Corte di Lussemburgo non avesse inteso predisporsi sin dal principio ad un 
operoso ravvedimento. 

Anche la seconda mossa è rassicurante: alla Corte di giustizia spetta precisare (punto 28) 
l’interpretazione del diritto dell’Unione – ed in specie dell’art. 325 TFUE – operata nella sentenza 
Taricco alla luce degli interrogativi circa la compatibilità con il principio di legalità penale sollevati 
dalla Corte costituzionale italiana; ma questi interrogativi – prosegue la Corte – “non erano stati 
portati a conoscenza della Corte [stessa] nella causa all’origine della sentenza Taricco”. Un 
elemento nuovo, dunque, di cui la Corte di giustizia nulla sapeva e che essa non poteva, nel 2015, 
valutare adeguatamente. Naturalmente così non è, ed una piana lettura dei punti 53-57 della 
sentenza Taricco I lo dimostra chiaramente. Ciò che va evidenziato, tuttavia, è la narrazione della 
vicenda che la Corte di giustizia accredita, tutta rivolta a preparare il terreno per un passo indietro 
rispetto alle conclusioni a suo tempo rassegnate. E vale la pena di evidenziare che tale 
prospettazione è sostenuta persino al prezzo di avvalorare ricostruzioni francamente inverosimili; è 
infatti a mio avviso ovvio che ad un giudice tecnicamente preparato come la Corte di Lussemburgo 
non poteva certamente sfuggire, già nel 2015 e quand’anche nessuno la avesse evocata in giudizio, 
una questione tanto scottante come quella dei rapporti complessi (per usare un eufemismo) tra 
disapplicazione in malam partem e legalità penale. 

La terza mossa è quella più difficile, perché si tratta adesso inevitabilmente di riprendere, 
almeno in parte, il ragionamento sviluppato in Taricco I, che ora la Corte articola sinteticamente in 
4 punti fondamentali: a) certamente il TFUE impone agli Stati membri di assicurare meccanismi 
idonei a garantire l’efficiente riscossione dell’IVA, poiché una parte del gettito di detta imposta è 
destinato all’Unione; b) i reati legati alle frodi sull’IVA devono, dunque, essere oggetto di una 
repressione efficace e perciò anzitutto effettiva; c) spetta in primo luogo al legislatore stabilire 
norme che consentano di adempiere gli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione; d) in 
mancanza, i giudici nazionali devono, se del caso, disapplicare le norme interne che impediscano, in 
diritto o di fatto, l’applicazione di sanzioni genuinamente dissuasive. 

Sin qui, niente di nuovo. La quarta mossa, però, è quella cruciale, e passa attraverso la iper-
valorizzazione di un passaggio già contenuto in Taricco I: spetta (ancora) ai giudici nazionali, al 
momento della disapplicazione, pure verificare che siano rispettati i diritti fondamentali degli 
imputati, e, tra questi, anche quelli derivanti dal principio di legalità. È vero, del resto, che qualcosa 
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di simile si era già osservato in un rapido passaggio della pronuncia del 2015; e tuttavia la Corte di 
Giustizia dimentica di aver anche affermato (punto 55 di Taricco I) che la disapplicazione del 
diritto nazionale suggerita nella propria decisione “non violerebbe i diritti degli imputati, quali 
garantiti dall’art. 49 della Carta” dei diritti fondamentali dell’UE, che sancisce proprio il principio 
di legalità dei reati e delle pene.  

Segue, dunque, una disamina delle portata del principio di legalità penale, tanto 
nell’ordinamento dell’Unione che nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, volta a 
sottolinearne alcuni indefettibili corollari: accessibilità della legge penale, prevedibilità della 
definizione del reato e della determinazione della pena, determinatezza della legge applicabile e, 
ovviamente, irretroattività della norma sanzionatrice. Spetta allora, sempre seguendo le 
argomentazioni della Corte, al giudice nazionale verificare se la disapplicazione del diritto interno 
conduca ad una “situazione di incertezza […] quanto alla determinazione del regime di prescrizione 
applicabile”, fermo restando che questa incertezza “contrasterebbe con il principio di 
determinatezza”, sicché il giudice “non sarebbe tenuto a disapplicazione le disposizioni del codice 
penale”. Più facile, almeno a parole, la soluzione per i procedimenti a carico di soggetti imputati 
prima della pronuncia della sentenza Taricco I: in questo caso, infatti, “a dette persone potrebbero, 
a causa della disapplicazione [del diritto nazionale], essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni 
probabilità, sarebbero sfuggite se le suddette disposizioni fossero state applicate”. 

In conclusione, se il giudice nazionale “dovesse essere indotto a ritenere” che la disapplicazione 
contrasti con il principio di legalità, allora ad essa si potrà – si dovrà – rinunciare, e non resterà che 
attendere l’intervento del legislatore, destinatario principale, a differenza di quanto pareva di poter 
dedurre da Taricco I, degli obblighi scaturenti dall’art. 325 TFUE4.  

 
 
3. Qualche sintetica notazione sulle evoluzioni del c.d. dialogo tra le Corti 

 
Il caso Taricco sembra dunque aver trovato, con questo secondo intervento della Corte di 

Giustizia, in qualche modo una definizione non incerta; la circostanza merita di essere salutata con 
favore in sé, anche volendo prescindere dal fatto che, ad averla spuntata nel braccio di ferro con la 
Corte di Giustizia, sia stata la Corte costituzionale. La vicenda, tuttavia, consente e stimola qualche 
considerazione circa le dinamiche dei rapporti tra le Corti ed i sentieri su cui si instrada il c.d. 
dialogo tra le stesse.  

Anzitutto va rilevato un importante dato storico: il caro Taricco ha consentito di ritornare a 
riflettere sulla dogmatica dei controlimiti e sulla sua importanza sistemica5. Forse con troppa fretta 
rilegati tra le esercitazioni meramente speculative, ovvero ritenuti destinati ad essere più 

                                                 
4 Cfr. G. REPETTO, Quello che Lussemburgo (non) dice. Note minime su Taricco II, in www.diritticomparati.it, 21 

dicembre 2017.  
5 M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimi e la fine mancata della storia costituzionale, in www.rivistaaic.it, 

2016. 
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ragionevolmente minacciati che impiegati, i controlimiti hanno invece mostrato una spiccata, e per 
taluno sorprendente, valenza pratica6, avvalorando le ricostruzioni dottrinarie più attente 
all’irrinunciabilità di alcuni caratteri pregnanti dell’ordinamento nazionale ed all’utilizzabilità di 
valvole di sicurezza specificamente volte a preservarli. 

In secondo luogo, si deve notare la significativa rilevanza giocata, in casi del genere, dalla 
dimensione politica, o almeno istituzionale, dei rapporti tra giudici. Si vuole dire, cioè, che una 
soluzione al contrasto è stata senz’altro trovata, e fortunatamente in chiave compositiva, ma è pur 
vero che, sul piano tecnico-processuale la vicenda è stata indubbiamente caratterizzata da alcune 
sicure forzature. In primo luogo da parte della Corte costituzionale, che ha sostanzialmente chiesto 
chiarimenti alla Corte di Giustizia circa la corretta lettura della pronuncia Taricco I quando, invero, 
da una piana lettura della stessa non emergevano certo particolari dubbi circa la sua portata: essa, 
cioè, appariva sin da subito dirompente, ma tutt’altro che oscura. Ad altre forzature è stata, poi, 
inevitabilmente costretta la Corte di Giustizia. Anzitutto aderendo alla rappresentazione offerta 
dalla Corte costituzionale circa la necessità di meglio chiarire il senso della propria pronuncia; in 
secondo luogo fingendo di non aver affrontato, già nel 2015, il profilo relativo alla compatibilità 
della disapplicazione con il principio di legalità penale, che invece era stato trattato e risolto; infine, 
volendo in modo decisamente indotto rinvenire la buone ragioni per escludere la disapplicazione nel 
diritto dell’Unione (ed in particolare nell’art. 49 della Carta) invece che nella minaccia dei 
controlimiti paventata dall’ordinamento nazionale italiano attraverso la propria Corte costituzionale. 

Ancora, merita di essere sottolineato che nonostante tutti i limiti appena evidenziati, senz’altro il 
caso Taricco ha dimostrato in modo effettivamente esemplare l’importanza dell’esistenza, tipica dei 
rapporti tra giudici nazionali e Corte di Lussemburgo, di strumenti formalizzati del dialogo, che 
consentano cioè di instradare i contrasti istituzionali entro dinamiche processuali più consone 
all’agire giudiziale. Solo grazie a simili previsioni, infatti, è stato possibile per la Corte 
costituzionale illustrare alla Corte di giustizia la portata effettiva dei rischi che si presentavano e, 
d’altro lato, per la Corte di giustizia riconsiderare la propria posizione, in questo modo 
disinnescando la bomba prima della sua deflagrazione. La rilevanza centrale che lo strumento del 
rinvio pregiudiziale ha avuto nella vicenda marca dunque anzitutto una differenza netta rispetto alle 
ipotesi in cui simili raccordi mancano, come tipicamente avviene nei rapporti tra i giudici nazionali 
e la Corte EDU, con la quale i conflitti devono essere risolti per altre, più tortuose e comunque più 
faticose, vie; in secondo luogo, contribuisce a evidenziare la bontà degli argomenti di chi ha 
salutato con favore la scelta fatta a suo tempo dalla Corte costituzionale italiana di considerare se 
stessa abilitata al dialogo diretto con la Corte di giustizia7. Se, infatti, la Corte costituzionale non 

                                                 
6 Non è del tutto vero, peraltro, che questa valenza era sempre rimasta in ombra nella più recente giurisprudenza; per 

un’analisi di altri recenti casi in cui i controlimiti sono venuti in considerazione nell’argomentazione dei giudici 
nazionali cfr. S. ROMBOLI, La nuova stagione dei controlimiti: il caso Taricco all’esame della Corte costituzionale, in 
www.giurcost.org, 22 dicembre 2016.  

7 Cfr. Corte cost. ord. n. 207/2013, commentata in www.rivistaic.it, da M.P. IADICICCO, Il precariato scolastico tra 

giudici nazionali e Corte di giustizia: osservazioni sul primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana 
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avesse rinunciato al proprio isolamento già nel 2013, in quel caso accedendo ad una lettura del 
diritto processuale costituzionale non del tutto condivisa8, si sarebbe reso oggi inevitabile andare, in 
un modo o nell’altro, allo scontro in campo aperto. 

Infine vale la pena di osservare che la possibilità di utilizzare, sia pure in modo un po’ malleabile 
e comunque non rigoroso, i raccordi processuali per far valere le peculiarità dell’ordinamento 
nazionale di fronte alla sempre maggiore pervasività del diritto dell’Unione va valutata non solo in 
ragione degli strumenti messi in campo, ma anche in considerazione degli obiettivi perseguiti (e 
perseguibili). Essa conforta, infatti, chi resta convinto della non piena fungibilità tra le situazioni 
giuridiche tutelate dal diritto dell’Unione e quelle garantite invece, con una prospettiva spesso più 
attenta a riequilibrare le ragioni dei diritti e quelle del mercato, dagli ordinamenti nazionali e, per 
quanto in modo particolare interessa, da quello italiano9. Può darsi, cioè, che l’eventualità di una 
ribellione da parte dei tribunali supremi e costituzionali degli Stati membri – che il caso Taricco, 
per come è esploso e per come è stato composto, ben dimostra –  contribuisca ad alimentare la tanto 
attesa svolta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia nel senso di una maggiore attenzione non 
solo alle quattro ormai classiche libertà degli operatori del mercato, ma ai diritti fondamentali a 
tutto tondo – compresi quelli sociali – degli individui. 

 
 

 

                                                 
nell’ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale, e da L. UCCELLO BARRETTA, La Corte costituzionale e il 

rinvio pregiudiziale nel giudizio in via incidentale. 
8 Cfr. M. LOSANA, La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nei giudizi in via incidentale: il diritto 

costituzionale (processuale) si piega al dialogo tra le Corti, in www.rivistaic.it, 24 gennaio 2014.  
9 Cfr., per un’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia volta ad evidenziarne i limiti nella tutela di alcuni 

diritti fondamentali, da ultimo R. BIN, Il processo costituente dell’Unione europea, inedito anticipato in 
www.robertobin.it. 
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ABSTRACT: The essay deals with the relationship between immigration and the local autonomy 
system in the evolution of the Italian legislation. The analysis focuses in particular on the potentiality of 
the contribution of local authorities to both emergency management and implementation of effective 
inclusive policies. 

SOMMARIO: 1. Premessa: immigrazione e sistema delle autonomie. – 2. Il contributo 
“pionieristico” degli enti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio. – 3. L’evoluzione 
della legislazione statale sull’immigrazione e la formalizzazione del ruolo degli enti locali. – 4. 
Immigrazione e sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V Cost. tra gestione 
dell’emergenza e politiche d’integrazione. – 5. Spunti conclusivi.  

 

1. Premessa: immigrazione e sistema delle autonomie 

 
Soprattutto a seguito dell’esplosione della c.d. “emergenza migranti” degli ultimi tre anni, lo 

studio del rapporto tra immigrazione e sistema delle autonomie ha evidenziato crescenti difficoltà 
ricostruttive, aggravate non solo dall’intreccio di una pluralità di fonti a vario titolo legittimate ad 
intervenire sul tema, ma anche, a monte, dalla complessità delle categorie giuridiche con le quali è 
preliminarmente necessario confrontarsi. 

Assai complesso, innanzi tutto, è il tentativo di definire, ai fini giuridici, la nozione di 
immigrazione, fenomeno sociale che assume rilevanza per il diritto da molteplici punti di vista. Se, 
riduttivamente, il tema è stato spesso ricondotto all’ingresso ed alla presenza del cittadino straniero 
sul territorio dello Stato ed alla relativa disciplina – il che, indubbiamente, giustifica la scelta del 

                                                 
* Lo scritto, sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista, riprende, ampliandolo, un intervento reso 

dall’Autore in occasione del Convegno “Strategie per un mondo nuovo: prospettive di gestione dei flussi migratori 

provenienti dall’Africa” tenutosi presso il Teatro sociale di Como il 18 febbraio 2017 ed organizzato con il patrocinio, 
tra gli altri, dalla Società Geografica Italiana (Centro Relazioni con l’Africa) e delle Università degli Studi dell’Insubria, 
di Pavia e di Sassari. 
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legislatore costituzionale d’inserire la materia «immigrazione» tra quelle di competenza esclusiva 
statale ex art. 117, comma 2, lett. b, Cost. –, in verità, da una prospettiva più corretta, in quanto 
coerente con le caratteristiche assunte dal fenomeno migratorio negli ultimi decenni, l’intervento 
pubblico sull’immigrazione sollecita misure ben più differenziate. Esse vanno oltre la disciplina 
dell’immigration policy ed implicano azioni inclusive di varia natura (immigrant policy), che 
coinvolgano tutti gli elementi costitutivi della Repubblica, in termini coerenti al dettato dell’art. 114 
Cost.: come affermato dalla stessa Corte costituzionale, «l’intervento pubblico in materia di 
immigrazione non può limitarsi all’ingresso e al soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, 
ma deve necessariamente considerare altri àmbiti, dall’assistenza all’istruzione, dalla salute 
all’abitazione […]» (sent. n. 156/2006)1. 

Altrettanto complesso è il riferimento al ruolo delle autonomie, tanto più ove si consideri il 
modello policentrico in fase di (tendenziale) consolidamento a livello sia sovranazionale sia interno. 
Questa tensione altera molte delle categorie tradizionali che interessano la condizione giuridica 
dello straniero. A questo proposito è sufficiente considerare, accanto alla relativizzazione del 
concetto di sovranità conseguente al processo d’integrazione europea, la trasformazione della stessa 
nozione di cittadinanza, che sarebbe improprio continuare a definire semplicemente come il vincolo 
esistente tra un soggetto ed un determinato Stato. L’affermazione di un nucleo di diritti inviolabili 
di cui ogni individuo è titolare ha infatti inciso sul contenuto di questa categoria – rilevante dunque 
non soltanto sul piano dell’appartenenza, ma anche sul quello della partecipazione2 – attenuando le 
differenze tra cittadino e non cittadino3. Anche quest’ultimo, infatti, è gradualmente divenuto 
destinatario di interventi di tutela, afferenti essenzialmente alla sfera sociale, alla cui realizzazione 
hanno concorso in modo determinante le autonomie territoriali: le Regioni, innanzi tutto, ma anche 
gli enti locali, che, in ragione della maggiore prossimità all’individuo ed ai suoi bisogni, hanno 
svolto, non sempre consapevolmente, un fondamentale ruolo compensativo dell’inerzia statale nei 
confronti della condizione degli stranieri. 

Le brevi considerazioni che seguono ricostruiscono, sommariamente, l’evoluzione normativa di 
questo ruolo, il quale potrebbe rivelarsi altrettanto determinante nella gestione dei flussi più recenti, 
per lo meno ove venisse superata la logica emergenziale e venissero valorizzate, in conformità al 
principio collaborativo, le capacità di cui proprio i territori, pur tra molte difficoltà, hanno nel 
tempo saputo dare prova.  

 

                                                 
1 Su questa prospettiva, da ultimo, L. BUSCEMA, Diritti fondamentali del “non cittadino” e principio di unità 

dell’ordinamento giuridico, in F. CORTESE, G. PELACANI (a cura di), Il diritto in migrazione. Studi sull’integrazione 
giuridica degli stranieri, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, spec. 146 ss. 

2 Su «cittadinanza-appartenenza» e «cittadinanza-partecipazione», per tutti, G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: 

riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Riv. dir. cost., 1997, 37 ss.; sull’evoluzione della nozione di cittadinanza nelle 
società multiculturali cfr. altresì A. MORRONE, Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio, in Quad. cost., 2015, 
303 ss.  

3 Sulla problematicità e minore giustificabilità della differenza cittadino/non cittadino conseguente al 
riconoscimento di un nucleo di diritti inviolabili comuni a tutti gli esseri umani cfr. V. ONIDA, Lo statuto costituzionale 

del non cittadino, in Dir. e soc., 2009, 542. 
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2. Il contributo “pionieristico” degli enti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio 

 
L’Italia, per decenni, fu un Paese di sola emigrazione, donde l’impegno della Repubblica a 

tutelare «il lavoro italiano all’estero» (art. 35, comma 4, Cost.), mentre i Padri costituenti, che pure 
inclusero nell’art. 10, comma 3, della Carta repubblicana la garanzia del diritto d’asilo per i rifugiati 
politici, non avvertirono come necessaria l’introduzione di riferimenti di ordine generale alla 
condizione giuridica dello straniero4, né avvertirono tale necessità i successivi legislatori ordinari5. 
A lungo, infatti, la presenza di stranieri continuò ad essere qualificata come una questione di ordine 
pubblico, suscettibile di essere soddisfatta dalla disciplina del risalente TULPS, e ciò anche quando 
i flussi iniziarono, dalla fine degli Anni Settanta, ad assumere dimensioni quantitativamente non più 
trascurabili6. 

Proprio la prolungata latitanza del legislatore statale – tanto più censurabile in quanto lesiva 
della riserva di legge sancita dall’art. 10, comma 2, Cost. – ha sollecitato l’intervento compensativo 
degli enti territoriali. Nonostante l’esclusiva competenza statale in tema d’ingresso e soggiorno 
dello straniero, già prima della riforma del Titolo V Cost., l’azione territoriale trovò, per lo meno 
rispetto alla dimensione sociale, un (per quanto fragile) fondamento normativo nella materia 
«beneficenza pubblica» di cui al coevo art. 117 Cost. e, sul piano delle funzioni amministrative, 
nell’art. 25 del D.P.R. 616/1977, che conferiva le stesse ai Comuni in punto di erogazione dei 
servizi di assistenza e beneficenza7. 

Benché entro i ristretti margini di cui sopra, alcune Regioni ordinarie, già nel corso degli Anni 
Ottanta, tentarono di offrire risposte funzionali alla soddisfazione dei bisogni essenziali dei primi 
migranti8. Pur trattenendo nella propria sfera di competenza le misure volte all’integrazione – 
soprattutto con riferimento al diritto allo studio, alla formazione professionale ed all’assistenza 
socio-sanitaria –, le Regioni, con le proprie leggi, demandarono altresì agli enti locali alcune 

                                                 
4 Cfr., a questo proposito, G. DE VERGOTTINI, Multiculturalismo, minoranze linguistiche e immigrazione, in T. 

BONAZZI, M. DUNNE (a cura di), Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Il Mulino, Bologna, 1994, 237. Sulla 
condizione giuridica dello straniero nel dibattito costituente, G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. 

L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee, Jovene, Napoli, 2007, 105-108. 
5 Sulla trasformazione dell’Italia da Paese d’emigrazione a Paese d’immigrazione e sui relativi riflessi normativi, E. 

ROSSI, Da cittadini vs. stranieri a regolari vs. irregolari. Considerazioni sull’evoluzione della disciplina giuridica dei 
non cittadini nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. cost., 2010, 90-95. 

6 Sul tema rimane attuale lo studio di C. BONIFAZI, L’immigrazione straniera in Italia, Il Mulino, Bologna, 2007. 
7 Su questo fondamento normativo, C. CORSI, Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, in Dir., imm. e citt., n. 1, 

2005, 37-38. 
8 Sul ruolo precursore di questa legislazione all’avvio dell’integrazione dello straniero nella società italiana, A. 

PATRONI GRIFFI, I diritti dello straniero tra Costituzione e politiche regionali, in L. CHIEFFI (a cura di), I diritti sociali 

tra regionalismo e prospettive federali, Cedam, Padova, 1999, 327 ss. 
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funzioni connesse all’assistenza degli immigrati sul territorio, da esercitare, secondo diverse 
modalità, o autonomamente o in concorso con le Regioni stesse9. 

Rispetto all’intervento degli enti locali, facoltizzato dal richiamato quadro normativo, meritano 
di essere segnalate le risalenti iniziative di alcuni grandi Comuni dell’Italia settentrionale, ove si 
erano iniziati a concentrare i flussi, provenienti soprattutto dal Corno d’Africa e dal Maghreb. Può 
ricordarsi, in particolare, il primo tentativo di politica abitativa sperimentato a Milano nel 1982, 
realizzato con l’adozione, da parte della Giunta comunale, di un’apposita delibera con la quale si 
permetteva l’accesso all’edilizia residenziale pubblica di cittadini stranieri versanti in condizioni di 
bisogno; possono altresì richiamarsi le politiche d’inclusione abitativa e scolastica realizzate dal 
Comune di Torino attraverso l’istituzione dell’«Ufficio Mondialità» e del «Centro informazione 
documentazione inserimento scolastico stranieri» (CIDISS); può considerarsi, ancora, l’impegno 
del Comune di Bologna che, già nel 1989, si attivò per l’apertura dei primi centri di accoglienza, 
alla quale seguì l’avvio di un più articolato processo d’integrazione, basato sul riconoscimento delle 
diversità culturali, da realizzare con il coinvolgimento delle istituzioni operanti sul territorio10. 

Queste prime iniziative offrono, anche oggi, spunti di riflessione. 
Esse evidenziano, pur in un contesto normativo del sistema delle autonomie diverso dall’attuale, 

la capacità degli enti locali di farsi interpreti, per primi, di un problema d’integrazione che già 
evidenziava le sue maggiori criticità soprattutto in alcuni àmbiti, a cominciare da quello abitativo e 
scolastico. Benché talvolta indicativo di una più matura sensibilità sulle tematiche migratorie di 
alcune classi di governo locale, questo atteggiamento era in verità direttamente condizionato 
dall’esigenza di contenimento delle incipienti situazioni di tensione sociale od illegalità, dettate dal 
bisogno, che richiedevano, in mancanza di scelte istituzionali da parte di altri livelli di governo, una 
qualche risposta satisfattiva11. Ciò confermava, da un lato, il persistente approccio all’immigrazione 
come questione di ordine pubblico, da affrontare impiegando i relativi strumenti d’intervento, ma, 
dall’altro, a prescindere dalle ragioni che ne animavano l’azione, l’attitudine degli enti locali a farsi 
comunque interpreti dei bisogni delle proprie comunità, delle quali, in crescente misura, 
cominciavano a diventare parti costitutive anche gli immigrati12. 

 
 

                                                 
9 Per una puntuale ricostruzione di questa legislazione, L. CASTELLI, Il ruolo degli enti locali nell’integrazione e 

partecipazione dei migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, 
Giuffrè, Milano, 2012, 165-168. 

10 Su queste iniziative, T. CAPONIO, Governo locale e immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di 

sviluppo, in Ist. fed., n. 5, 2004, 795-800; più di recente, I. PONZO, Quello che i comuni hanno in comune. Politiche 

locali di accoglienza per gli immigrati, in Polis, n. 3, 2008, 455 ss. (sul caso di Torino), e 462 ss. (sul caso di Bologna). 
11 I. PONZO, op. cit., 457, a margine dell’esperienza di Torino, ricorda come l’azione dei primi enti locali fu 

condizionata dalla «logica del consenso, volta a non suscitare dissenso tra la cittadinanza e tensioni tra questa e la 
popolazione straniera»; sul «difficile gioco di equilibrismo» nel quale furono impegnati gli enti locali v. anche, ibidem, 
472 ss. 

12 Su questa attitudine degli enti locali, già L. MELICA, Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e 

identità culturale, Giappichelli, Torino, 1996, 282 ss. 
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3. L’evoluzione della legislazione statale sull’immigrazione e la formalizzazione del ruolo 

degli enti locali 

 

Rispetto a queste prime iniziative comunali, il legislatore statale, intervenuto successivamente, 
ha offerto una più solida cornice normativa. 

La Legge n. 943/1986 (c.d. “Legge Foschi”), per prima, formalizzò il coinvolgimento degli enti 
territoriali nell’attuazione dei programmi d’inclusione linguistica e culturale, di formazione 
professionale e d’inserimento lavorativo e, soprattutto, nell’accoglienza degli immigrati, con 
particolare riferimento alla soddisfazione delle relative istanze abitative13. Al fine di affrontare le 
difficoltà d’inserimento sociale degli immigrati, l’art. 2 dispose altresì l’istituzione di una «Consulta 
per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie», alla quale avrebbero dovuto 
partecipare anche rappresentanti delle autonomie locali14. 

Questo primo intervento del legislatore statale, pur lasciando trasparire un’accresciuta contezza 
del fenomeno, difettava ancora di un approccio organico e fu animato soprattutto dall’esigenza di 
stabilizzare situazioni già consolidatesi nei fatti – in questo senso va letto l’avvio delle prime 
sanatorie degli irregolari –, senza un’adeguata capacità di governare le trasformazioni sociali in 
atto15, né, dunque, di conseguire risultati davvero apprezzabili. 

A seguito della rapida intensificazione dei flussi e della contestuale crescita della tensione 
sociale connessa alle drammatiche condizioni di molti migranti, anche la successiva Legge n. 
39/1990 (c.d. “Legge Martelli”), benché focalizzata sulla disciplina dello status dello straniero 
presente sul territorio nazionale e sulla disciplina degli ingressi, dispose il coinvolgimento degli enti 
locali. Piuttosto che all’avvio di efficaci politiche d’integrazione, tuttavia, la partecipazione di 
questi ultimi fu indirizzata alla gestione dell’emergenza, da operare, a livello locale, attraverso la 
realizzazione dei primi centri di accoglienza e l’offerta di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli 
ed i loro familiari (v. art. 11, comma 3)16. 

Solo alla fine degli Anni Novanta, con l’entrata in vigore della Legge n. 40/1998 (c.d. “Legge 
Turco-Napolitano”), poi trasfusa nel D.lgs. n. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione), il legislatore 

                                                 
13 In particolare, l’art. 8, comma 6, disponeva, in termini generali ed assai responsabilizzanti, che «Gli enti locali di 

residenza provvede[ssero] a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la 
preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte». 

14 In particolare, «quattro rappresentanti delle autonomie locali di cui due designati dalle Regioni, due designati 
dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ed uno dall’Unione delle Province italiane (UPI)» (art. 2, 
comma 2, lett. e). 

15 Sul «ruolo più dimostrativo che effettivamente regolativo» della prima legislazione statale, F. PASTORE, 
Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia. Annali, vol. 14, Legge, 

diritto, giustizia, Einaudi, Torino, 1998, 1051, e, sulle relative criticità, S. CASTELLAZZI, Le implicazioni legislative del 

fenomeno sociale migratorio. L’evoluzione normativa in Italia, in V. GASPARINI CASARI, Il diritto dell’immigrazione. 
Profili di Diritto italiano, comunitario e internazionale, Mucchi, Modena, 2010, 111-119; F. CAMPOMORI, Le politiche 

locali dell’immigrazione, in Amministrare, n. 3, 2005, 424-425, definisce la normativa de qua come «un elenco di buoni 
propositi», sottolineandone però l’incapacità di «offrire agli enti locali una possibilità economica concreta per 
realizzarli». 

16 F. CAMPOMORI, op. cit., 425. 
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statale – successivamente alla fine della contrapposizione del Continente in blocchi, alla quale 
aveva fatto seguito l’intensificazione dei flussi anche dai Paesi dell’Europa centro-orientale – ha 
tentato d’introdurre una disciplina organica17. Questo intervento si è indirizzato a regolare sia le 
politiche d’ingresso (anche attraverso la definizione di strumenti operativi nuovi, quali il “decreto 
flussi” annuale), sia le modalità di trattenimento degli stranieri irregolari, sia il contrasto penale 
dell’immigrazione clandestina, ma anche – in ciò manifestando la propria accresciuta attitudine al 
“governo” dell’immigrazione – all’avvio d’iniziative strutturate d’inclusione sociale degli stranieri, 
per la prima volta considerati quali soggetti destinati a divenire a pieno titolo parte costitutiva della 
società italiana. 

A tal fine, il legislatore ha favorito il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella 
realizzazione delle politiche per l’immigrazione, riservando alle Regioni un ruolo essenzialmente di 
programmazione ed agli enti locali, pur coinvolti anche nella programmazione, quello di 
esecuzione18. 

Il T.U., in particolare, ha valorizzato il Comune, che già l’art. 9, comma 1, della Legge n. 
142/1990 aveva individuato quale titolare di «tutte le funzioni amministrative che riguardino la 
popolazione […] comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali […]», dovendosi 
considerare il riferimento alla «popolazione» come inclusivo di tutti coloro a vario titolo radicati nel 
territorio comunale, a prescindere dal relativo status civitatis19. Devono leggersi in questo senso, tra 
gli altri, l’art. 5, comma 3, che, programmaticamente, ha posto a carico di Regioni, Province, 
Comuni ed altri enti locali, «nell’àmbito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio», 
l’adozione dei «provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli 
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli 
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, 
all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana», o, ancora, gli 
artt. 38, 40 e 42, recanti precise funzioni degli enti locali, rispettivamente, in tema di istruzione 
degli stranieri ed educazione interculturale, di alloggio ed assistenza sociale e, ancora, 
d’integrazione sociale20. Anche sul piano delle risorse, il T.U. ha dettato una disciplina più attenta 
alle istanze territoriali, prevedendo la partecipazione al «Fondo nazionale per le politiche 
migratorie», oltre che dello Stato, anche delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sulla base di 

                                                 
17 Sul tema si rinvia alla puntuale analisi di P. BONETTI, I profili generali della normativa italiana sugli stranieri 

dal 1998, in B. NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Cedam, Padova, 2004, 4 ss. 
18 F. CAMPOMORI, Le politiche locali, cit., 426. 
19 Sul cit. art. 9, comma 1, quale fondamento dell’autonomia dell’ente locale anche rispetto alle politiche per 

l’immigrazione, G. FRANCHI SCARSELLI, La gestione amministrativa dell’immigrazione extracomunitaria al livello 

dell’ente locale (e note sull’esperienza del Comune di Bologna), in Reg. e gov. loc., n. 1-2, 1995, 107-108. 
20 Sulle funzioni amministrative degli enti locali nel T.U., S. CASTELLAZZI, Le competenze amministrative di Stato, 

Regioni ed enti locali, in V. GASPARINI CASARI, Il diritto dell’immigrazione, cit., 242-245, che propone una bipartizione 
tra attività istituzionali (quali la partecipazione del Comune ai Consigli territoriali per l’immigrazione e l’attività 
finalizzata alla stipula di convenzioni per la gestione dei Centri di permanenza temporanea) ed attività di erogazione dei 
servizi, comprensiva delle funzioni di anagrafe. 
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programmi annuali o pluriennali, per la realizzazione d’iniziative ed attività concernenti 
l’immigrazione (art. 45). 

La centralità del ruolo degli enti locali rispetto alla soddisfazione di molti bisogni della sfera 
sociale che traspare dalla “Legge Turco-Napolitano” evidenzia l’acquisita contezza del ruolo che gli 
stessi, in quanto enti a competenza generale, possono svolgere nella gestione dell’immigrazione. 
Questo approccio risulta confermato non solo dalla coeva riforma Bassanini sul c.d. “federalismo 
amministrativo” (anticipatoria, a livello ordinario, del principio di sussidiarietà) e dalla Legge n. 
328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, ma anche dalle scelte compiute dal 
legislatore costituzionale, intervenuto, nel 1999-2001, con la riforma del Titolo V Cost. 

 
 
4. Immigrazione e sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V Cost. tra gestione 

dell’emergenza e politiche d’integrazione  

 
Ispirata dall’obiettivo di accentuare, rispetto al passato, il ruolo del sistema delle autonomie, la 

Legge cost. n. 3/2001, come è noto, ha profondamente inciso sullo stesso, operando sia sul piano 
della funzione legislativa sia su quello delle funzioni amministrative. 

Rispetto al primo, benché il “nuovo” art. 117, comma 2, Cost. abbia incluso tra le competenze 
esclusive dello Stato le “materie” «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione europea» (lett. a) ed «immigrazione» (lett. b), si è già sopra ricordato come il Giudice 
delle leggi, pur qualificando la disciplina dell’immigrazione «un profilo essenziale della sovranità 
dello Stato» (sent. n. 250/2010), abbia nel tempo puntualizzato l’effettiva portata di questi titoli, 
contestualizzandola alla luce della complessiva riforma del Titolo V. La giurisprudenza 
costituzionale ha così riconosciuto alle Regioni spazi d’intervento sia su profili che lambiscono le 
competenze esclusive statali sia, soprattutto, su molti aspetti dell’immigrant policy riconducibili ai 
titoli di competenza concorrente o residuale – quali i servizi sociali, l’assistenza sanitaria, 
l’inserimento scolastico e l’integrazione sociale dei cittadini stranieri21 –, legittimando le Regioni ad 

                                                 
21 V., innanzi tutto, sentt. nn. 300 e 432/2005, 50/2008, 269 e 299/2010, 61/2011. Su questa giurisprudenza, tra i 

moltissimi contributi, cfr. A. RUGGERI, C. SALAZAR, “Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze tra Stato e 
Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V, in Quad. reg., 2004, 27 ss., P. 
PASSAGLIA, «Immigrazione» e «condizione giuridica» degli stranieri extracomunitari: la Corte costituzionale precisa i 

termini del riparto di competenza (e torna sulla portata delle enunciazioni di principio contenute negli statuti), in Foro 

it., 2006, I, 351 ss.; più di recente, L. RONCHETTI, I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo delle Regioni, in L. 
RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti, cit., 29 ss., D. STRAZZARI, Stranieri regolari, irregolari, 

“neocomunitari” o persone? Gli spazi di azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in 

un’ambigua sentenza della Corte, e F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, entrambi in 
Le Regioni, 2011, risp., 1037 ss. e 1086 ss., C. CORSI, Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, 

Regioni e Corte costituzionale, in Dir. imm. e citt., n. 2, 2012, 43 ss., e F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona 

quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare, Giuffrè, Milano, 2012, 288 ss. 
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una fondamentale azione promozionale22, da realizzare anche attraverso un attivo coinvolgimento 
degli enti locali23.  

Rispetto alle funzioni amministrative, l’art. 118 Cost., come novellato nel 2001, ha 
costituzionalizzato i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, individuando nel 
Comune, salvo sussistano esigenze tali da giustificare l’intervento di livelli di governo superiore, 
l’ente titolare in via generale delle funzioni amministrative24. 

Oggetto, negli anni, di approfondite riflessioni di ordine generale, queste novità rilevano, anche 
dalla particolare prospettiva dell’immigrazione, per l’accresciuta centralità degli enti locali, resa 
possibile, in concreto, soprattutto dalla legislazione regionale successiva alla riforma. Essa, nel 
tendere prioritariamente alla realizzazione dell’inclusione sociale ed alla lotta alla 
discriminazione25, ha infatti concepito gli enti territoriali e, soprattutto, i Comuni, non più quali 
meri terminali delle politiche regionali ma quali co-protagonisti della relativa elaborazione ed 
implementazione26. Gli stessi sono stati così riconosciuti titolari di specifiche funzioni, sia in 
“concorso” con la Regione sia in via esclusiva – come, ad esempio, nella realizzazione dei progetti 
d’integrazione socio-culturale, nell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nella 
promozione degli strumenti di consultazione e partecipazione alla vita sociale ed istituzionale 
dell’ente, nel corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale o, ancora, nei servizi di mediazione 
linguistica e nell’attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale27– ed hanno 
permesso il raggiungimento di risultati spesso apprezzabili. 

Solo talvolta gli enti territoriali hanno operato scelte di segno diverso, introducendo limitazioni 
all’accesso a taluni diritti sociali da parte di stranieri non soggiornanti di lungo periodo28. In questi 
casi, tuttavia, la Corte costituzionale, rispetto a leggi regionali recanti discriminazioni di tale natura, 
ne ha costantemente dichiarato l’illegittimità (per lo meno con riferimento a norme oggetto 
preclusive dell’accesso a prestazioni funzionali alla soddisfazione di bisogni primari), mentre 
l’azione civile anti-discriminazione prevista dall’art. 44 del T.U. ha assicurato la rimozione di 

                                                 
22 Sottolinea questo atteggiamento della giurisprudenza costituzionale, A. GENTILINI, Tendenze della legislazione 

regionale, statutaria e ordinaria, in tema di migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti, 
cit., 107. 

23 Nella cit. sent. n. 156/2006, in particolare, si è riconosciuto che il legislatore regionale possa affidare agli enti 
locali compiti istruttori nell’àmbito dei procedimenti di richiesta e rinnovo dei titoli di soggiorno e di richiesta di nulla-
osta al ricongiungimento familiare. 

24 Sul tema, P. BONETTI, L’allocazione delle funzioni amministrative e le forme di coordinamento per le materie 
dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’immigrazione nel nuovo articolo 118 della Costituzione, in Le Regioni, 
2002, 1121 ss. Sull’allocazione delle funzioni amministrative in tema d’immigrazione, anche, S. CASTELLAZZI, Il 

governo locale dell’immigrazione, in V. GASPARINI CASARI, Il diritto dell’immigrazione, cit., 307 ss. 
25 Sottolineano questo tratto distintivo della legislazione regionale più recente, F. ABBONDANTE, S. PRISCO, La 

condizione giuridica degli immigrati e le politiche degli enti territoriali tra integrazione e rifiuto, in M. SCUDIERO (a 
cura di), Stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa, Jovene, Napoli, 2009, 771-772. 

26 In questi termini si esprime L. CASTELLI, Il ruolo degli enti locali, cit., 169. 
27 Sul tema, F. CAMPOMORI, Le politiche locali, cit., 421 ss., L. CASTELLI, op. cit., 170. 
28 Esprime un giudizio critico sui provvedimenti escludenti, talvolta assunti dagli enti locali, da ultimo, C. CORSI, 

Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni elementi sintomatici, in Rivista AIC, n. 1, 
2018, 19-20. 
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misure discriminatorie adottate dagli enti locali ostative, per gli stranieri, dell’accesso all’edilizia 
residenziale pubblica, alle misure di sostegno economico o, comunque, ad altre misure di assistenza 
sociale29. 

In apparenza coerente rispetto alla riconosciuta centralità dell’azione territoriale è stata, da 
ultimo, la scelta operata da parte statale di coinvolgere gli enti locali nella gestione 
dell’accoglienza. Nel dare attuazione alla Direttiva 2013/33/UE, recante norme relative 
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)30, il D.lgs. n. 142/2015 ha infatti 
definito il ruolo degli enti locali attraverso il relativo coinvolgimento nella rete SPRAR (v. artt. 14 
ss.)31, che avrebbe dovuto costituire il perno del sistema di accoglienza italiano32. 

Rispetto a questo quadro, l’esplosione della crisi migratoria del 2015 ha tuttavia sollecitato il 
ricorso a soluzioni eccezionali che, pure formalmente previste dalla legislazione vigente, hanno 
rafforzato il ruolo statale, spesso esercitato attraverso la delega a soggetti economici gestori, e, 
specularmente, marginalizzato quello degli enti locali, esclusi da responsabilità dirette33. Gli stessi, 
talvolta, hanno vissuto come subalterno il proprio contributo, percependo alcune soluzioni rimesse 
ad autorità statali periferiche come imposizioni. E questa percezione, alimentata dall’esigenza di 
contenere diffuse resistenze espresse dalle singole comunità, ha altresì condizionato negativamente 
l’avvio della c.d. “seconda accoglienza”, limitando l’adesione volontaria dei Comuni alla rete 
SPRAR34. 

                                                 
29 Cfr., su alcuni casi di ricorso ex cit. art. 44, P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in 

C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 113 ss.; cfr. altresì F. BIONDI DAL MONTE, Le fonti del diritto dell’immigrazione, in 
F. CORTESE, G. PELACANI (a cura di), Il diritto in migrazione, cit., 363-366. 

30 La stessa Direttiva promuove il coinvolgimento nelle azioni di accoglienza dei migranti delle «comunità locali» 
(v. Considerando n. 27), confermando l’imprescindibilità della partecipazione dei relativi enti esponenziali nella 
gestione dell’emergenza. 

31 Sul ruolo degli enti locali nel D.lgs. n. 142/2015 cfr. S. PENASA, Enti locali e sistema di protezione: da una 

accoglienza “di emergenza” a una accoglienza “integrata”? Spunti di comparazione tra Italia e Austria, in J. WOELK, 
F. GUELLA, G. PELACANI (a cura di), Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’“emergenza immigrazione”. La 
situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 167 
ss.; sui Comuni e le Regioni quali protagonisti della c.d. “fase di seconda accoglienza” del richiedente asilo cfr. altresì, 
nello stesso volume, P. BONETTI, Accoglienza nell’emergenza: la recente evoluzione, spec. 155-156. 

32 Sul sistema di accoglienza territoriale quale «cuore della riforma», N. MORANDI, G. SCHIAVONE, Analisi delle 

norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura per il riconoscimento della 

protezione internazionale alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142/2015, in Dir., imm. e citt., n. 3-4, 2015, 88. 
Sul punto, altresì, P. BONETTI, Le nuove norme italiane sul diritto di asilo: trattenimento, identificazione e accoglienza 

dei richiedenti asilo, in Studium Iuris, n. 6, 2016, 718-719. 
33 E. COSTANTINI, L’impatto dei flussi migratori non programmati sui sistemi locali di assistenza sociale: relazioni 

tra Enti locali e Terzo Settore, in Aut. loc. serv. soc., n. 1, 2017, 64. 
34 S. PENASA, L’accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?, in Dir. imm. e citt., n. 1, 2017, 

9, sottolinea, a questo proposito, la «paradossale eterogenesi dei fini» conseguente alla scarsa adesione su base 
volontaria degli enti locali, determinata dalla circostanza per cui alla mancata partecipazione degli enti locali allo 
SPRAR consegue comunque il coinvolgimento degli stessi nella gestione di misure straordinarie di accoglienza, le 
quali, tuttavia, marginalizzano il ruolo delle autonomie rispetto a quello statale, reggendosi su provvedimenti meno 
partecipati, programmati e condivisi. 
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Questo approccio, nel tempo, ha determinato un circolo vizioso, che ha impedito e, in parte, 
ancora impedisce il superamento della situazione emergenziale: la prolungata permanenza dei 
migranti nei centri assistenziali (i Centri di accoglienza straordinari ed i Centri di prima 
accoglienza), infatti, non solo acuisce la condizione di disagio di chi ne è ospite ma finisce anche 
con l’intensificare la percezione d’insicurezza dell’opinione pubblica35, precludendo l’avvio di un 
percorso di accoglienza diffuso rispetto al quale gli enti locali, attraverso il coinvolgimento del 
migrante nel relativo sistema di welfare, potrebbero invece offrire un contributo fondamentale. 

 
 
5. Spunti conclusivi 

 
Il rapido esame dell’evoluzione normativa che, a più livelli, ha inciso sul ruolo degli enti 

territoriali in tema d’immigrazione consente di trarre alcune, per quanto sommarie, considerazioni 
d’insieme. 

Rispetto all’inerzia del legislatore statale, a lungo propenso ad allontanare il problema36 o, 
comunque, ad intervenire con soluzioni tardive e spesso inadeguate, gli enti territoriali hanno saputo 
svolgere un ruolo compensativo, sia assicurando in concreto la tutela di diritti fondamentali, esposti 
al rischio di gravi lesioni, sia sperimentando modelli organizzativi finalizzati alla soddisfazione di 
bisogni primari ed all’avvio di politiche inclusive. Questo contributo, nel corso degli anni, si è 
rivelato coerente con il processo di graduale ripensamento del welfare state, nel quale il benessere 
dei cittadini non è stato più considerato una prerogativa dello Stato ma, appunto, una «funzione 
sociale diffusa», caratterizzata dalla centralità della dimensione locale: è solo nell’àmbito di 
quest’ultima, infatti, che possono consolidarsi legami comunitari e fiduciari utili a promuovere sia il 
benessere della comunità nel suo complesso sia l’avvio, per il singolo immigrato, di un efficace 
percorso d’inserimento e di raggiungimento dell’autonomia37. 

Rispetto ai primi interventi “pionieristici” di alcuni decenni fa, la cornice normativa definita, 
anche sul piano costituzionale, a cavallo del secolo ha meglio tracciato il ruolo degli enti locali, 
valorizzandolo38, ed ha assicurato loro, pur nella relativa inadeguatezza, risorse economiche 
finalizzate. 

                                                 
35 Sottolinea queste criticità della «segregazione assistenziale» dei migranti M. SAVINO, La gestione italiana della 

crisi migratoria: un primo bilancio, in F. CORTESE, G. PELACANI (a cura di), Il diritto in migrazione, cit., 49. 
36 Resta attuale l’invito di G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Osservazioni in tema di diritti di libertà e di diritti delle 

minoranze «storiche» e «non storiche», in Dir. della Regione, 2002, 197, che, già nei primi Anni Duemila, suggeriva di 
«riflettere fin dal tempo attuale piuttosto che allontanare il pensiero osservando che si tratta soltanto di immigrati 
stranieri». 

37 Cfr., rispetto a questo obiettivo, D. FERRETTI, Il welfare locale alla prova delle migrazioni. Un’analisi dei 
progetti Sprar nelle città medie italiane, in Aut. loc. serv. soc., n. 1, 2017, spec. 96, e S. PENASA, L’accoglienza dei 
richiedenti asilo, cit., 11-13. 

38 Sulle autonomie locali quale «snodo di processi estensivi e inclusivi della cittadinanza» S. STAIANO, Migrazioni e 

paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, in AA.VV., Scritti in onore di Michele Scudiero, tomo IV, 
Jovene, Napoli, 2008, 2203 ss. 
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La valorizzazione di queste potenzialità, tuttavia, si è dovuta confrontare con diverse criticità: 
dapprima, dal 2007-2008, con l’aggravarsi della crisi economica39, che ha imposto la contrazione 
della spesa sociale e creato le condizioni politiche per scelte legislative di contenuto repressivo (si 
considerino, a questo proposito, le misure introdotte con il c.d. “Pacchetto sicurezza” di cui alla 
Legge n. 94/2009); almeno dal 2011, poi, con la crescita esponenziale dei flussi, che, 
nell’emergenza, ha ulteriormente precarizzato la condizione dello straniero40. Entrambi questi 
fattori, come detto, si sono riflessi negativamente sull’azione degli enti locali, sempre più spesso 
tenuti ad intervenire non tanto, come in passato, nei confronti di stranieri regolari, ma nei confronti 
di individui aventi spesso un incerto status giuridico. Ciò ha inciso sulle potenzialità del contributo 
locale, giacché la percezione d’insicurezza determinata dall’emergenza ha favorito un diffuso 
atteggiamento escludente, condizionato da logiche securitarie di corto respiro41 che, tuttavia, hanno 
trovato nei più recenti interventi normativi, quale il D.l. 14/201742, una (forse inaspettata) 
legittimazione. 

Se le caratteristiche assunte dalle recenti migrazioni hanno reso necessario un approccio 
emergenziale e, conseguentemente, “gerarchico” da parte dello Stato, è tuttavia quanto mai 
necessario invertire questo trend, ricucendo quello “strappo” tra diversi livelli di governo che ha 
precluso a quelli più prossimi alle singole comunità, pure valorizzati dalle riforme (anche 
costituzionali) d’inizio millennio, di esprimere le proprie potenzialità. La “normalizzazione” del 
fenomeno migratorio, ormai strutturale ed irreversibile, sollecita infatti un diverso rapporto tra 
misure straordinarie ed ordinarie di accoglienza (come, del resto, originariamente stabilito dal cit. 
D.lgs. n. 142)43, funzionale al consolidamento di quella multilevel governance44, che, sola, potrebbe 

                                                 
39 Si sofferma sull’impatto della grave crisi economica e sui relativi effetti sull’estensione del sistema di welfare nei 

confronti degli stranieri F. SCUTO, Le Regioni e l’accesso ai servizi sociali degli stranieri regolarmente soggiornanti e 
dei cittadini dell’Unione, in Dir., imm. e citt., n. 1, 2013, 77. 

40 F. BIONDI DAL MONTE, Le fonti del diritto dell’immigrazione, cit., 366 ss., approfondisce il fenomeno della 
«frammentazione» della condizione giuridica dello straniero, la cui difficoltà ricostruttiva è aggravata dal concorso 
tanto di una dimensione orizzontale – che preclude la considerazione degli stranieri come un’unica categoria ma 
determina, al contrario, una pluralità di ulteriori distinzioni interne – quanto di una dimensione verticale, conseguente 
alla pluralità degli interventi adottati dai diversi livelli di governo coinvolti nella gestione del fenomeno. 

41 Su queste dinamiche, L. BUSCEMA, Diritti fondamentali del “non cittadino”, cit., 135 ss. 
42 Il D.l. 14/2007, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (poi convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 48/2017), in particolare, ha ampliato il potere di ordinanza dei Sindaci per il 
mantenimento della sicurezza urbana, introducendo novità non prive di profili critici sulla condizione (anche) degli 
stranieri versanti in condizioni di fragilità: cfr. S. PARISI, Decreto Minniti: i poteri dei Sindaci e una vaga sensazione di 

Far West, in lacostituzione.info, 23 marzo 2017. 
43 Su questa esigenza, S. PENASA, L’accoglienza dei richiedenti asilo, cit., 6. 
44 F. PALERMO, Dall’emergenza all’accoglienza attraverso l’integrazione della società. Primi spunti per 

un’indagine sul ruolo degli enti substatali, in J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI (a cura di), Modelli di disciplina 

dell’accoglienza, cit., 11 ss., individua due differenti approcci al fenomeno immigratorio, quello «gerarchico-
amministrativo» – che pone lo Stato quale ente decisore e gli enti locali quali esecutori di tali decisioni – e quello, 
appunto, della «multilevel governance», che sollecita la collaborazione tra i vari livelli di governo ed il relativo 
coinvolgimento sia nella formazione delle decisioni sia nella relativa attuazione. Rispetto alle situazioni di emergenza, 
l’A. evidenzia come la stessa giustifichi l’azione dello Stato, incidendo sul ruolo degli enti locali, donde l’affermazione 
per cui «lo spazio d’azione (e non di mera esecuzione) per gli enti territoriali in tanto può espandersi in quanto si riduca 
l’approccio emergenziale al fenomeno migratorio» (p. 13). 
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contribuire alla definitiva emancipazione degli enti locali da meri esecutori di scelte prese altrove a 
protagonisti nella soddisfazione dei diritti fondamentali degli stranieri. 

Da questa prospettiva, occorre riflettere sulla c.d. “seconda accoglienza”, ripensando innanzi 
tutto l’adesione degli enti locali allo SPRAR, finora volontaria. E proprio l’esigenza di promuovere 
l’accoglienza “diffusa” dei migranti rende apprezzabile l’introduzione, a partire dal 2016, di 
incentivi di diversa natura: economica, innanzi tutto, attraverso misure, tra l’altro, per la 
semplificazione nell’accesso ai finanziamenti e per la relativa stabilità nonché l’incremento della 
copertura finanziaria dei costi da parte dello Stato, elevata fino al 95% (v. Decreto ministeriale 10 
agosto 2016)45; organizzativa, in secondo luogo, attraverso, ad esempio, lo storno dei posti attivati 
nello SPRAR dalle quote territoriali destinate all’accoglienza umanitaria (v. Direttiva del Ministro 
dell’Interno 11 ottobre 2016)46. 

Il ruolo degli enti locali, tuttavia, potrebbe affermarsi anche sul piano della sperimentazione di 
nuove soluzioni operative, soprattutto nei confronti delle categorie di migranti più fragili (quali i 
minori non accompagnati). Nonostante la contingente marginalizzazione del loro ruolo, le 
amministrazioni comunali mantengono infatti una notevole autonomia nell’organizzazione dei 
servizi, nell’erogazione delle prestazioni e nelle modalità di collaborazione e interazione con gli 
altri attori pubblici e privati del territorio47, il che potrebbe favorire, a prescindere dall’adesione alla 
rete SPRAR, interventi d’inclusione sociale, da realizzare, in conformità al principio di sussidiarietà 
orizzontale, attraverso un ulteriore coinvolgimento del terzo settore48. 

La promozione di good practices potrebbe avvenire, ad esempio, con riferimento alle sfide 
inclusive dei migranti sul piano della relativa partecipazione politica, rispetto alla quale proprio le 
autonomie territoriali hanno dimostrato da tempo una maggiore sensibilità rispetto allo Stato, 
tentando, non senza difficoltà, l’introduzione “dal basso” di strumenti a ciò finalizzati49. 
Nell’esercizio della propria natura di enti a competenza generale, peraltro, sono già nella 
disponibilità degli enti locali accresciuti spazi d’azione sul piano del coordinamento e della 

                                                 
45 Il D.l. n. 193/2016 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»), 

convertito dalla Legge n. 225/2016, ha incrementato di seicento milioni di euro annui le risorse destinate ai Comuni per 
le misure urgenti d’accoglienza (art. 12). 

46 Benché in termini assoluti gli ultimi dati disponibili (aggiornati al 15 luglio 2017) confermino la netta prevalenza 
sul totale dei migranti (circa 205.000) di quelli ospitati nei CAS (pari a 158.607) rispetto a quelli accolti nelle strutture 
della rete SPRAR (pari a 31.313), rileva comunque la crescita notevole degli stranieri ospitati da queste ultime strutture, 
cresciuti, rispetto all’anno 2016, di quasi ottomila unità (v. Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, 12). 

47 In questo senso, F. CAMPOMORI, Le politiche locali dell’immigrazione, cit., 440, che già ipotizzava un possibile 
mutamento del ruolo degli enti locali, «nella direzione di funzioni di coordinamento e di controllo dei propri partner 
esterni, più che di gestione diretta dei servizi».  

48 Si sofferma su questa prospettiva del «partenariato pubblico-privato» L. BUSCEMA, Diritti fondamentali del “non 
cittadino”, cit., 158; sul tema, altresì, A. LAZZARO, Enti territoriali, immigrazione e sussidiarietà, in G. MOSCHELLA, L. 
BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica dello straniero, Aracne, Roma, 2016, 257 ss. 

49 Si pensi alle iniziative di alcune Città (Venezia, Cosenza, Ancona, Genova, Forlì) volte a formalizzare nei 
rispettivi statuti l’estensione dell’elettorato comunale e/o circoscrizionale agli immigrati regolari. Sul tema, L. 
CASTELLI, Il ruolo degli enti locali, cit., 176-182, e, da ultimo, E. LAGANÀ, La questione aperta dei diritti politici degli 

“stranieri” (con particolare riguardo al diritto di voto a livello locale), in C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. 
SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza, cit., 428-431. 
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valorizzazione delle risorse operanti sul territorio (terzo settore, autonomie funzionali, mondo delle 
imprese), da realizzare attraverso convenzioni o protocolli che permettano anche una più razionale 
gestione delle risorse disponibili. Interessanti prospettive, inoltre, si sono ormai da tempo dischiuse 
sul piano della valorizzazione culturale e linguistica, rispetto alla quale i Comuni, almeno in alcuni 
contesti a più alta concentrazione d’immigrati, hanno già in parte colmato le lacune normative 
esistenti, ad esempio nell’impiego delle lingue immigrate nel rapporto tra straniero e pubbliche 
amministrazioni50, definendo soluzioni virtuose e suscettibili di facile mutuazione anche in altri 
contesti51. Proprio agendo sul piano dell’informazione, gli enti territoriali potrebbero contribuire in 
modo determinante all’accessibilità dei servizi, promuovendo le condizioni necessarie per la 
relativa fruibilità da parte degli immigrati52. 

Le potenzialità di questo rinnovato ruolo “politico” degli enti locali sono subordinate a molte 
variabili, in parte connesse anche alla diversa sensibilità su questi temi di chi è chiamato ad 
amministrarli – foriera, tra l’altro, di generare irragionevoli differenziazioni della condizione 
giuridica dello straniero sulla base del diverso territorio d’insediamento – e, a monte, delle stesse 
comunità amministrate, il cui atteggiamento inclusivo costituisce una condizione essenziale per il 
successo di ogni intervento di immigrant policy. In un contesto di persistente crisi economica, di 
scarsità delle risorse e di conseguente diffusa intolleranza verso l’“altro”, resta quindi 
imprescindibile un costante investimento sul piano culturale, che, a tutti i livelli, favorisca 
l’interiorizzazione dell’immigrazione e dell’inclusione degli stranieri non solo come problema ma 
anche come risorsa suscettibile, nel medio e lungo termine, di arricchire il contesto d’accoglienza. 

 

 

 
 
 

 

                                                 
50 Interessanti esemplificazioni di queste good practices sperimentate a livello comunale sono indicate da P. 

BONETTI, S. TROILO, L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani, in P. CARETTI, G. 
MOBILIO (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica, Giappichelli, Torino, 2016, 149 ss. 

51 A tal fine, le moderne tecnologie informatiche offrono strumenti efficaci e di agevole accesso anche sul piano dei 
costi, quali il «Portale Integrazione Migranti», attivo dal 2012: su questo strumento, funzionale alla “rappresentazione” 
della governance multilivello, S. CONGIA, La governance multilivello per le politiche d’integrazione, in L. RONCHETTI 
(a cura di), La Repubblica e le migrazioni, Giuffrè, Milano, 2014, 100-102. 

52 Insiste, da ultimo, sull’importanza della disponibilità d’informazioni per gli immigrati quale snodo essenziale per 
la piena garanzia dei servizi e della loro accessibilità, L. BUSATTA, Il diritto alla salute e l’accesso alla giustizia dei 
migranti nel sistema dell’accoglienza straordinaria, in J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI (a cura di), Modelli di 

disciplina dell’accoglienza, cit., 212-214. 
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ABSTRACT: This article describes the relationships between immigration and integration in the 

experience of Switzerland. The case of Switzerland is very interesting for many reasons: because in this 

State the 24 per cent of the population is foreign, because the history of immigration in Switzerland is also 

history of Italian immigration, because in 2014 the issue of immigration has been subject of an important 

constitutional review, followed by the approval of a new legislation of implementation. Switzerland prove a 

fairly good level of integration of foreigner people, even though there are some critical aspects, in the 

different sectors in which the integration policies take place, like education, work or health.  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione e piano di lavoro del contributo. – 2. I riferimenti costituzionali e 

legislativi dell’integrazione (dei cittadini stranieri) nella Confederazione elvetica. Integrazione degli 
stranieri e regolamentazione del soggiorno nella Confederazione elvetica. – 3. Immigrazione e 

integrazione nella Confederazione elvetica: un po’ di storia. – 4. Una prima lettura dei dati 

demografici sulle minoranze e dei flussi migratori. – 5. Minoranze straniere e minoranze svizzere: il 

caso degli Jenisch. Cenni. – 6. Le questioni ancora aperte.  

 

 

1. Introduzione e piano di lavoro del contributo. 

Nello svolgimento di questo studio, che tenta di delineare quali siano gli strumenti, i percorsi e 

le strategie dell’integrazione della Svizzera, il Paese oggetto delle mie riflessioni, nella prospettiva 

propria di una società multiculturale, riprendendo il titolo del Convegno, nel quale il lavoro è stato 

discusso, penso che sia opportuno rimescolare un po’ i quattro aspetti particolarmente segnalati 

nella lettera di invito, ponendo quindi al primo posto ciò che emerge dal disposto costituzionale e di 

attuazione legislativa (paragrafo 2); per poi andare alle vicende storiche dell’integrazione (paragrafo 

                                                 

 Il lavoro riproduce con poche varianti la relazione presentata nel corso del Convegno: “Strumenti, percorsi e 
strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, ed è in corso di pubblicazione 

negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico. Si ringraziano le due curatrici per aver permesso la 

pubblicazione anticipata dello studio nonché Paola Viviani Schlein, Sergio Gerotto, Giacomo Delledonne e Roberto 

Perrone per avere letto una prima versione del manoscritto. 
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3), ai dati demografici sulle minoranze e i flussi migratori (paragrafo 4); infine, ai problemi che 

restano aperti, alcuni dei quali, nel caso elvetico, richiedono di tornare alla disciplina legislativa, 

visto che sul nuovo articolo costituzionale in tema di regolazione dell’immigrazione, l’art. 121a, 
introdotto con il voto popolare del 9 febbraio 2014, si è concluso proprio durante la stesura finale di 

questo testo per la sua pubblicazione tutto l’itinerario che porterà nel corso del 2018 alla sua prima 
attuazione, e che, a dicembre 2017, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in 

merito all’adeguamento delle ordinanze concernenti l’attuazione della legge federale sugli stranieri, 

come modificata a dicembre 2016 e che entrerà in vigore nel corso del 2018 (vedi il paragrafo 6). 

E se il profilo dell’integrazione, in una più ampia cornice teorica, non è assorbito solo dalla 
questione degli stranieri che vivono in un determinato territorio, come si dirà anche più avanti (vedi 

il paragrafo 5), certo è che nella vicenda svizzera esso risulta nettamente dominante, se è vero che 

un dato statistico iniziale molto significativo rivela che la proporzione di stranieri residenti in 

Svizzera in modo permanente si attesta attorno al 24% dell’intera popolazione residente in 
Svizzera1, un valore che rappresenta una delle percentuali più elevate di stranieri che uno Stato 

nazionale conosca. E tale valore, così di rilievo in termini assoluti, sembra assumere un particolare 

peso per uno Stato che, per le diversità linguistiche che storicamente lo caratterizzano, con il 

riconoscimento di quattro lingue nazionali, ai sensi dell’art. 4 della Costituzione, e per la presenza 

di altre risalenti differenziazioni nell’elemento costitutivo rappresentato dal futuro popolo svizzero 
(si pensi alla divisione, di matrice religiosa tra Cantoni cattolici e protestanti, che portò nel 1846 al 

Sonderbund, l’alleanza di reciproco aiuto tra (i) sette Cantoni cattolici, con un contrasto con la 

Dieta confederale che sfociò anche in una breve guerra civile, seguendo una contrapposizione tra la 

componente radicale, maggioritaria, e la componente conservatrice, appunto cattolica, che 

contraddistinse tutto l’Ottocento e ricordando che la Costituzione del 1874 non fu votata dai 
Cantoni cattolici, a lungo emarginati nella rappresentanza, per esempio, in Consiglio federale2), ha 

nel suo patrimonio genetico il profilo stesso del multiculturalismo. 

 

 

2. I riferimenti costituzionali e legislativi dell’integrazione (dei cittadini stranieri) nella 

Confederazione elvetica. Integrazione degli stranieri e regolamentazione del soggiorno nella 

Confederazione elvetica. 

In una iniziale ricognizione sul tema, ancora guardando al titolo più generale del Convegno, è 

già tra le Disposizioni generali della Costituzione elvetica che si può trovare un richiamo, tra gli 

                                                 
1 Vedi la Statistica degli stranieri e dell’asilo 2016, del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Berna, 2017, 3. 
2 Vedi J.F. AUBERT, Petite histoire constitutionnelle de la Suisse, Bern, 1974, 26 e 43-45. Può ricordarsi, a 

conferma di quanto si viene a dire nel testo, che ancora agli albori del periodo confederale, nel 1597, fu un conflitto 

religioso che portò alla divisione del Cantone Appenzello in due semi-cantoni, Appenzello interno, cattolico, e 

Appenzello esterno, protestante: vedi M.P. VIVIANI SCHLEIN, Lo statuto giuridico della lingua italiana in Svizzera, in L. 

PANZERI, M.P. VIVIANI SCHLEIN, Lo statuto giuridico della lingua italiana in Europa. I casi di Croazia, Slovenia e 

Svizzera a confronto, Milano, 2011, 106, nota n. 16. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

91 

scopi della Confederazione, alla finalità di promuovere «la pluralità culturale del Paese» (articolo 

2), ovvero a ciò che viene definito comunemente come multiculturalismo; per non parlare poi del 

già citato articolo 4 che, nell’elencare l’esistenza di quattro diverse lingue nazionali, il tedesco, il 

francese, l’italiano e il romancio, riannoda immediatamente la differenza linguistica, proprium del 

sistema costituzionale elvetico, alla menzionata pluralità culturale3. 

Tuttavia è chiaro che, ai fini del presente contributo, sono altre le disposizioni costituzionali che 

assumono maggiore risalto, con ciò riferendomi all’articolo 25, paragrafo 2, dedicato ai rifugiati, 
con il divieto di rinviarli o estradarli in uno Stato in cui siano perseguitati; all’articolo 38 in tema di 

acquisizione e perdita della cittadinanza svizzera, che stabilisce in particolare l’obbligo per la 
Confederazione di emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei 

Cantoni, rilasciando il relativo permesso, e poi quello di agevolare la naturalizzazione degli stranieri 

di terza generazione e dei fanciulli apolidi (il testo in questa versione è stato adottato a seguito di 

una revisione costituzionale del 12 febbraio 2017, approvata dal 60% dei voti validi del popolo e 

dalla maggioranza dei Cantoni); infine, agli articoli 121, sulla legislazione sugli stranieri e 

sull’asilo, che riconosce alla competenza federale la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il 
domicilio degli stranieri, nonché sulla concessione dell’asilo; e 121a, sulla regolazione 
dell’immigrazione, frutto della modifica costituzionale del 9 febbraio 2014, approvata dal popolo 

con una maggioranza davvero risicata, pari al 50,3%, e dalla maggioranza dei Cantoni, e le cui 

necessarie disposizioni di attuazione entreranno in vigore a partire dal 1° luglio del 2018. Si segnala 

subito che tra i criteri determinanti per il rilascio di un permesso di dimora, da parte del nuovo 

articolo costituzionale, vi è la capacità d’integrazione del richiedente, accanto alla domanda di un 

datore di lavoro e alla dimostrazione di una base esistenziale sufficiente e autonoma (vedi articolo 

121a, paragrafo 3). 

A completare il senso dell’art. 121a, già più volte citato, vi è poi una disposizione transitoria 
volta a realizzare una rinegoziazione e un adeguamento dei trattati internazionali che contraddicono 

il nuovo articolo 121a, l’art. 197, paragrafo 11, essendo palese che la disciplina sui tetti massimi 

annuali e sui contingenti annuali in tema di stranieri, introdotta dal voto popolare, esprima una forte 

contraddizione, per esempio, con quanto la Svizzera aveva a suo tempo stabilito nei suoi rapporti 

con l’Unione europea, attraverso i c.d. Accordi Bilaterali 1.  

Quanto alla disciplina legislativa, devono essere qui menzionate la legge federale sugli stranieri 

del 2005, ricchissima di disposizioni di assoluto rilievo per l’oggetto di questo studio, l’ordinanza 
sull’integrazione degli stranieri del 2007, di attuazione di alcune disposizioni della legge appena 
citata, e accanto a esse anche, seppur più lateralmente, la vecchia legge federale sull’acquisto e la 
perdita della cittadinanza svizzera, risalente invece, nella sua prima versione, al 1952 e, soprattutto, 

la nuova legge sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014, che è entrata in vigore il 1° gennaio 

2018.  

                                                 
3 E’ noto, peraltro, che la lingua romancia, parlata da meno dell’un per cento della popolazione, è considerata lingua 

ufficiale solo «nei rapporti con le persone di lingua romancia», ai sensi del successivo articolo 70 del testo 

costituzionale, soffrendo quindi di una condizione di minorità rispetto alle altre tre lingue nazionali e ufficiali insieme. 
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La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, adottata ai sensi del citato articolo 121, 

capoverso 1, della Costituzione, contiene già nel suo primo articolo un rimando cruciale per questo 

contributo, in quanto, dopo aver stabilito che essa «disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno e il 
ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera», afferma che suo compito è anche 

disciplinare «la promozione della loro integrazione». Che cosa si debba intendere per integrazione è 

indicato nei successivi articoli 3 e 4 della legge: l’integrazione, per lo straniero che esercita 
un’attività lucrativa, è integrazione duratura, in primo luogo, nel mercato svizzero del lavoro e nel 

contesto sociale e sociopolitico. Accanto a questa ipotesi, l’ammissione nella Confederazione 

svizzera risponde, inoltre, a impegni di diritto internazionale del Paese, motivi umanitari o la 

ricostruzione dell’unione familiare. L’integrazione poi vuole mirare «alla convivenza della 

popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione 

federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza», ed è volta «a garantire agli 

stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita 

economica, sociale e culturale della società» (può notarsi rapidamente il mancato riferimento 

esplicito alla vita politica del Paese). L’integrazione ancora richiede un doppio impegno e 

coinvolgimento, potremmo dire: per gli stranieri la volontà effettiva di integrarsi nella società 

svizzera, familiarizzandosi con la realtà sociale e le condizioni di vita del Paese che li ospita, 

«segnatamente imparando una lingua nazionale»; per i cittadini svizzeri mostrando un 

atteggiamento di apertura verso gli stranieri. Nel capitolo 8 della legge (articoli 53-58), intitolato 

«Integrazione», il rispetto delle esigenze dell’integrazione diventa il criterio rispetto al quale tutti i 
soggetti politici del sistema costituzionale federale elvetico, la Confederazione, i Cantoni e i 

Comuni, danno trasversalmente adempimento ai compiti loro assegnati, creando «condizioni quadro 

favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita 

pubblica», incoraggiando «l’apprendimento della lingua, l’avanzamento professionale, la 

previdenza per la salute, nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della 

popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza» (articolo 53), vincolando il rilascio di un 

permesso di dimora o di un permesso di soggiorno di breve durata, due delle forme mediante le 

quali è regolamentato il soggiorno in Svizzera dei cittadini stranieri, alla frequenza da parte dello 

straniero (tale previsione vale anche per chi mira a un ricongiungimento familiare) di un corso di 

lingua o di integrazione, e comunque misurando il grado di integrazione effettivamente ottenuto, ai 

fini del rilascio del permesso di domicilio, il più robusto di tutti gli strumenti ideati dal legislatore 

svizzero per disciplinare il soggiorno del cittadino straniero sul territorio elvetico, trattandosi di un 

permesso di durata illimitata e non vincolato a condizioni (articolo 34 della legge federale sugli 

stranieri più volte citata), oppure nel momento in cui l’autorità competente debba adottare eventuali 
misure sanzionatorie, per allontanare o espellere uno straniero, ma anche per non farlo entrare nel 

territorio nazionale (articolo 54, capoverso 3). Alcuni settori molto delicati, come assicurazione 

contro la disoccupazione, formazione professionale e sanità richiedono da parte della legge (vedi 

articolo 57) un coordinamento dei provvedimenti federali, adottati dalla Segreteria di Stato della 

migrazione (SEM), per l’integrazione degli stranieri, prevedendosi anche modalità con cui la 

Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione, così da completare le spese 
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sostenute in questo campo dai Cantoni (articolo 55), e stabilendo l’istituzione di una Commissione 
della migrazione, con una composizione mista, di cittadini svizzeri e di cittadini stranieri, con 

competenze di natura consultiva (articolo 58).  

Le disposizioni della legge federale qui in esame trovano una loro dettagliata attuazione nella 

citata ordinanza sull’integrazione degli stranieri del 24 ottobre 2007, che tra le sue numerosissime, 
puntuali, disposizioni, stabilisce che «l’obiettivo dell’integrazione è di garantire agli stranieri pari 
opportunità di partecipazione alla società svizzera» e che «l’integrazione è un compito trasversale 

svolto dalle autorità federali, cantonali e comunali assieme alle organizzazioni non governative, 

comprese le parti sociali e le associazioni degli stranieri». L’ordinanza inoltre definisce il contenuto 

del c.d. accordo di integrazione, previsto dalla legge federale sull’immigrazione (articolo 54, 
capoverso 1), che può essere stipulato in fase di rilascio del permesso di dimora o del permesso di 

breve durata, di cui si dirà subito, e che ha come obiettivo la promozione dell’apprendimento della 

lingua nazionale parlata nel luogo di residenza e l’acquisizione di altre conoscenze, come quelle 
relative all’ordinamento giuridico svizzero (vedi articolo 5 dell’ordinanza citata). 

A dicembre del 2016, l’Assemblea federale ha approvato delle importanti modifiche alla legge 

federale sugli stranieri del 2005, che entreranno in vigore, verosimilmente, nell’estate del 2018, 

quando il Consiglio federale avrà adottato le ordinanze di attuazione, comprendenti anche la 

revisione totale dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri del 24 ottobre 2007, che si è appena 
menzionata4. Basti qui solo ricordare, per poi dover tornare più avanti su questo testo revisionato 

(vedi il paragrafo 6), che lo stesso titolo della legge federale del 2005 sarà modificato, diventando 

«Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione». 

Un’integrazione riuscita è anche una delle condizioni materiali richieste per la concessione della 

cittadinanza svizzera, a seguito di naturalizzazione, in base alla citata legge federale sulla 

cittadinanza svizzera, appena entrata in vigore, e alla sua ordinanza di esecuzione: tra i criteri che 

fanno desumere che l’integrazione abbia avuto successo si segnalano ancora la facoltà di esprimersi 

nella vita quotidiana, oralmente e per iscritto, in una delle lingue nazionali della Confederazione; il 

rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico; il rispetto dei valori della Costituzione federale; la 

partecipazione alla vita economica; l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione del coniuge, del 

partner registrato o dei figli minorenni (articolo 12 della legge federale sulla cittadinanza svizzera). 

In tema di regolamentazione del soggiorno, come già anticipato, ancora la legge federale sugli 

stranieri distingue tra tre diverse fattispecie: il permesso di soggiorno di breve durata, per soggiorni 

sino a un massimo di un anno, con numerosi vincoli e condizioni posti dalla legge (articolo 32); il 

permesso di dimora, per durata superiore a un anno e anch’esso sottoposto a vincoli e limiti indicati 

dalla legge (articolo 33); infine, il permesso di domicilio, come già detto di durata illimitata, 

rilasciato allo straniero che «ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta 

di un permesse di breve durata o di un permesso di dimora, e negli ultimi cinque anni è stato 

                                                 
4 Vedi https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2017/ref_2017-12-011.html. 
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ininterrottamente titolare di un permesso di dimora», purché non sussistano i motivi di revoca 

previsti dalla legge (articolo 34 e articolo 62). 

A queste tre tipologie va poi aggiunta la condizione dei frontalieri, lavoratori che, nel contesto 

dell’attività di lavoro prestata nella Confederazione elvetica, hanno sempre occupato un ruolo di 
primissimo piano: la legge prevede che il permesso per questa categoria di lavoratori venga 

rilasciato «per un’attività lucrativa entro la zona di frontiera», per un periodo limitato, prorogabile, 

e stabilendo, tra i suoi diversi vincoli, che il titolare di tale permesso debba «recarsi almeno una 

volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero» (articolo 35). 
Solo un cenno, infine, in ragione del peculiare assetto del federalismo elvetico, all’esistenza, 

nell’ambito di molte costituzioni cantonali e della legislazione cantonale, di disposizioni aventi ad 
oggetto i diversi profili dell’integrazione degli stranieri, su cui peraltro, nell’economia del lavoro, 

non sarà possibile soffermarsi5. 

 

 

3. Immigrazione e integrazione nella Confederazione elvetica: un po’ di storia. 
Se questo è il contesto normativo essenziale di riferimento, una succinta analisi della storia 

dell’immigrazione e dell’integrazione in Svizzera deve partire da una constatazione che, per lo 
studioso italiano, può non essere così immediata: la Svizzera, almeno, sino alla seconda metà 

dell’Ottocento fu un Paese di emigrazione e non un Paese che doveva accogliere migranti, con un 

bilancio migratorio, allora, prevalentemente di saldo negativo. 

Questo spiega perché i flussi migratori verso la Svizzera tra la fine dell’Ottocento e la Prima 
Guerra Mondiale avvennero in un clima politico e sulla base di una legislazione e di accordi 

bilaterali che, sotto riserva di condizioni di reciprocità, favorivano la libertà di domicilio e la piena 

mobilità professionale dei lavoratori che da Austria, Francia, Germania e Italia emigravano in 

Svizzera per lavorare; si può dire che quei lavoratori che a decine di migliaia attraversarono le 

frontiere della Confederazione compensarono come forza lavoro le migliaia di svizzeri che avevano 

lasciato il suo territorio6. Può segnalarsi, in tale contesto, l’accordo bilaterale con la Francia che, 

                                                 
5 Per qualche richiamo su questa diversificata disciplina cantonale, vedi Ufficio federale della migrazione su 

mandato del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Problemi dell’integrazione degli stranieri in 
Svizzera. Rilevamento dei fatti, delle cause, dei gruppi a rischio, dei provvedimenti e delle necessità di intervento in 

materia di politica integrativa, Berna, luglio 2006, 11. Vedi soprattutto nel paragrafo 6 il rimando alla recente modifica 

della Costituzione del Canton Ticino (settembre 2016), a seguito dell’iniziativa popolare «Prima i nostri!», al fine di 

introdurre a livello cantonale i principi dell’iniziativa federale «Contro l’immigrazione di massa», che ha portato alla già 

ricordata revisione costituzionale del 9 febbraio 2014. Si ricordi infine, senza poter approfondire il tema, che spetta al 

livello cantonale la definizione dell’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale (articolo 39, paragrafo 

1, della Costituzione federale), con la conseguenza che vi sono (pochi) Cantoni che riconoscono agli stranieri il diritto 

di voto nei due diversi ambiti territoriali (per riferimenti vedi: https://www.ekm.admin.ch/ekm/it/home/buergerrecht---

citoyennete/Citoy/stimmrecht.html).   
6 Così tra gli altri M. HEINIGER, Immigrazione, in Dizionario storico della Svizzera, in http://www.hls-dhs-

dss.ch/textes/i/I7991.php, 12/08/2008, 1. 
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garantendo la libertà di stabilimento agli ebrei francesi, spinse a una revisione costituzionale che nel 

1866 eliminò l’odiosa discriminazione degli ebrei svizzeri in questo campo, rispetto a cattolici e 
protestanti: un miglior trattamento dei cristiani rispetto agli ebrei poteva essere tollerato, nella 

coscienza dell’epoca, ma non che gli ebrei francesi fossero in una condizione migliore di quelli 

svizzeri... 

Tuttavia con la Prima Guerra Mondiale, di fronte a una situazione che andava complicandosi per 

la presenza di molti rifugiati di guerra, si affermò prepotentemente la questione degli stranieri e si 

manifestò il timore di quella «Überfremdung», che utilizzando un’espressione tedesca con molte 
possibilità di traduzione (tra le migliori delle quali: «invasione degli stranieri» oppure, utilizzando 

uno dei numerosi “svizzerismi”, dell’italiano parlato e scritto in Svizzera, «inforestimento») 

caratterizzerà molti decenni successivi, diventando un problema cruciale della Svizzera e del suo 

quadro politico-istituzionale. 

Il lavoro, in tale prospettiva, cercherà di dare conto di alcuni tornanti, nei quali per un buon 

tratto – come primo elemento da rimarcare – visto il peso numerico dell’immigrazione dall’Italia, si 
può dire che la storia dell’immigrazione in Svizzera e della difficile integrazione degli stranieri 

immigrati sia (stata) storia dell’immigrazione italiana in Svizzera. 
Sono tornanti in cui il tema dell’immigrazione si è incrociato con le politiche che a livello 

federale e cantonale sono state scelte per affrontare il fenomeno; tornanti nei quali – è una seconda 

sottolineatura di un certo rilievo – la questione degli stranieri è sempre entrata nel meccanismo di 

democrazia semi-diretta tipico del sistema costituzionale elvetico, animando il dibattito politico, 

determinando il nascere di numerose iniziative di revisione costituzionale, portando il popolo a 

pronunciarsi ripetutamente attraverso lo strumento del referendum facoltativo7, e poi facendo 

giocare agli organi di governo della Confederazione, il Consiglio federale e l’Assemblea federale, 
un delicato ruolo di ponderazione tra le spinte popolari (a volte intrise di xenofobia e comunque di 

un’avversione verso gli stranieri), le richieste di un sistema produttivo molto avanzato che degli 
stranieri non ha mai potuto fare a meno, l’esigenza di approntare una disciplina normativa in grado 
di mediare tra tutti gli interessi coinvolti. 

In molti di questi frangenti, la condizione dei lavoratori immigrati in Svizzera è stata a lungo di 

profonda emarginazione, di separazione dalla società svizzera, una società che, oltre il Gottardo, in 

Svizzera tedesca, chiamava spregiativamente gli italiani «cinkali» («macaroni» era invece il 

nomignolo affibbiato agli italiani nella Svizzera Romanda), e che a lungo tempo negò ai 

«Gastarbeiter», i c.d. lavoratori ospiti, uno tra i diritti fondamentali del lavoratore, quello di poter 

portare la propria famiglia legalmente nel territorio rossocrociato, attraverso idonee misure di 

ricongiungimento familiare.  

                                                 
7 Questo rilievo è di S. ARLETTAZ, G. ARLETTAZ, Les initiatives populaires liées à l’immigration et à la présence 

étrangère, in La Constitution fédérale en chantier. Commentaires et inventaire des sources de l’histoire de la 
Constitution fédérale 1848-1998, Berna, 1998, 92 e 93. 
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Di seguito, solo per cenni, devono essere ricordati alcuni di questi passaggi fondamentali della 

storia dell’immigrazione e dell’integrazione degli stranieri in Svizzera, partendo proprio 
dall’immediato periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. 

Sino a quel momento, si riteneva che la soluzione normativa per rispondere all’aumento degli 
stranieri (già il 14,7% dell’intera popolazione nel 1910) fosse agevolare il riconoscimento della 
cittadinanza svizzera, mediante il procedimento di naturalizzazione. Tra i grandi sostenitori di tale 

opzione il noto giurista svizzero Walter Burckardt, che in un saggio del 1913 sostenne che la 

naturalizzazione era condizione che doveva precedere necessariamente un’assimilazione efficace8. 

Ma, pur venendo respinta nel giugno del 1922, dalla maggioranza del popolo e dei Cantoni, una 

doppia iniziativa popolare (la c.d. Ausländerinitiative) che rendeva molto più difficili le condizioni 

per ottenere la cittadinanza svizzera, prevedendo per altro versante l’obbligo di espellere gli 
stranieri che potevano compromettere la sicurezza del Paese e la prosperità del popolo svizzero, 

questa prima votazione dimostrò che le forze nazionaliste erano solide nel Paese, che argomenti 

culturali, etnici, ma anche razziali erano penetrati nel discorso politico9, che la naturalizzazione non 

poteva fungere da elemento di assimilazione, ma che semmai doveva essere solo l’ultima tappa 
dell’assimilazione medesima10. Di questi anni (1917 in particolare) è, tra l’altro, l’istituzione di un 
apposito Ufficio federale di polizia degli stranieri, in rottura con una disciplina legislativa e una 

prassi fino ad allora assai liberali nell’accoglienza di lavoratori o di rifugiati politici, provenienti per 
esempio dalla Prussia o dall’Impero Russo.   

A inizio degli anni trenta del Novecento (1931, in particolare), viene poi adottata la legge 

federale sul soggiorno e lo stabilimento degli stranieri, legge che, con modifiche varie, è rimasta in 

vigore sino all’entrata in vigore della legge federale sugli stranieri del 2005, e una conseguente 

ordinanza di esecuzione (del 1933): l’idea era quella di privilegiare i lavoratori che si fermavano 
temporaneamente in Svizzera, con soggiorni di breve termine, anche elevando a 10 anni di 

soggiorno per lavoro in Svizzera (in quel momento riferendosi a lavoratori italiani, austriaci e 

tedeschi) il tempo necessario a richiedere il diritto di stabilimento permanente nel territorio della 

Confederazione. Si profilava da quel momento la tecnica, a lungo realizzata, di una politica di 

rotazione tra i lavoratori immigrati che portò negli anni a rinnovare continuamente i lavoratori 

occupati dal sistema produttivo elvetico, ma solo ospiti entro i confini della Svizzera. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la crescita economica della Svizzera richiese una grande 

affluenza di manodopera, le imprese svizzere avevano bisogno di reclutare forza lavoro, soprattutto 

proveniente dall’Italia: uomini e donne, giovani per età, prevalentemente non sposati, assunti con il 
sistema della rotazione, appena ricordato, alloggiati nei luoghi più disparati, in condizioni a dir poco 

non decorose e precarie, visti con sospetto dalle organizzazioni sindacali elvetiche, timorose di una 

riduzione verso il basso dei livelli salariali degli operai svizzeri, penalizzati dalla norma di legge 

                                                 
8 Vedi J.F. NIEDERBERGER, Le développement d’une politique d’intégration suisse, in H. MAHNIG (sous la direction 

de), Histoire de la politique de migration, d’asile et d’intégration en Suisse depuis 1948, Zurigo, 2005, 259. 
9 S. ARLETTAZ, G. ARLETTAZ, Les initiatives populaires liées à l’immigration et à la présence étrangère, cit., 107. 
10 S. ARLETTAZ, G. ARLETTAZ, Les initiatives populaires liées à l’immigration et à la présence étrangère, cit., 109. 
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che, contro indicazioni provenienti in ambito internazionale dall’Organizzazione per la 
cooperazione economica, chiedeva bene dieci anni di soggiorno per ottenere un permesso di 

domicilio permanente, privati, quelli che tenevano famiglia, della possibilità di ricongiungersi in 

tempi ragionevoli con i propri cari. 

L’assoluta prevalenza di immigrati italiani spiega perché in questa fase, che va dalla fine del 
Secondo Conflitto Mondiale sino alla metà degli anni Sessanta, sia cruciale l’esame della vicenda 

dell’immigrazione italiana, prototipo di tutti i profili dell’immigrazione straniera in Svizzera in quel 
particolare momento storico. 

Così va dato conto, in primo luogo, di un accordo bilaterale risalente al 22 giugno del 1948 tra 

Italia e Svizzera, cui seguì l’anno dopo una convenzione che garantiva ai lavoratori italiani la 
medesima tutela previdenziale, nel frattempo divenuta obbligatoria, di quelli svizzeri; vanno 

ricordati anche carteggi ufficiali molto interessanti sulle effettive condizioni di vita dei lavoratori 

italiani (come quelli tenuti dal ministro d’Italia a Berna, Egidio Reale, molto critici tra l’altro sulla 
durata dell’orario di lavoro, sulle condizioni di lavoro e su maltrattamenti subiti dai lavoratori 
italiani, in particolare coloro che erano impegnati nelle mansioni più umili, come i braccianti). Tra 

le questioni che dividevano i due Paesi vi era la volontà da parte dei datori di lavoro privati svizzeri, 

nonostante accordi più generali sul punto, di selezionare a monte individualmente i lavoratori, 

preferendo per esempio gli italiani delle Regioni del Nord a quelli del Meridione. Tra le fonti 

storiche, sono anche di rilievo quelle che fanno riferimento, in piena Guerra Fredda, alla circostanza 

che la Svizzera avrebbe favorito l’immigrazione di lavoratori stagionali, per aiutare l’Italia contro il 
rischio comunista, in qualche modo sgonfiando, attraverso l’apertura delle sue frontiere a molti 
lavoratori italiani, le pressioni socio-economiche della eventuale disoccupazione in Italia; in quel 

contesto le autorità svizzere esercitarono anche un controllo politico sugli immigrati italiani, 

colpendo con provvedimenti di espulsione militanti del Partito comunista11. 

Nel 1964, poi, di fronte a un ulteriore aumento del numero di immigrati, soprattutto italiani (si 

riporta, per cogliere in pieno l’importanza del fenomeno, il dato proprio di quell’anno: 721.000 
lavoratori di tutte le diverse categorie, di cui oltre il 65% italiani), viene stipulato un accordo tra i 

due Paesi, che in particolare favorisce, riducendone i tempi, il ricongiungimento familiare. 

Non è casuale che da metà degli anni Sessanta, su impulso di forze politiche di destra, 

incomincino a essere presentate iniziative popolari per contrastare, con forti rigurgiti xenofobi, la 

così larga presenza degli immigrati in Svizzera. 

Sono i diversi progetti, anche di modifica del testo costituzionale, portati avanti in particolare 

dal movimento politico Azione Nazionale, guidato da James Schwarzenbach, eletto nel 1967 al 

Consiglio Nazionale. La prima iniziativa del 1969 raccoglie più di 70 mila firme e mira tra l’altro a 
fissare una percentuale del 10% massimo degli stranieri sulla popolazione svizzera. Di fronte a 

questo testo, il Consiglio federale adotta una serie di misure per contingentare il numero di stranieri 

                                                 
11 Su questo punto e su altri richiami riportati nel testo vedi M. CERUTTI, Un secolo di emigrazione italiana in 

Svizzera (1870-1970), attraverso le fonti dell’Archivio federale, in Studi e Fonti. Pubblicazioni dell’Archivio federale 
svizzero, Volume 20, 1994, 72, 58, 70 e 44 ss. 
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stagionali e il numero di permessi di soggiorno concessi annualmente. Al voto popolare, nel giugno 

del 1970, partecipa quasi il 75% degli aventi diritto, con un risultato stretto per respingere 

l’iniziativa di Azione Nazionale: 54% degli Svizzeri votano no, il 46% sì, con ben otto cantoni 

favorevoli al testo. Una dimostrazione di grande forza delle posizioni molto dure del movimento di 

Schwarzenbach contro gli stranieri, in un contesto complessivo nel quale – è un profilo da rimarcare 

con attenzione – anche in testi ufficiali di quegli anni del Consiglio federale si parla tranquillamente 

di dover conciliare la lotta contro l’invasione degli stranieri e contro l’inforestimento 

(l’Überfremdung, di cui si è già dato conto) con una flessibilità di ingressi nel territorio nazionale, 

necessari per le esigenze fondamentali del mercato e dell’economia svizzera. 
Nel 1972, Azione Nazionale promuove una seconda iniziativa, che punta a limitare le 

naturalizzazioni annuali e a determinare un numero massimo di stranieri con permesso di domicilio, 

stagionali e frontalieri, emarginando il suo leader storico, favorevole a posizioni più miti sul tema e 

che per questo esce dal partito. Come pochi anni prima, il Consiglio federale rinuncia a presentare 

un contro-progetto, Azione nazionale è più isolata che in passato e il voto dell’ottobre 1974 porta a 
respingere più nettamente l’iniziativa: tutti i cantoni sono contrari, insieme al 65% dei votanti 
(votarono in quell’occasione anche le donne, che videro riconosciuto nel 1971 il diritto di voto a 

livello federale).  

Ancora nella seconda metà degli anni Settanta, in un quadro economico caratterizzato da crisi e 

recessione, falliscono al momento del voto due nuove iniziative popolari, di forte restrizione sui 

numeri degli immigrati.  

Gli anni Ottanta e Novanta vedono emergere una inedita prospettiva da parte di chi teme 

l’invasione straniera, per l’arrivo sul territorio elvetico non tanto di persone che vogliono lavorare 
in Svizzera, come era avvenuto sino a quel momento, ma di persone che chiedono l’asilo in 
Svizzera, di rifugiati, di persone che fuggono dalla guerra, dalla dittatura, dalla persecuzione per 

ragioni politiche12. 

E mentre l’espressione stessa Überfremdung scompare dal lessico degli organi di indirizzo 

politico della Confederazione13, uno dei partiti di Governo, l’Unione democratica di Centro (UDC), 
inizia a fare della lotta contro l’immigrazione, in particolare quella clandestina, un vessillo della sua 
battaglia politica, trasformandosi, dalla sua originaria matrice agraria, di partito forte e consolidato 

in alcuni cantoni della sola Svizzera tedesca, in un grande partito di destra, diffuso su tutto il 

territorio nazionale e dal 2003 maggioritario nello scenario politico svizzero (29,4 % di voti al 

Consiglio nazionale nelle elezioni del 2015). 

Nel 2005 viene votata la nuova legge federale sull’immigrazione, che sostituisce il testo del 
1931. 

Il resto è storia dei nostri giorni o quasi: a partire dall’iniziativa popolare «Contro 
l’immigrazione di massa», promossa dall’UDC e che grazie al voto del 9 febbraio 2014 porta alla 

                                                 
12 Vedi per tutta questa ricostruzione, sulle iniziative popolari di contrasto all’immigrazione, S. ARLETTAZ, G. 

ARLETTAZ, Les initiatives populaires liées à l’immigration et à la présence étrangère, cit., 120 ss. 
13 Vedi J.F. NIEDERBERGER, Le développement d’une politique d’intégration suisse, cit., 286. 
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modifica della Costituzione, con l’inserimento del nuovo articolo 121a, di cui si è già parlato e sul 
quale, guardando alla sua complicata attuazione, si tornerà nel paragrafo conclusivo. E per 

concludere con la revisione costituzionale del 12 febbraio 2017, anche’essa già ricordata, in tema di 
naturalizzazione dei figli degli emigrati di terza generazione e dei fanciulli apolidi. 

 

 

4. Una prima lettura dei dati demografici sulle minoranze e dei flussi migratori.  

Sul tema oggetto di questo articolo è possibile reperire un’ampia documentazione statistica, 
assai risalente nel tempo, anche negli archivi federali svizzeri14, in particolare a cura dell’Ufficio 
federale di polizia degli stranieri, con molto materiale in formato elettronico, peraltro disponibile 

soltanto in lingua tedesca.  

Quanto ai dati statistici più recenti, sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si 

possono trovare tutte le statistiche sull’immigrazione a partire dal 2010. Per la stesura di questo 

contributo, si è tenuto conto in particolare poi della già menzionata Statistica degli stranieri e 

dell’asilo 2016, oltre che dei dati relativi al terzo trimestre 2017, gli ultimi disponibili. Un quadro 

sintetico è inoltre fornito dal Rapporto sulla migrazione 2016, edito sempre dalla SEM, e 

pubblicato ad aprile 201715. 

L’incrocio e la rielaborazione di questi dati, ai fini di cogliere le linee di tendenza delle politiche 
svizzere di integrazione, non sono tuttavia sempre agevoli. Secondo quanto evidenziato, infatti, da 

studi ufficiali, come quello del 2006 dell’Ufficio federale della migrazione su mandato del capo del 
Dipartimento federale di giustizia e polizia16, ancora il più aggiornato per chi cerca un raffronto 

comparativo sui diversi settori dell’integrazione, i numerosissimi dati a disposizione «non sono 
sistematicamente comparabili tra di loro», in quanto le fonti, relativamente alla popolazione 

straniera presente in Svizzera, si basano su informazioni che «non sono state né contabilizzate, né 

raccolte in modo uniforme». 

Ma, con tali premesse e scontando quest’ultima relativa approssimazione, quali sono le prime 
risultanze che emergono, nel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, una 

lunga fase storica in cui la Svizzera ha conosciuto, in alcuni frangenti, un vero e proprio boom dei 

fenomeni migratori che hanno interessato il suo territorio? E ancora quali sono i dati demografici di 

maggior rilievo e quali sono (e sono stati) i principali flussi relativi all’immigrazione, di particolare 
interesse ai fini del lavoro? 

                                                 
14 Si veda il sito internet https://www.bar.admin.ch/bar/it/home/ricerca/ricerca/temi/auf-den-spuren-von-aus--und-

einwanderern/einwandererland-schweiz.html#886760797. 
15 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP. Segreteria di Stato della migrazione SEM, Rapporto sulla 

migrazione 2016, Berna, aprile 2017. 
16 Ufficio federale della migrazione su mandato del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), 

Problemi dell’integrazione degli stranieri in Svizzera. Rilevamento dei fatti, delle cause, dei gruppi a rischio, dei 

provvedimenti e delle necessità di intervento in materia di politica integrativa, cit. 
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Sino al volgere del Millennio, sono state individuate in dottrina quattro fasi principale: una 

crescita continua e rapida dal 1949 al 1962; un rallentamento netto tra il 1963 e il 1976; una 

successiva crescita moderata dal 1977 al 1992, ancora un rallentamento sino al 199817. Nel fornire 

questa temporizzazione, si è sottolineato che, prima del 1960, è stato molto difficile avere 

informazioni statistiche sugli stranieri non attivi sul piano lavorativo, avendo a disposizione soltanto 

dati riguardanti coloro che esercitavano attività lucrativa18. Del resto, in base alla normativa allora 

in vigore, il ricongiungimento familiare che numericamente dà consistenza alla categoria di chi non 

è economicamente attivo risultava davvero disagevole e con molti stretti vincoli. Rispetto alle 

persone economicamente non attive si è registrato, poi, negli anni un aumento costante, sempre 

riferendoci allo studio citato.  

Per gli ultimi tre lustri, è d’ausilio la citata Statistica degli stranieri e dell’asilo 2016, che riporta 

in modo retrospettivo molti dati, risalendo sino al 1996. In particolare, sommando la popolazione 

residente permanente straniera (cioè chi ha un permesso di domicilio, un permesso di dimora o un 

permesso di soggiorno di breve durata sino ad almeno 12 mesi) e la popolazione residente non 

permanente straniera, vi è stata una crescita tendenziale costante, essendo passati da 1.378.724 unità 

nel 1999 a 2.082.678 unità nel 2016. Tuttavia, i dati sull’immigrazione annuale, comprensivi di 
tutte le categorie (lavoratori effettivi, persone che sono entrate in Svizzera per ricongiungimento 

familiare, persone che svolgono in Svizzera attività di formazione e di perfezionamento, rifugiati a 

cui è stato concesso l’asilo …), indicano risultati diversi: una crescita tra il 1999 e il 2002, poi una 
diminuzione nel triennio successivo, una forte crescita nel 2007 e nel 2008 (si passa da 100.657 

immigrati, in riferimento alla popolazione residente straniera in modo permanente, nel 2006, a 

139.685 nel 2007 e a ben 157.265 nel 2008, il dato più alto degli ultimi quindici anni). 

Successivamente si è assistito a una discesa a poco più di 132 mila unità nel 2009 e poi ancora a un 

aumento sino al 2013, con più di 155.000 unità di nuovi immigrati per quell’anno. Ma nell’ultimo 
triennio (2014-2016) e nei primi nove mesi del 2017 (si tratta, a gennaio 2018, data della stesura 

finale di questo lavoro di ricerca, dell’ultimo riscontro ufficiale disponibile, quello relativo al terzo 

trimestre del 2017) si può osservare un consistente calo dell’immigrazione, sia in termini assoluti, 
sia nel saldo migratorio, che tiene conto del fatto che nello stesso periodo è aumentato il numero di 

coloro che sono emigrati dalla Svizzera.   

Quanto ai dati sulla nazionalità degli immigrati, molto interessanti in una ricerca che deve 

occuparsi di integrazione in una società multiculturale, a inizio degli anni Cinquanta quattro Paesi, 

confinanti con la Svizzera, costituivano larga parte di tutta la popolazione straniera della 

Confederazione elvetica: Italia, ampiamente in avanti, Germania, Francia e Austria. Poi sino alla 

fine degli anni Sessanta l’immigrazione italiana ha dominato numericamente, con punte anche 

                                                 
17 Così E. PIGUET, L’immigration en Suisse depuis 1948 – Contexte et conséquences des politiques d’immigration, 

d’intégration et d’asile, in H. MAHNIG (sous la direction de), Histoire de la politique de migration, d’asile et 
d’intégration en Suisse depuis 1948, cit., 42. 

18 Vedi sul punto E. PIGUET, L’immigration en Suisse depuis 1948 – Contexte et conséquences des politiques 

d’immigration, d’intégration et d’asile, cit., 39. 
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superiori al 60% di tutta la popolazione straniera presente in Svizzera. A inizio degli anni Settanta 

emerge il gruppo nazionale degli spagnoli, poi al principio degli anni Novanta sono i turchi e i 

portoghesi a ottenere percentuali molto significative sui numeri dei nuovi immigrati e dalla fine 

degli anni Novanta il peso maggiore dei nuovi arrivi è quello di persone provenienti dalla ex 

Yugoslavia: Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia, Macedonia19.   

Riguardo all’anno 2016, vanno menzionati brevemente ulteriori dati, utili potenzialmente 

rispetto ai fini dello studio: la netta preponderanza, nella popolazione residente permanente 

straniera, degli uomini sulle donne, in maggioranza invece nella popolazione svizzera (in ragione, 

ovviamente, della domanda sul mercato del lavoro, tanto che questa sovra-rappresentanza riguarda 

in particolare il gruppo di età compreso tra i 30 e i 65 anni)20; la circostanza che sebbene in Svizzera 

siano rappresentate oltre 190 nazionalità, quasi il 45% della popolazione residente provenga da uno 

Stato limitrofo alla Svizzera21; il fatto che più del 75% delle persone immigrate in Svizzera per 

lavorare sia oggi impiegata nel settore dei servizi22; il numero di chi ha ottenuto la cittadinanza 

svizzera (41.587 persone nell’anno di riferimento), e, tra le prime dieci nazionalità originarie, 

nell’ordine: Italia, Germania, Portogallo, Kosovo, Francia, Turchia, Serbia, Spagna, Macedonia, 
Bosnia-Erzegovina23; il numero delle domande di asilo (27.207 persone), i cui gruppi più cospicui 

sono quello dell’Eritrea, dell’Afghanistan, della Siria, e poi Somalia, Sri-Lanka, Irak, Nigeria, 

Gambia, Etiopia, etc.  

 

 

5. Minoranze straniere e minoranze svizzere: il caso degli Jenisch. Cenni. 

Prima di concludere questo contributo, esaminando ulteriori questioni che i fenomeni migratori 

pongono ancora nel contesto costituzionale elvetico, merita un cenno riflettere su una minoranza 

svizzera e non straniera, a lungo fortemente discriminata e la cui integrazione nella società svizzera, 

società multiculturale per eccellenza, non è mai stata semplice: mi riferisco, in particolare, alla 

storia della comunità Jenisch. 

                                                 
19 Vedi Ufficio federale della migrazione su mandato del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia 

(DFGP), Problemi dell’integrazione degli stranieri in Svizzera. Rilevamento dei fatti, delle cause, dei gruppi a rischio, 

dei provvedimenti e delle necessità di intervento in materia di politica integrativa, cit., 16-17. 
20 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP. Segreteria di Stato della migrazione SEM, Statistica degli 

stranieri e dell’asilo 2016, cit., 15.  
21 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP. Segreteria di Stato della migrazione SEM, Statistica degli 

stranieri e dell’asilo 2016, cit., 25.  
22 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP. Segreteria di Stato della migrazione SEM, Statistica degli 

stranieri e dell’asilo 2016, cit., 54.  
23 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP. Segreteria di Stato della migrazione SEM, Statistica degli 

stranieri e dell’asilo 2016, cit., 73.  
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Gli Jenisch sono all’incirca 100 mila, distribuiti tra Austria, Germania e Svizzera. Dati ufficiali 
della Commissione federale contro il razzismo24 stimano gli Jenisch svizzeri tra i 30 mila e i 35 

mila, di cui un dieci per cento tuttora seminomadi.  

Svizzeri a tutti gli effetti dal 1851, con una lingua propria, lo jenisch, un miscuglio di tedesco e 

di altri idiomi, e per la maggioranza cristiani, gli Jenisch subirono dalla fine dell’Ottocento e sino 
agli inizi degli anni Settanta del Novecento tutta una serie di misure coercitive, anche al fine di 

renderli sedentari. Soprattutto, tra il 1926 e il 1973, vi fu un gravissimo tentativo di rieducare i 

bambini Jenisch, con l’intervento di istituzioni pubbliche, in particolare l’opera assistenziale 
«Bambini della strada», creata dall’istituzione Pro Juventute, separando almeno 600 bambini dai 
loro genitori, per inserirli in famiglie affidatarie, orfanotrofi e riformatori, al fine di sottometterli 

alle norme sociali dell’epoca e combattere in questo modo il nomadismo. Anche la Confederazione 
elvetica ebbe una notevole responsabilità nell’adozione di questa sorta di programma eugenetico di 
rieducazione, tanto che nel 1986 di fronte all’Assemblea federale vi furono le scuse ufficiali del 

Consiglio federale, attraverso il Presidente della Confederazione Alphons Egli, e poi negli anni 

successivi vennero stanziati fondi per risarcire le famiglie Jenisch. Questa pagina molto triste e buia 

della storia svizzera presenta ancora contorni opachi, in merito per esempio al coinvolgimento nel 

programma rieducativo di altre associazioni, accanto a quella patrocinata da Pro Juventute25, che 

farebbero elevare il numero dei bambini coinvolti sino a un paio di migliaia.  

Gli Jenisch, a cui è stato successivamente riconosciuto lo status di minoranza nazionale, 

subiscono ancora alcune discriminazioni, o perlomeno sono oggetto di diffidenza, se non di 

razzismo, da parte degli altri svizzeri; per esempio, quelli di loro che continuano a vivere in modo 

nomade, rivendicano faticosamente il diritto a vedersi riconosciute dai Cantoni adeguate aree di 

sosta e il diritto di transito per le carovane che provengono dall’estero. 
 

 

6. Le questioni ancora aperte. 

La misura effettiva dell’integrazione degli stranieri nella Confederazione elvetica non è 
agevolmente decifrabile. Il già citato Documento Problemi dell’integrazione degli stranieri in 
Svizzera, risalente al 2006, si conclude affermando che l’integrazione è riuscita, in ragione della 

circostanza che gli stranieri denotano, nei diversi settori dell’integrazione, «condizioni paragonabili 
a quelle di cittadini svizzeri in situazioni di vita paragonabili dal profilo dell’età, del sesso, della 
posizione sociale ed economica, della situazione familiare e della formazione professionale»26. Tali 

settori sono individuati dal Documento, andando dalla formazione scolastica a quella professionale, 

dal mercato del lavoro alla sanità e alla sicurezza sociale, dalla lingua all’ambiente abitativo, dalla 

                                                 
24 Si consulti il sito internet: http://www.ekr.admin.ch/temi/i209.html. 
25 Si veda anche https://www.swissinfo.ch/ita/svizzeri-senza-diritti/6435728. 
26 Ufficio federale della migrazione su mandato del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), 

Problemi dell’integrazione degli stranieri in Svizzera. Rilevamento dei fatti, delle cause, dei gruppi a rischio, dei 

provvedimenti e delle necessità di intervento in materia di politica integrativa, cit., 97. 
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partecipazione alla vita sociale alla religione e cultura. Per ogni settore, si forniscono i dati 

sull’integrazione della popolazione straniera, le cause dei problemi di integrazione, le misure di 
integrazione prese, gli interventi ancora necessari in materia di politica integrativa, etc. 

Ma il Documento riconosce anche che il raffronto tra la situazione degli stranieri e quella dei 

cittadini elvetici sconta la difficoltà di non avere a disposizione tutte le informazioni necessarie, 

così che «l’integrazione effettiva (…) degli stranieri in determinati settori può essere pertanto 
valutata soltanto in modo approssimativo»27. In tale ottica vengono richiamati gli interventi 

necessari nei diversi settori, per migliorare questa integrazione, riferendosi tra l’altro alla scuola, 
alla formazione professionale, al mondo del lavoro. 

Sull’importanza di promuovere l’integrazione nella prima infanzia, consentendo «ai bambini, 
con o senza background migratorio, secondo il principio delle pari opportunità, di trarre ugualmente 

vantaggio da una formazione, un’assistenza e un’educazione precoci di elevata qualità», insiste 
molto anche il Rapporto sulla migrazione 2016, sottolineando le diverse condizioni di partenza dei 

bambini con genitori stranieri, rispetto ai bambini con genitori svizzeri, che sfavoriscono 

grandemente i primi28. 

Se si entra, d’altra parte, sul sito internet della Segreteria di Stato della migrazione29, la prima 

immagine che appariva, per molti mesi del 2017, era quella di un videoclip che vedeva come 

protagonista Xherdan Shaqiri, un noto calciatore svizzero di origine kosovara, anche capitano della 

nazionale elvetica. Si tratta di un video molto suggestivo che si intitola «Together – Il calcio 

unisce», e che spiega attraverso la storia personale di Shaqiri l’importanza del calcio per unire, per 
favorire il processo di integrazione, in presenza in particolare di tanti bambini stranieri, figli di 

profughi, di persone che hanno abbandonato Stati poveri e che hanno trovato pace e sicurezza nella 

Confederazione elvetica. 

Forse non è casuale la scelta di un calciatore, nato in Kosovo, ma che oggi gioca nella nazionale 

rossocrociata, come manifesto del livello di integrazione di un Paese, la cui Nazionale di calcio, 

durante il Campionato europeo del 2016, rappresentò, insieme alla Francia, la squadra con al suo 

interno il maggior numero di giocatori nati da genitori stranieri in Svizzera e fuori dai confini 

elvetici (quattordici giocatori su ventitre). 

Del resto, questo richiamo che potrebbe sembrare un po’ avventato nel contesto di un lavoro 

scientifico presentato in un Convegno di costituzionalisti e comparatisti, dà invece il peso di come 

siano effettivamente cambiati i flussi migratori verso la Svizzera, con l’assoluta preminenza oggi, 
pur in un miscuglio di provenienze, di calciatori che sono figli di immigrati dalla ex Jugoslavia: 

Kosovo, Macedonia, Bosnia. 

                                                 
27 Ufficio federale della migrazione su mandato del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), 

Problemi dell’integrazione degli stranieri in Svizzera. Rilevamento dei fatti, delle cause, dei gruppi a rischio, dei 
provvedimenti e delle necessità di intervento in materia di politica integrativa, cit., 97. 

28 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP. Segreteria di Stato della migrazione SEM, Rapporto sulla 

migrazione 2016, cit., 34 e 33 ss. 
29 Vedi https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html. 
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Ai Ciriaco Sforza e ai Kubilay Türkilmaz, per citare due noti calciatori elvetici degli anni 

Novanta del Novecento, che hanno militato anche in squadre italiane, oltre che nella Nazionale 

svizzera, e che tradiscono l’origine italiana e turca, frutto di più antichi flussi di migrazione, si sono 
sostituiti i Bherami, gli Xhaka, gli Shakiri, figli dei nuovi migranti venuti dai Balcani30. 

Fuori da questa metafora sportiva, che esprime però l’esempio di una integrazione, in questo 
campo, certamente molto riuscita, di una società multiculturale che unifica sotto l’inno nazionale le 
differenze culturali, etniche e di lingua, è ancora, per contrasto, sull’iniziativa popolare del 9 
febbraio del 2014, che ha introdotto il nuovo articolo 121a del testo costituzionale, che si deve 

tornare. 

Si tratta probabilmente, insieme al contenuto della (nuova) legge federale sugli stranieri e la loro 

integrazione, di cui si dirà alla fine di questo contributo, della più rilevante questione ancora aperta 

che il tema propone, nella consapevolezza che la vittoria dei sì, per quanto sofferta, sembra 

dimostrare che la strada di una compiuta integrazione degli stranieri nella società svizzera è ancora 

per larghi tratti in salita. 

A questo proposito, è utile soffermarsi rapidamente sul laborioso percorso previsto per 

implementare, con la necessaria disciplina di dettaglio, l’articolo 121a, percorso, che è venuto a 
concludersi, in modo definitivo, nel dicembre del 2017. 

Il Consiglio federale, che si era pronunciato contro l’iniziativa popolare che ha portato alla 
revisione costituzionale, anche facendo notare che il nuovo testo «non sarebbe stato compatibile 

con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l’Unione europea e quindi neanche 
con gli Accordi Bilaterali», ha avviato tempestivamente sia la definizione di un avamprogetto, per 

la modifica della legge federale sugli stranieri, su cui si è aperta e conclusa un’ampia procedura di 

consultazione, nella primavera del 2015, che ha coinvolto moltissimi soggetti interessati, con la 

presentazione di ben 177 pareri, sia i negoziati con l’Unione europea sulla libera circolazione delle 
persone, resi molto difficili, se non impossibili, dopo il referendum inglese sulla Brexit. 

Nel frattempo (a ottobre 2015), in opposizione al nuovo articolo costituzionale e al fine di 

abolirlo, è stata presentata un’ulteriore iniziativa popolare, denominata «Fuori dal vicolo cieco! 

Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d’immigrazione». Questa iniziativa, nell’aprile 2017, 
è stata respinta dal Consiglio federale, pur contrario al testo del nuovo articolo 121a, anche per 

ragioni di opportunità politica, che dovrebbero impedire che possa essere revocato un articolo 

costituzionale, pur secondo qualcuno discutibile nel suo contenuto, da poco tempo approvato dal 

popolo svizzero. Alla fine il Consiglio federale ha rinunciato a presentare un controprogetto, anche 

tenendo conto di quanto emerso in sede di consultazione. A sua volta, il Consiglio nazionale, nel 

settembre 2017, ha bocciato l’iniziativa, chiedendone il ritiro, cosa che poi è effettivamente 
avvenuta nel dicembre 2017.    

                                                 
30 Se si scorre, invece, l’elenco dei deputati del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nei limiti di uno 

sguardo del tutto superficiale ai loro cognomi, non sembra esservi questa analoga corrispondenza, nel senso che si 

scorge solo qualche cognome di figli o nipoti di immigrati dall’Italia, uno dalla Spagna, uno dalla Polonia, ma non 

ancora da Stati sorti dallo smembramento della Jugoslavia.  
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Tornando alla legge federale di attuazione del nuovo articolo 121a, il Consiglio nazionale e il 

Consiglio degli Stati hanno approvato, il 16 dicembre 2016, una versione molto diversa 

dall’avamprogetto del Consiglio federale, tanto che si è parlato di un’applicazione euro-compatibile 

del testo costituzionale e di una preferenza nazionale light per i lavoratori indigeni: scompaiono, 

infatti, tutti i riferimenti ai tetti massimi e ai contingenti, previsti invece dall’avamprogetto, 
prevedendosi una serie di disposizioni che cercano di rendere compatibile con gli accordi 

internazionali, sottoscritti dalla Svizzera, a partire dall’ALC e dagli Accordi Bilaterali con l’Unione 
europea, il nuovo testo costituzionale. In particolare, si segnalano la disposizione che impegna il 

Consiglio federale ad adottare misure che permettano di esaurire il potenziale di forza lavoro che 

offre la manodopera già presente in Svizzera; quella che vuole favorire nell’accesso al lavoro chi è 

già iscritto alle liste pubbliche di collocamento; quella che regola la fine del diritto di soggiorno in 

Svizzera per gli stranieri appartenenti a Paesi dell’Unione europea o dell’Associazione europea di 

libero scambio, che sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di 

dimora e che perdono il lavoro; quella che nega, infine, agli stranieri soggiornanti in Svizzera alla 

ricerca di un’occupazione e ai loro familiari, ma non ancora occupati, il diritto all’assistenza sociale. 
Rispetto alla legge approvata dalle due Camere, il Consiglio federale ha adottato un’ordinanza 

di esecuzione, su cui nel corso dell’estate del 2017 si è svolta una procedura di consultazione, che si 
è poi conclusa con l’approvazione del testo finale a dicembre 2017. Anche alla luce dei risultati 

della consultazione, l’ordinanza prevede un’entrata in vigore scaglionata dell’obbligo di annunciare i 

posti vacanti, dal 1° luglio del 2018 per le categorie professionali in cui il tasso nazionale di 

disoccupati raggiunga o superi l’otto per cento, con una riduzione di tale percentuale al cinque per 

cento dal 1° gennaio 2020. 

E’ facile notare come la legge federale di attuazione e la sua ordinanza di esecuzione tradiscano 

lo spirito e la formulazione del nuovo articolo 121a; dal sito della SEM, più prudentemente e in 

modo molto diplomatico si legge che il testo adottato dal Parlamento è compatibile con l’ALC, ma 
«non attua pienamente l’articolo costituzionale sull’immigrazione»31. 

                                                 
31 Un tentativo per dare seguito all’articolo 121a della Costituzione federale è stato compiuto con l’adozione delle 

nuove disposizioni della Costituzione del Canton Ticino, approvate a seguito del voto popolare del 25 settembre 2016 

sull’iniziativa, promossa dall’UDC ticinese e dalla Lega dei Ticinesi, denominata «Prima i nostri!». Tali disposizioni 

prevedono per esempio che il Canton Ticino si adoperi affinché sul mercato del lavoro viga il principio di preferenza 

agli Svizzeri; che sia vietato il licenziamento di cittadini del territorio cantonale, «a seguito di una decisione 

discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera»; che nessun cittadino del suo territorio 

«debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell’afflusso indiscriminato della manodopera estera»; che il 
Cantone promuova in questo campo, a tutela dei lavoratori indigeni e per altre esigenze previste dal testo riformato, 

addirittura un’attività di rilievo internazionale. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 51, capoverso 2, della 
Costituzione federale, il Consiglio federale, nell’agosto 2017, ha conferito comunque la garanzia federale al testo 
revisionato, segnalando, peraltro, i limitati margini di manovra del Cantone nell’attuare gli obiettivi dell’iniziativa in 
modo conforme al diritto federale, anche in riferimento alla possibilità di concludere trattati con l’estero, nella materia 
dell’immigrazione, e affermando di non essere invece di sua competenza verificare se le disposizioni di attuazione in 

corso di elaborazione da parte del Governo e del Parlamento ticinesi siano conformi al diritto federale superiore. 
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Del resto, rispetto a una soluzione che ha finito per essere fortemente compromissoria32, 

mostrando anche qualche tentennamento degli organi di indirizzo politico, che non a caso hanno 

previsto l’entrata in vigore della legge in momenti temporali successivi, non è stato raggiunto, 

neppure lontanamente, il quorum costituzionale di cinquantamila firme di aventi diritto al voto per 

la richiesta di referendum facoltativo, che avrebbe potuto portare il popolo a pronunciarsi sulla 

legge.  

Non è privo di significato, infine, che lo stesso giorno in cui è stata approvata questa legge 

federale, riguardante la regolazione dell’immigrazione e i miglioramenti nell’esecuzione degli 

accordi sulla libera circolazione, il 16 dicembre 2016, l’Assemblea federale abbia anche approvato 

le modifiche della legge federale sugli stranieri, che entreranno in vigore nel corso del 2018, una 

volta che verranno adottate, lo si è già ricordato, le apposite ordinanze di esecuzione. 

Si tratta di modifiche che rafforzeranno sensibilmente il peso del principio di integrazione, 

anche con un ampliamento e un maggior dettaglio delle disposizioni del capitolo 8 della legge 

federale sugli stranieri, dedicato all’integrazione, legge federale che già nel suo titolo menzionerà 

l’integrazione degli stranieri. In attesa di poter disporre del testo definitivo delle ordinanze di 

esecuzione, che completeranno l’insieme del disposto normativo, si possono soltanto evidenziare 

alcuni elementi innovativi della legge: l’affiancamento della protezione contro la discriminazione, 

tra le esigenze di cui devono tenere conto Confederazione, Cantoni e Comuni nell’adempiere i loro 

rispettivi compiti, accanto all’integrazione degli stranieri (articolo 53); l’esplicito riferimento alla 

promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie esistenti a livello federale, cantonale e 

comunale e relative ai diversi settori in cui si misura concretamente il grado di integrazione: scuola, 

lavoro, sanità, sicurezza sociale, urbanistica, etc. (articolo 54); il richiamo alla previsione di 

«misure d’integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno di integrazione particolare», di 

competenza cantonale (articolo 55a); l’inserimento nel testo della legge di criteri di integrazione, 

uguali a quelli previsti dalla nuova disciplina sull’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, 

oltre che dall’ordinanza del 24 ottobre 2007, di attuazione del testo della legge a oggi ancora in 

vigore (articolo 58a); la definizione del contenuto sostanziale dell’accordo di integrazione (articolo 

58b), sinora lasciata all’ordinanza di esecuzione che si è finita di menzionare. 

                                                 

L’Assemblea federale, a sua volta, tra novembre e dicembre 2017, ha concesso la medesima garanzia federale, restando 

quindi da verificare se le nuove disposizioni di esecuzione che il Gran Consiglio ticinese (il Parlamento del Cantone) 

dovrà adottare, forse già nel corso del 2018, saranno davvero conformi al diritto federale o al diritto internazionale. 
32 Di compromesso, rispetto alla legge approvata dal Parlamento, parla in particolare S. BONFIGLIO, I sistemi 

sanitari alla prova dell’immigrazione: il caso svizzero, in Rivista AIC, 3/2017, 3. 
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 Relazione presentata al Convegno internazionale su “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. 

Esperienze a confronto”, promosso dal Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi politico-costituzionali e di 
legislazione comparata “Giorgio Recchia” dell’Università degli Studi Roma Tre (Roma, 5-6 aprile 2017), i cui Atti sono 
in corso di pubblicazione. Il testo che qui si pubblica, referato dalla Direzione della Rivista, contiene alcuni 
aggiornamenti relativi ai soli profili già affrontati nell’intervento orale.  
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1. Premessa: le competenze per la tutela della salute dal punto di vista del diritto alla salute  

 
Nell’affrontare il tema della tutela della salute fra competenze statali e regionali, vorrei 

preliminarmente evidenziare come l’oggetto della riflessione non si esaurisca nell’analisi del riparto 
della funzione legislativa all’interno del corrispondente ambito materiale (annoverato nel terzo 
comma dell’art. 117 Cost.), che pure ne costituisce un profilo essenziale. Il compito assegnato alla 
Repubblica dall’art. 32 Cost., infatti, non solo incide su ambiti materiali ulteriori ed è a sua volta 
toccato da plurimi titoli competenziali, ma soprattutto coinvolge una molteplicità di diritti e di 
interessi costituzionali, ad iniziare da quelli che presidiano proprio la sfera della salute considerata 
in tutta la sua complessità. Così, l’indagine sul riparto (meglio, sul concorso) delle competenze in 
questo settore, oltre a ribadire la funzione strumentale del riparto medesimo nei confronti della 
tutela del bene salute e delle posizioni giuridiche soggettive che ne sono espressione, chiama in 
causa un assetto composito di garanzie costituzionali di cui occorre tenere conto. Dunque, non solo 
la materia (tutela della salute) ma anche le competenze per (la tutela del bene salute). 

Questa prospettiva di analisi indica, al contempo, lo scenario entro il quale dovrebbe svolgersi 
ogni indagine dedicata alle competenze degli enti territoriali in settori che vanno ad intersecare un 
diritto fondamentale (nel nostro caso, un diritto che “nasconde” una pluralità di diritti soggettivi, 
come la libertà di cura, da un lato, ed il diritto alle cure, dall’altro)1: uno scenario in cui diventa 
indispensabile contemperare le ragioni dell’unità con quelle dell’autonomia, valorizzare le 
autonomie territoriali senza tralasciare la protezione di irrinunciabili istanze unitarie, coniugare la 
differenziazione con le garanzie di accesso al godimento dei diritti, e pertanto, in ultima analisi, 
soddisfare la domanda di eguaglianza sostanziale che sta dietro ai sistemi di welfare sui territori. 

Le considerazioni che seguono potranno sviluppare solo parzialmente i tanti problemi posti dal 
complesso sfondo ora evocato. In particolare, la riflessione si concentrerà su alcune questioni che 
toccano il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria in 
materia sanitaria, dando particolare rilievo alle pronunce della Corte costituzionale, nel tentativo di 
fornire qualche linea di tendenza della giurisprudenza successiva al 2001. Seguiranno poi brevi 
osservazioni su tre questioni di attualità in grado di riaccendere l’attenzione sull’assetto delle 
competenze statali e regionali: la recentissima legge in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT)2, anche in relazione ai precedenti tentativi regionali di 
“anticipare” tale disciplina; l’attuazione della legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente 
assistita (PMA), alla luce della giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni; infine, la legge n. 

                                                 
1 Sul carattere “complesso” (o “multidimensionale”) del diritto alla salute, e sulle molteplici posizioni giuridiche 

soggettive che ad esso possono ricondursi, v. in particolare B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. 

soc., 1983, 25 s., M. LUCIANI, Salute, I) Diritto alla salute – dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 5,  R. 
BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico, VI, Milano, 2006, 5394 s. 

2 La legge 22 dicembre 2017, n. 2019, recante « Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 
di trattamento”, è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed entrerà in vigore il 31 gennaio 
2018. 
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24/2017, c.d. “Gelli-Bianco”, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di 
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie. 

 
 

2. Competenze statali e regionali in materia di tutela della salute: i tratti distintivi del modello 

costituzionale dopo la revisione del 2001 

 

È a tutti noto che non è stata la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione 
italiana, introdotta con la legge cost. n. 3/2001, ad inventare il regionalismo in sanità. Al contrario, 
l’opzione regionalista era stata ampiamente sperimentata dal legislatore ordinario nelle riforme del 
Sistema sanitario nazionale (SSN) degli anni Novanta, anticipando per molti versi la novella 
costituzionale3. 

Ma credo si possa affermare con tranquillità che la riforma del Titolo V si proponesse di 
consolidare e rafforzare quell’opzione regionale, in un quadro complessivo di distribuzione delle 
competenze tra enti territoriali che valorizzava l’autonomia senza escludere momenti di sintesi, di 
uniformità e di garanzia riconosciuti allo Stato (legislatore e non legislatore). 

Possono richiamarsi, a tale riguardo, e senza pretesa di esaurire l’argomento, le novità 
intervenute nella coordinata orizzontale, o materiale, del riparto della funzione legislativa in ambito 
sanitario; quelle concernenti la coordinata verticale del medesimo; quelle volte, infine, a garantire le 
istanze unitarie e a salvaguardare le dinamiche di collaborazione tra Stato e regioni in ambito 
sanitario. 

Con riferimento al primo profilo di novità, occorre anzitutto evidenziare che la riforma ha 
ampliato l’ambito materiale della competenze legislative regionali, sostituendo all’originaria voce 
dell’«assistenza sanitaria ed ospedaliera» quella della «tutela della salute», oggi annoverata tra le 
materie di legislazione concorrente nell’art. 117, comma 3, Cost. Che si tratti di una materia «assai 
più ampia» rispetto a quella contenuta nel “vecchio” assetto delle competenze è stato sottolineato in 
più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale, con indirizzo costante4: più ampia perché estesa a 
tutti i profili che possono incidere sulla tutela della salute (sia come diritto, sia come interesse della 
collettività) anche se privi di una valenza propriamente assistenziale. La materia include così – ma 
solo a titolo esemplificativo – i profili organizzativi e gestionali della sanità regionale (che quindi 
può essere oggetto di differenziazione, ma nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi 

                                                 
3 Per un quadro ricostruttivo del regionalismo in sanità v. R. BALDUZZI, D. SERVETTI (a cura di), La garanzia 

costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a 
cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 49 ss., L. CUOCOLO, A. CANDIDO, L’incerta evoluzione del 
regionalismo sanitario in Italia, in www.forumcostituzionale.it, 23 settembre 2013. 

4 Si v., tra le tante, Corte cost., sentt. nn. 270/2005, 181/2006, 328/2006, 162/2007, 207/2010. Per una ricostruzione 
della “storia” della materia sia consentito il rinvio a D. MORANA, Tutela della salute, in G. GUZZETTA, F. S. MARINI, D. 
MORANA (a cura di), Le materie di competenza regionale. Commentario, Napoli, 2015, 583 ss. 
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statali)5, mentre deve escludersi la sussistenza di un distinto ambito materiale relativo alla 
«organizzazione sanitaria» riconducibile alla competenza residuale regionale6; comprende 
l’organizzazione del servizio farmaceutico,  dal momento che «la complessa regolamentazione 
pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci» è finalizzata ad «assicurare e 
controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del 
fondamentale diritto alla salute»7; comprende l’appropriatezza delle pratiche terapeutiche8; si 
estende fino alla sanità veterinaria9. E si potrebbe continuare10. 

La novella del 2001 consolida, quindi, sul piano costituzionale, la tendenza alla riunificazione 
dell’intera materia sanitaria che la legislazione ordinaria aveva già anticipato (si pensi anche al 
conferimento delle relative funzioni amministrative delineato nell’art. 113 del d. lgs. n. 112/1998)11, 
consentendo alle regioni di regolare tutti gli aspetti che, direttamente o indirettamente, mirano alla 
tutela del bene salute. In tal senso era stato evidenziato in dottrina, all’indomani della revisione del 
2001, come il carattere «teleologico-funzionale» della nuova formulazione contenuta nell’art. 117, 
comma 3, costituisse una conferma dell’avvenuto rafforzamento della competenza legislativa 
regionale12. 

Da questa prospettiva, dunque, non v’è dubbio che la novella del 2001 abbia assicurato 
un’adeguata copertura costituzionale al favor, già espresso dal legislatore ordinario, nei confronti di 

                                                 
5 Si v., ad es., Corte cost., sentt. nn. 150/2010, 245/2010, 59/2015; nel senso di ricondurre alla «tutela della salute», 

quale ambito “prevalente”, anche la disciplina della dirigenza sanitaria, v. Corte cost., sentt. nn. 181/2006, 50/2007, 
371/2008; analogamente, per altri profili del rapporto di lavoro nei ruoli apicali del settore sanitario, v. Corte cost., 
sentt. nn. 422/2006, 295/2009, 150/2010; con riferimento all’accreditamento delle strutture sanitarie, v., ad es., Corte 
cost., sentt. nn. 260/2012, 292/2012, 132/2013, 161/2016. 

6 Con la sent. n. 371/2008 la Corte costituzionale, nell’escludere che la disciplina dell’esercizio della professione 
sanitaria intramuraria possa essere ricondotta alla materia dell’organizzazione sanitaria rientrante nella competenza 
residuale delle regioni (art. 117, comma 4, Cost.), ha espressamente chiarito che tale ambito «neppure può essere 
invocato come “materia” a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l’organizzazione sanitaria è parte 
integrante della “materia” costituita dalla “tutela della salute” di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.». In senso 
analogo v. Corte cost., sent. n. 54/2015.  

7 Così Corte cost., sent. n. 87/2006; ma v. anche le sentt. nn. 430/2007, 8/2011, 150/2011, 330/2011, 231/2012 e 
255/2013. 

8 V., ad es., Corte cost., sentt. nn. 282/2002 e 338/2003. 
9 V. Corte cost., sent. n. 222/2003. 
10 Per ulteriori riferimenti cfr. C. FASONE, Tutela della salute (art. 117.3), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le 

materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, 2005, 283 ss. 
11 Sulla tutela della salute nel d.lgs. 112/1998 cfr. F. PALUMBO, Tutela della salute (Capo I), in Le istituzioni del 

federalismo, 1998, 630 ss., R. FINOCCHI GHERSI, La tutela della salute (artt. 112-127 d.lgs. 112/1998), in R. FINOCCHI 

GHERSI [et al.] (a cura di), Il decentramento amministrativo, Milano, 2000, 181 ss., nonché se si vuole, D. MORANA, 
Tutela della salute, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, p.te 
speciale, I, Milano, 2006, 261 ss.; ricostruisce l’evoluzione dei conferimenti di funzioni amministrative in materia 
sanitaria, anche con riferimento alle forme di collaborazione tra Stato e regioni, M. DI FOLCO, Le funzioni 

amministrative, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 150 ss. 
12 R. BALDUZZI, Titolo V e tutela della salute, in Quad. reg., 2002, 67. 
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un SSN immaginato come sistema di servizi sanitari regionali ai quali corrispondono distinti centri 
di produzione normativa. 

Dall’altro lato – e vengo al secondo profilo – la riforma costituzionale, pur operando tale 
rafforzamento, non ha escluso né marginalizzato il ruolo del legislatore statale.  

La tutela della salute (come già l’assistenza sanitaria ed ospedaliera) è infatti ancora materia di 
legislazione concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ed alle 
regioni la disciplina di dettaglio. Ma se le esigenze di unità e di eguaglianza sostanziale trovano un 
primo baluardo nella tradizionale logica dei principi fondamentali, permangono anche gli aspetti 
problematici che avevano contraddistinto il rapporto principi/dettaglio nel “vecchio” art. 117 (come 
si dirà infra, § 3.1). 

Lo Stato diventa poi depositario esclusivo della clausola di “uniformità” per la determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), nonché attore in grado di 
vegliare sulla loro effettività, con l’esercizio del potere sostitutivo (art. 120, comma 2). E sempre lo 
Stato conserva il ruolo di co-legislatore in una pluralità di ambiti materiali che attraversano quello 
della tutela della salute, si intrecciano con esso, rendendo quanto mai impegnativo il tentativo di 
separare, distinguere o solo chiarire i confini delle competenze statali e regionali (v. infra, § 3.2). La 
tutela della salute, del bene salute, insomma, non si esaurisce nella corrispondente voce dell’art. 117 
Cost., comma 3: come già accennato, gli obblighi di tutela che discendono dall’art. 32 Cost. trovano 
sviluppo in molteplici titoli competenziali. Ed il sistema si completa tenendo conto di altre 
significative disposizioni costituzionali: tra le quali non possiamo omettere di considerare – ultima 
ma non ultima – quella relativa al coordinamento della finanza pubblica in relazione alle esigenze di 
contenimento della spesa sanitaria (sulla quale v. infra, § 3.3). 

 

 

3. L’attuazione del modello: ricentralizzazione sì, ma con aperture collaborative 

 

Le considerazioni fin qui svolte lasciano intuire come l’attuazione del modello costituzionale 
abbia fatto emergere in questi anni la necessità di una ricostruzione più complessa, meno lineare e 
forse più dinamica, delle coordinate che definiscono a livello costituzionale l’assetto delle 
competenze legislative per la tutela della salute. In prima battuta deve infatti osservarsi che le linee 
evolutive della legislazione, da un lato, e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, 
dall’altro, hanno mostrato un progressivo – ma convergente – (ri)accentramento della funzione 
legislativa. 

Non si tratta di un’eccezione per l’ambito di cui si discute oggi, ovviamente. Al contrario, la 
disciplina in materia di tutela della salute partecipa, da questo punto di vista, di un “destino” 
comune ad altri settori della legislazione, che hanno conosciuto una giurisprudenza costituzionale 
successiva al 2007 fortemente orientata a valorizzare le tendenze centripete nel riparto della 
funzione legislativa e dunque a “riportare al centro” ciò che la riforma del titolo V sembrava 
inizialmente collocare in periferia. L’immagine che meglio esprime l’andamento complessivo di 
tale giurisprudenza è quella della «parabola circolare», utilizzata in dottrina per sottolineare come la 
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Corte torni «progressivamente ad una concezione assai vicina, per non dire assimilabile, a quella 
che aveva prima della revisione  costituzionale: lo Stato-persona riassume i connotati dell’unico 
soggetto che, per il tramite del proprio indirizzo politico unilateralmente elaborato e 
gerarchicamente prevalente sugli altri enti della Repubblica, si fa “portatore” a tutti gli effetti – e 
non più solo “garante ultimo” – dell’unità dell’ordinamento»13.  

Le ragioni di tale evoluzione “riaccentratrice” sono molteplici e trovano talvolta fondamento 
nella stessa riforma del Titolo V. Su di esse non è possibile soffermarsi diffusamente in questa 
sede14. Mi limiterò pertanto ad evidenziare alcune modalità e concause di tale evoluzione per il 
settore che ci interessa, sviluppando i seguenti punti: i) il concreto funzionamento del limite dei 
principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute»; ii) le 
sovrapposizioni e gli intrecci tra competenze e materie, ed in particolare il ruolo delle competenze 
finalistiche, nel settore sanitario; iii) gli interventi per il contenimento della spesa pubblica in sanità. 

Tuttavia, deve preliminarmente osservarsi che le spinte verso un esercizio centralizzato delle 
attribuzioni legislative non si sono realizzate in assenza di qualsiasi forma di temperamento. Del 
resto, l’integrale spoliazione delle regioni di un qualsivoglia ruolo nella definizione dell’assetto 
regolativo in materia sarebbe apparsa difficilmente giustificabile, anche a voler valorizzare al 
massimo le esigenze unitarie connesse all’intervento statale, dal momento che la scelta del 
legislatore costituzionale sul punto è stata comunque nel senso della concorrenza normativa. Il 
temperamento all’indubbio protagonismo statale si è manifestato, soprattutto nella giurisprudenza 
costituzionale, attraverso l’affermazione, volta a volta, della necessità di apporti più o meno intensi 
di collaborazione regionale ai percorsi di produzione normativa messi in atto dallo Stato, 
confermando peraltro una tradizionale modalità operativa di esercizio delle competenze che ha 
caratterizzato assai di frequente la materia sanitaria negli ultimi due decenni15. 
 

 

3.1. La sopravvivenza delle norme statali di dettaglio, tra fisiologia e patologia della 

legislazione concorrente in materia sanitaria 

 

Com’è noto, la revisione del 2001 ha posto un freno alla precedente prassi del legislatore statale 

                                                 
13 M. CECCHETTI, Per una riforma “consapevolmente orientata” del sistema delle autonomie regionali, in A. 

CARDONE (a cura di), Le proposte di riforma della Costituzione, Napoli, 2014, 103 s.  
14 Per alcune considerazioni di sintesi, nell’ambito di una bibliografia vastissima, si rinvia a M. RUOTOLO, Il riparto 

delle competenze legislative tra Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Dir. soc., 2011, 114 ss., F. 
BENELLI, Recenti tendenze della Giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie tra Stato e Regioni e sul declino 

del principio di leale collaborazione, in Le Regioni, 2012, 623 ss., A. D’ATENA, Diritto regionale, III ed., Torino, 2017, 
146 ss. 

15 Sulla collaborazione in sanità v., per tutti, G. CARPANI, Accordi e intese tra Governo e regioni nella più recente 

evoluzione del Ssn: spunti ricostruttivi, in R. BALDUZZI (a cura di), Trent’anni di Servizio sanitario nazionale. Un 
confronto interdisciplinare, Bologna,  2009, 35 ss. 
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di introdurre norme di dettaglio, anche nel settore sanitario16. Si tratta di una prassi che, sotto il 
vigore dell’originario art. 117 Cost., risultava assai diffusa – benché di legittimità estremamente 
dubbia – in relazione alle materie di competenza concorrente, nelle quali lo Stato si sarebbe dovuto 
invece limitare a porre la disciplina di principio.  

Ad ogni modo, già a partire dalla sent. n. 282/2002 (proprio in tema di tutela della salute), il 
Giudice costituzionale ha ravvisato nella nuova formulazione dell’art. 117 Cost. «l’intento di una 
più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza 
statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina». Conseguentemente, 
l’atteggiamento della Corte è stato  più severo nel valutare le indebite invasioni statali della 
competenza, riservata alle regioni, a porre la normativa di dettaglio. Anche con riferimento alla 
tutela della salute non mancano pronunce che hanno correttamente valorizzato il rispetto della 
distinzione (principi/dettaglio), censurando i tentativi della legge statale volti ad introdurre norme 
puntuali ed autoapplicative17.  

Inoltre, una maggiore evidenza della linea di confine tra la competenza statale, limitata ai 
principi fondamentali, e quella regionale è stata guadagnata, sia pure indirettamente, anche grazie a 
quanto ora disposto nell’art. 117, comma 6, Cost., ai sensi del quale è interdetto allo Stato di 
regolare la tutela della salute (così come le altre materie concorrenti) con atti normativi di rango 
sublegislativo, ovvero con atti (amministrativi) di indirizzo e coordinamento18, indipendentemente 
dal fatto che ciò potesse essere ammesso in base alla precedente disciplina costituzionale delle 
competenze.   

Tuttavia, anche dopo la riforma del Titolo V può notarsi «una certa vischiosità ad abbandonare la 
prassi delle norme statali di dettaglio in materia sanitaria»19, con l’avallo di una giurisprudenza 
costituzionale non sempre coerente circa il grado di «tollerabilità» degli interventi legislativi statali 
estremamente dettagliati. Alla fisiologica debolezza del riparto verticale di competenza basato sulla 
demarcazione tra “disciplina di principio” e “normativa di dettaglio” (che è, per sua natura, 
tutt’altro che rigido e sicuro, non essendo agevole individuare dove si arresti il principio e dove 
abbia inizio la normativa che ne costituisce lo sviluppo e l’ulteriore specificazione), continua 

                                                 
16 Sulla tradizionale propensione del legislatore statale a dettare norme di dettaglio in materia sanitaria, nella vigenza 

dell’originaria formulazione dell’art. 117 Cost., v. per tutti, G. MOR, Il riordino della sanità nella crisi dello Stato 

sociale e della Costituzione materiale, in Le Regioni, 1994, 957 ss., nonché ID., Il nuovo assetto organizzativo del 

Servizio sanitario nazionale, in Sanità pubblica, 1997, 617 ss. 
17 V. ad esempio Corte cost., sentt. nn. 12/2004, in tema di ippoterapia, 87/2006, in tema di regolarizzazione della 

gestione provvisoria di sedi farmaceutiche, 371/2008, in tema di attività libero-professionale intramuraria. 
18 Così Corte cost. sent. n. 329/2003; ma vedi già l’art. 8, comma 6, della l. n. 131/2003. Non può tacersi, tuttavia, 

che residuano ipotesi, di dubbio inquadramento teorico, nei quali il vincolo gravante sulla normativa regionale di 
dettaglio sembra ancora discendere da atti di (incerta) natura non legislativa: è il caso, per il settore della tutela della 
salute, del piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato tra lo Stato e la singola regione interessata (sui cui v. 
infra, nel testo, § 3.3).  

19 G. CARPANI, D. MORANA, Le competenze legislative in materia di «tutela della salute», in R. BALDUZZI, G. 
CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 114. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

114 

insomma ad affiancarsi, anche dopo la riforma del Titolo V, una certa propensione del legislatore 
statale ad invadere l’ambito riservato alla legge regionale, attraverso la previsione di regole 
specifiche ed autoapplicative che si impongono sull’intero territorio nazionale. 

Può portarsi ad esempio la minuziosa regolamentazione introdotta dal legislatore statale sul 
divieto di fumo, che è stata giustificata dalla giurisprudenza costituzionale facendo leva sulla 
categoria dell’interesse unitario infrazionabile, corrispondente alla protezione del bene della salute 
dagli effetti nocivi del fumo passivo sull’intero territorio nazionale. Per la Corte la disciplina 
cosiddetta “antifumo” non ammette differenziazioni regionali, non solo per i profili sostanziali ma 
anche per quelli procedimentali concernenti l’iter di accertamento delle infrazioni e l’applicazione 
delle relative sanzioni20: le norme su tutti questi aspetti, ad avviso della Corte, vanno considerate 
principi fondamentali della tutela della salute, anche quando sono estremamente dettagliate, dal 
momento che dettano regole «necessariamente uniformi […] stante la loro finalità di protezione di 
un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato dall’esposizione al fumo passivo su 
tutto il territorio della Repubblica»21. Credo sia di immediata evidenza il rischio connesso a questo 
tipo di argomentazione: se una simile impostazione venisse esasperata e si ritenesse vietata ogni 
differenziazione normativa regionale in tutti i casi in cui venga messa a repentaglio la protezione 
uniforme sul piano nazionale del bene salute, è evidente che la competenza regionale in materia 
finirebbe per essere del tutto svuotata22.  

Ma non è solo questo l’ambito in cui può ravvisarsi un orientamento del Giudice delle leggi 
“favorevole” ad una disciplina statale non limitata ai principi in ragione di esigenze di tutela che 
discendono dal diritto alla salute. In tema di trattamenti sanitari volontari, ad esempio, la Corte, 
dopo aver definito il consenso informato quale «vero e proprio diritto della persona» che trova 
fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost., ha ricavato da tale affermazione l’ulteriore qualificazione 
del consenso informato come un principio fondamentale della materia tutela della salute ex art. 117, 
comma 3, Cost.23. L’argomentazione sembra svolgersi nei termini che seguono: laddove sussiste un 
diritto costituzionale, come il diritto alla salute, ne consegue necessariamente che la disciplina 
legislativa che in qualche modo “investe” quel diritto soggettivo abbia natura di principio 
fondamentale della “corrispondente” materia concorrente. Ma in tal modo si giunge a disconoscere 
qualsiasi spazio alla disciplina regionale, anche per i profili di natura procedurale od organizzativa: 
il principio “costituzional-fondamentale” assorbe ogni profilo di regolazione, indebolendo la tenuta 
del riparto verticale delineato dall’art. 117, comma 3, Cost. 

Può rintracciarsi un’analoga tendenza, che conduce in ultima analisi a considerare principi 
fondamentali della materia taluni principi che, ad una più attenta valutazione, dovrebbero ritenersi 

                                                 
20 V. in particolare Corte cost., sentt. nn. 361/2003, 59/2006 e 63/2006.  
21 Corte cost., sent. n. 361/2003. 
22 Come subito messo in evidenza da D. PARIS, Il ruolo delle Regioni nell’organizzazione dei servizi sanitari e 

sociali a sei anni dalla riforma del Titolo V: ripartizione delle competenze e attuazione del principio di sussidiarietà, in 
Le Regioni, 2007, 991. 

23 Si tratta della sentenza della Corte costituzionale n. 438/2008, sulla quale si tornerà infra, § 4.1. 
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veri e propri principi costituzionali (come tali indisponibili per ogni legislatore, sia esso statale o 
regionale), derivanti dall’art. 32 e dal riconoscimento del diritto alla salute, anche in alcune 
pronunce in tema di appropriatezza delle pratiche terapeutiche24. La Corte, nell’affermare che 
qualsivoglia intervento del legislatore in tema di appropriatezza delle pratiche terapeutiche non può 
basarsi su valutazioni di pura discrezionalità politica ma deve piuttosto tener conto dei risultati delle 
conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali, giunge poi a riconoscere che la scelta del 
confine tra terapie ammesse e terapie non ammesse «investe direttamente e necessariamente i 
principi fondamentali della materia», poiché coinvolge diritti «la cui tutela non può non darsi in 
condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale»25. Pertanto, nell’esercizio 
della potestà concorrente in materia di tutela della salute, le regioni non possono «incidere 
direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di – o in difformità da – determinazioni 
assunte a livello nazionale», «introducendo una disciplina differenziata» per una singola regione.    
 

 

3.2. La tutela della salute nel “sistema” delle materie dell’art. 117 Cost.: competenze 
finalistiche e leale collaborazione  

 
Ma, come già accennato, la tutela della salute non coincide con la materia di identica 

denominazione (inclusa nel terzo comma dell’art. 117). 
Quando si ragiona di competenze per la tutela del bene salute e per la tutela del diritto alla salute 

sono chiamati in causa molteplici titoli competenziali che quasi sempre si condizionano 
reciprocamente, si accavallano nelle concrete discipline, interferiscono e si sovrappongono 
dinamicamente. 

Entrano in gioco numerose materie contenute negli elenchi dell’art. 117, commi 2 e 3, Cost., o 

                                                 
24 Si veda in particolare la sent. n. 282/2002, sulla quale, per il profilo richiamato nel testo, cfr. L. VIOLINI, La tutela 

della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi 

terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 2002, 1450 ss., nonché, se si vuole, D. 
MORANA, La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito della sentenza 

282/2002 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2002, 2034 ss.; v. anche S. ROSSI, La salute mentale tra libertà e 

dignità. Un dialogo costituzionale, Milano, 2015, spec. 126 ss. La stessa prospettiva è stata ribadita dalla Corte, da 
ultimo, nella sent. n. 169/2017, che ha escluso la illegittimità costituzionale dell’art. 9-quater, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del 
d.l. n. 78/2015, secondo cui è affidato ad un decreto ministeriale il compito di individuare le «condizioni di erogabilità e 
le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale». Ad avviso della 
Corte, l’interpretazione di tali norme, che ne esclude il contrasto con i precetti derivanti dalla Costituzione in tema di 
autonomia del medico nella valutazione dell’appropriatezza terapeutica, deve essere nel senso che esse si traducono in 
un mero «invito al medico prescrittore di rendere trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di 
discostarsi dalle indicazioni del decreto ministeriale». 

25 Così Corte cost., sent. n. 338/2003, nella quale, tuttavia, la Corte ammette la possibilità di un intervento regionale, 
sempre nel rispetto dei principi fondamentali statali, per dettare norme di organizzazione e di procedura, anche al fine di 
meglio garantire l’appropriatezza delle scelte terapeutiche e l’osservanza delle cautele necessarie per l’utilizzo di mezzi 
terapeutici rischiosi o destinati a impieghi eccezionali e ben mirati. 
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residualmente attribuite alle regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.: e da tale intreccio è 
derivato (e deriva tuttora) un nutrito contenzioso costituzionale di cui possono brevemente 
menzionarsi soltanto taluni tratti salienti. 

Va rimarcato, anzitutto, che la «tutela della salute» è intersecata da molteplici competenze 
esclusive dello Stato aventi natura finalistica o trasversale (le cosiddette materie-non materie). 
Competenze particolarmente pervasive, ad iniziare da quella relativa alla determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m), che impatta sul godimento del diritto alla 
salute sull’intero territorio nazionale restringendo sensibilmente gli spazi dell’autonomia regionale.  

Lo Stato, infatti, nell’esercizio di tale competenza (che da ultimo ha condotto alla approvazione 
del DPCM 12 gennaio 2017, recante i nuovi LEA, in sostituzione del precedente DPCM 29 novembre 
2001)26 è abilitato a porre una regolazione completa, ed eventualmente spinta fino al dettaglio, che, 
in quanto tale, è in condizione di far “soccombere” la corrispondente potestà regionale in materia di 
tutela della salute. Le due competenze, infatti, non sono separate da un confine individuabile in 
astratto: al contrario, è il puntuale e concreto esercizio della attribuzione statale a determinare, caso 
per caso, tale linea di demarcazione. Detto altrimenti – come si legge nella giurisprudenza 
costituzionale – il limite della competenza esclusiva statale sui livelli essenziali «rispetto alla 
competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute può essere relativamente mobile e 
dipendere concretamente dalle scelte legislative operate»27.  

Ne consegue che lo Stato, per effetto della titolarità della legislazione esclusiva nella materia 
della lett. m), risulta dotato di «un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di 
un’adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti» (compreso il diritto alla 
salute), ed è nella condizione di cagionare una «rilevante compressione dell’autonomia 
regionale»28. Ed allo scopo di evitare che tale compressione si traduca in uno “svuotamento” delle 
competenze delle regioni, la Corte costituzionale ha individuato una serie di “temperamenti”, 
proprio in relazione al settore sanitario, a garanzia del ruolo regionale: essi consistono, 
essenzialmente, nella necessità di una regolazione statale di rango legislativo, almeno di principio 
(riserva di legge relativa), e nella previsione di adeguate forme di coinvolgimento degli enti 
regionali.  

Pertanto, se lo Stato è legittimato a stabilire la quantità, la qualità e la tipologia delle prestazioni 
cui tutti gli utenti hanno diritto nell’intero territorio nazionale, tali determinazioni devono essere 
introdotte, «almeno nelle loro linee generali», attraverso una fonte primaria, la quale sarà anche 
tenuta a definire «adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed 

                                                 
26 Il dPCM 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 
65 del 18 marzo 2017 - Suppl. Ordinario n. 15. Sui nuovi LEA v. M. BERGO, I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al 

crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, 2/2017. 
27 Corte cost., sent. n. 271/2008. 
28 Così già Corte cost., sent. n. 88/2003. 
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articolazioni ulteriori che si rendano necessarie»29. Ne consegue che si lascia alla fonte 
regolamentare il potere di determinare i livelli essenziali ma sempre con la garanzia del 
coinvolgimento delle regioni attraverso il ricorso all’intesa con la Conferenza permanente Stato-
regioni.   

Dunque, il modulo collaborativo tra lo Stato e le regioni resta la chiave di volta del sistema delle 
competenze statali e regionali per la salute: approccio che è stato ribadito da ultimo nella disciplina 
delle procedure di definizione e aggiornamento dei LEA, secondo le previsioni nuovamente 
esplicitate dal legislatore nella legge di stabilità per il 201630. 

Peraltro, la Corte è stata attenta a precisare, in più di un’occasione, che la competenza sui LEA, 
benché abbia carattere finalistico, non può essere «brandita» dallo Stato per appropriarsi della 
disciplina di profili non strettamente connessi agli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni 
sanitarie31. Sempre con riguardo ai LEA, la stessa Corte ha da ultimo focalizzato l’attenzione su una 
specifica declinazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, incentrata sulla 
necessità di una maggiore chiarezza nella allocazione delle risorse destinate alla salvaguardia dei 
livelli essenziali. Nella sent. n. 169/2017, infatti, non solo lo Stato, ma anche le regioni vengono 
richiamate a dotarsi di strumenti di bilancio in grado di evidenziare le voci di spesa indispensabili 
per assicurare il mantenimento dei LEA, distinguendole da quelle destinate ad altri interventi di 
assistenza sanitaria. Se non è dubbio, infatti, che «la determinazione dei LEA è un obbligo del 
legislatore statale», la Corte rimarca però che «la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale 
coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere 
improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione 

                                                 
29 V. Corte cost., sentt. n. 88/2003, 134/2006, 8/2011. 
30 L’art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dispone infatti che «la 

definizione e l’aggiornamento dei LEA sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta 
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari». Il successivo comma 559 prevede poi una procedura “semplificata” per le 
ipotesi in cui l’aggiornamento dei LEA non incida sulle risorse finanziarie impegnate: infatti, «se la proposta di 
aggiornamento attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario 
nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l’appropriatezza della loro erogazione e la sua 
approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei LEA è effettuato con 
decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo 
parere delle competenti Commissioni parlamentari». In quest’ultimo caso, dunque, la collaborazione Stato-regioni si 
manifesta nella forma attenuata del parere, anziché in quella (più forte) dell’intesa. 

31 Può dirsi un leitmotiv della giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni in materia sanitaria l’affermazione che 
non attengono ai livelli essenziali delle prestazioni «le norme volte ad altri fini, quali, ad esempio, l’individuazione del 
fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali o la regolamentazione 
dell’assetto organizzativo e gestorio di enti preposti all’erogazione delle prestazioni»: così, tra le altre, Corte cost., sent. 
n. 371/2008 e 20/2010. 
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per assicurare il migliore servizio alla collettività»32. 
Mi limito infine ad osservare che la “vulnerabilità” della competenza regionale in materia di 

“tutela della salute” è evidente anche in relazione alle numerosissime ipotesi di intreccio e 
sovrapposizione con le altre voci enumerate negli elenchi costituzionali: ad esempio, la tutela 
dell’ambiente e l’ordinamento civile, entrambe assegnate in via esclusiva allo Stato33, al pari della 
profilassi internazionale; oppure, tra quelle di legislazione concorrente, le voci tutela e sicurezza del 
lavoro34, ricerca scientifica e tecnologica35 e governo del territorio36. 

Da quanto appena osservato si desume senza sforzo che, nei casi in cui una disciplina legislativa 
vada potenzialmente ad incidere su più materie, tra cui anche la tutela della salute, inevitabilmente 
un ruolo primario se non addirittura risolutivo è stato assunto dalla Corte costituzionale che, nella 
complessa attività di regolamento dei confini, ha fatto spesso ricorso ai consueti criteri-risolutori, ed 
in particolare a quello della prevalenza ed a quello della leale collaborazione. 
 

 

3.3. La tutela della salute di fronte al coordinamento della finanza pubblica ed alle esigenze di 

contenimento della spesa  

 

Non meno determinante – se non addirittura decisiva – per spiegare la tendenza di accentramento 
delle funzioni in ambito sanitario (così come in tutti i settori del welfare territoriale) è stata poi 
l’esigenza di contenimento della spesa pubblica, che negli ultimi anni ha “giustificato” 
l’apposizione di limiti sempre più penetranti alla legislazione regionale, fin quasi a esaurirne lo 
spazio di intervento. 

In questa sede, non è possibile svolgere una ricostruzione a tutto tondo del problema, né 
tantomeno analizzare la copiosa normativa intervenuta in materia, specialmente negli interstizi di 
una stratificata legislazione tesa alla riduzione della spesa sanitaria che ha fortemente condizionato i 
sistemi regionali di welfare. Può tuttavia essere utile accennare brevemente alla giurisprudenza 
costituzionale che ha toccato negli ultimi anni la materia del “coordinamento della finanza 
pubblica”, di cui sono espressione i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa 
pubblica sanitaria37. 

                                                 
32 Corte cost., sent. n. 169/2017; peraltro, come viene sottolineato nella stessa pronuncia, la necessità di una 

classificazione delle spese chiara e definita, anche per quel che concerne i livelli essenziali delle prestazioni, è imposta 
dall’art. 8, l. n. 42/2009, la cui perdurante inattuazione torna ad essere lamentata dalla Corte (come già accaduto nella 
sent. n. 273/2013). 

33 Corte cost., sent. nn. 253/2006 e 195/2009. 
34 Corte cost., sent. nn. 359/2003, 22/2006, 238/2006 e 239/2006. 
35 Corte cost., sent. n. 270/2005. 
36 Corte cost., sent. nn. 105/2007, 45/2008 e 99/2009. 
37 Per una riflessione di sistema, in cui si inquadra anche il settore della sanità, v. G. RIVOSECCHI, Il coordinamento 

della finanza pubblica: dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in Studi e 

interventi, issirfa.cnr.it, settembre 2013; sulla «materia onnivora» del coordinamento della finanza pubblica, cfr. E. 

 

http://www.issirfa.cnr.it/
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Il punto di partenza è che, anche dopo la riforma del Titolo V, permane la necessità di rendere la 
spesa sanitaria compatibile con «la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è 
possibile destinare […] al settore sanitario»38. In particolare – ha sostenuto la Corte – spetta allo 
Stato il compito di evitare l’aumento incontrollato della spesa sanitaria attraverso la determinazione 
dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica39, realizzando un bilanciamento 
tra l’esigenza di eguaglianza connessa al godimento del diritto alla salute, da soddisfare nella 
«misura più ampia possibile», e quella di raggiungere tale scopo in presenza di una limitata 
disponibilità finanziaria40. Ciò implica che l’autonomia legislativa delle regioni in tema di tutela 
della salute ed in particolare nella gestione del servizio sanitario «può incontrare limiti alla luce 
degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa»41 e che il legislatore statale 
può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio 
unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi 
nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari»42.  

Accanto a ciò, va però evidenziato che nella giurisprudenza costituzionale più recente, pur 
ribadendosi la non illegittimità, in astratto, dell’obiettivo di contenere la spesa pubblica, si è con 
maggiore incisività richiamata l’attenzione sulla necessità che ogni intervento statale finalizzato alla 
riduzione delle spese «sia ragionevole e tale da non pregiudicare le funzioni assegnate all’ente 
territoriale»: infatti, osserva la Corte, «l’eccessiva riduzione delle risorse e l’incertezza sulla loro 
definitiva entità […] non consentono una proficua utilizzazione delle stesse», poiché «[s]olo in 
presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle 
risorse […] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati»43. 

Con particolare riguardo ai LEA, tale principio è stato dalla Corte sviluppato lungo tre versanti: 
a) il dovere del legislatore statale di mettere a disposizione le risorse affinché l’individuazione dei 
livelli essenziali non si risolva in un generico intento programmatico, ma si traduca in prestazioni 
concretamente fruibili, dal momento che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul 
bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»44; b) la necessità, cui 
si è in precedenza fatto cenno45, che le risorse da destinare al finanziamento dei LEA siano 
individuate attraverso «un leale confronto [tra Stato e regioni] sui fabbisogni e sui costi che 
incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della 

                                                 
GIANFRANCESCO, Undici anni dopo: le Regioni, la Corte, la crisi, in N. VICECONTE (a cura di), La giustizia 

costituzionale e il “nuovo” regionalismo, vol. I, Milano, 2013, 130 s. 
38 Corte cost., sent. n. 111/2005. 
39 Corte cost., sentt. nn. 203/2008 e 294/2009. 
40 Corte cost., sent. n. 149/2010. 
41 Corte cost., sent. n. 193/2007. 
42 Così Corte cost. sent. n. 52/2010, ma vedi anche sentt. nn. 163/2011 e 91/2012. 
43 Così, da ultimo, Corte cost., sent. n. 169/2017, che richiama sul punto le precedenti sentt. nn. 188/2015 e 10/2016. 
44 Corte cost., sent. n. 169/2017, che in tal modo riferisce espressamente anche ai LEA quanto osservato nella 

precedente sent. n. 275/2016 con riguardo al diritto all’istruzione del disabile. 
45 V. supra, § 3.2. 
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dimensione della fiscalità territoriale nonché dell’intreccio di competenze statali e regionali in 
questo delicato ambito materiale»46; c) la sollecitazione a che le decisioni sulla spesa sanitaria siano 
«più calibrate e più stabili di quelle fino ad oggi assunte», affinché si pervenga ad una corretta 
«riqualificazione di un servizio fondamentale per la collettività come quello sanitario»47; conseguire 
tale risultato, chiarisce la Corte, rappresenta un modo di soddisfare il principio di buon andamento, 
il cui rispetto richiede una programmazione di più lungo respiro, in grado di «organizzare e 
qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate […] in 
modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione 
vigente»48. 

Alla competenza sul coordinamento della finanza pubblica deve poi ricondursi la disciplina 
statale che ha introdotto i cosiddetti “piani di rientro” (in particolare, la l. n. 311/2004, legge 
finanziaria per il 2005, e successive modificazioni e integrazioni), in base alla quale le regioni con 
rilevanti disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale (non ripianabili attraverso gli 
strumenti ordinari) provvedono a stipulare un accordo con lo Stato per individuare gli interventi 
necessari al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio sanitario nel rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza49. Dalla sottoposizione al piano di rientro, e dal conseguente divieto di adottare 
provvedimenti ostativi ad una piena attuazione del medesimo piano, infatti, derivano estesi vincoli 
(anche) all’esercizio della competenza legislativa delle regioni – tanto che in dottrina si è parlato di 
«legislatori regionali dimezzati»50: limiti che si sostanziano, alla luce di una consolidata e cospicua 
giurisprudenza costituzionale, in principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica51.  

Merita infine di essere sottolineato che risultano connesse all’obiettivo di ridurre la spesa 
pubblica sanitaria anche le “tradizionali” forme di compartecipazione ai costi delle prestazioni da 
parte degli assistiti, come i ticket o analoghe misure di contenimento. A tale riguardo la 
giurisprudenza successiva alla riforma del Titolo V ha chiarito che, nei casi in cui la 

                                                 
46 Corte cost., sent. n. 169/2017. 

47 Ancora Corte cost., sent. n. 169/2017. 
48 Corte cost., sent. n. 10/2016. 
49 Sulla disciplina dei piani di rientro e su alcune questioni attuative in ambito regionale, v. M. BELLENTANI, L. 

BUGLIARI ARMENIO, La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, in R. 
BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 391 ss. 

50 E. GRIGLIO, Il legislatore «dimezzato»: i Consigli regionali tra vincoli interni di attuazione dei piani di rientro 

dai disavanza sanitari ed interventi sostitutivi governativi, in Le Regioni, 2012, 455 ss. Per l’ulteriore considerazione 
che la giurisprudenza costituzionale in tema di piani di rientro abbia esteso il campo di azione dei LEA, rendendo la 
competenza statale dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., «non solo una competenza legislativa relativa alle prestazioni 
ma un potente strumento di controllo nelle mani del Governo centrale per spingere il sistema sanitario nazionale verso 
parametri uniformi a tutto campo», v. L. VIOLINI, Salute, sanità e regioni: un quadro di crescente complessità tecnica, 

politica e finanziaria, in Le Regioni, 2015, 1029. 
51 In merito all’incidenza degli atti commissariali (adottati in attuazione dell’art. 120 Cost., nelle ipotesi di 

persistente inerzia regionale) sulla competenza legislativa delle regioni sottoposte a piani di rientro, v. G. FONTANA, 
L’incostituzionalità delle interferenze regionali sui poteri commissariali del Presidente della Giunta, in Giur. cost., 
2011, 1196 ss., in nota a Corte cost., sent. n. 78/2011. Da ultimo, v. Corte cost., sentt. nn. 266/2016 e 14/2017. 
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compartecipazione riguardi prestazioni riconducibili ai LEA, la decisione non possa essere rimessa 
integralmente allo Stato ma debba essere concordata con le regioni, in ossequio al principio della 
leale collaborazione che ha caratterizzato l’intera esperienza del regionalismo sanitario italiano52.  

In definitiva, dunque, la giurisprudenza costituzionale, se da un lato ripropone un’interpretazione 
estensiva dell’ambito materiale «tutela della salute», dall’altro afferma contestualmente una 
intrinseca “cedevolezza” della disciplina regionale rispetto a quella statale, in tutti i casi in cui 
quest’ultima si faccia carico di soddisfare esigenze di carattere unitario (per proteggere 
l’eguaglianza nell’accesso alle cure, per proteggere in modo uniforme sul territorio il bene salute, 
per garantire i LEA e per assicurare il complessivo equilibrio di bilancio degli apparati pubblici). 
Tuttavia, laddove si tratti di “ricollocare al centro” le scelte in sanità, la tendenza sembra essere 
ancora quella di rafforzare e valorizzare il modello collaborativo tra lo Stato e le autonomie 
regionali. 
 

 

4. Disposizioni anticipate di trattamento, procreazione medicalmente assistita e responsabilità 

medica: quale riparto di competenze? 

 

Vengo ora all’ultima parte del mio intervento, che vorrei dedicare – come anticipato – ad alcune 
questioni sulle quali il dibattito è ancora aperto o in divenire. 

Da quello che si è tentato di esporre dovrebbe potersi cogliere come l’ampio compito di tutela 
della salute assegnato alla Repubblica dall’art. 32 Cost. vada poi a dipanarsi in una composita 
griglia di attribuzioni, che trova nella corrispondente competenza legislativa un punto sì centrale, 
ma non esaustivo. 

Per quanto le intersezioni di competenze possano essere variamente modulate, appare tuttavia 
sufficientemente chiaro un dato: nella configurazione normativa dei “diritti inerenti alla salute” il 
ruolo dello Stato è egemone. Anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, infatti, è 
possibile notare come la delimitazione di posizioni giuridiche soggettive relativamente a questioni 
che coinvolgano il bene salute veda l’indubbia preminenza statale ed una conseguente collocazione 
recessiva o meramente esecutiva delle regioni. E ciò si realizza, si badi, non soltanto azionando la 
leva della competenza statale a porre i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ma 
anche, all’occorrenza, sfruttando altri titoli competenziali. 

Alcune vicende normative recenti forniscono, di quanto appena detto, una puntuale conferma. 
 
4.1. Consenso informato e DAT, tra esitazioni del legislatore statale e tentativi di anticipazione 

regionale 

 

Consideriamo, anzitutto, l’atto normativo sulle disposizioni anticipate di trattamento, licenziato 

                                                 
52 Cfr. in particolare Corte cost., sentt. nn. 98/2007, 203/2008 e 40/2010. 
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dal Parlamento nel dicembre scorso (l. n. 219/2017), che regola il consenso informato e riconosce il 
diritto di esprimere anticipatamente la propria volontà in ordine a trattamenti sanitari futuri 
attraverso «disposizioni anticipate di trattamento».  

La legge – giunta ad approvazione, com’è noto, all’esito di un pluriennale dibattito parlamentare 
che ha attraversato le ultime legislature53 – ha ad oggetto profili che coinvolgono anche (ma non 
solo) la tutela della salute e rispetto ai quali la competenza normativa regionale trova uno spazio 
piuttosto limitato, se non addirittura inesistente54. La giurisprudenza costituzionale che si è 
consolidata al riguardo, infatti, non pare ammettere significativi margini di manovra per i legislatori 
regionali.  

Ciò vale anzitutto con riguardo al consenso informato. Nella sentenza n. 438/2008 – come già 
ricordato (v. supra, § 3.1) – la Corte costituzionale ha ricostruito il diritto di un soggetto di prestare 
il proprio libero ed informato consenso ai trattamenti terapeutici come fondato sugli artt. 2, 13 e 32 
Cost., ritenendo il medesimo come il momento «di sintesi di due diritti fondamentali della persona: 
quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il 
diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla 
natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle 
eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al 
fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà 
personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione». Sicché, prosegue la 
Corte, il consenso informato è da ritenersi principio fondamentale in materia di tutela della salute e, 
come tale, ricade nella competenza legislativa dello Stato (con conseguente illegittimità di una 
legge regionale piemontese che interveniva a regolarne la manifestazione relativamente ai 
trattamenti su minorenni con uso di sostanze psicotrope)55. Indirizzo interpretativo pienamente 
confermato nella successiva sentenza n. 253/2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità di 
una analoga legge provinciale trentina. 

Ma il discorso è simile ed anzi più radicale, quanto meno negli esiti, con riguardo alle 

                                                 
53 Per un primo commento alla l. n. 219/2017 v. B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato 

e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti comparati, 3/2017, cui adde 
U. ADAMO, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge, in 
www.lacostituzione.info, 15 dicembre 2017; per considerazioni sul progetto di legge in itinere, anche in raffronto a 
proposte di legge avanzate nella precedente legislatura, cfr. C. CASONATO, A proposito del ddl sul testamento biologico. 

Una legge più realista del re, in Il Mulino online, 21 aprile 2017. 
54 A tale riguardo si consideri che il coinvolgimento delle regioni nell’attuazione della l. n. 219/2017 viene 

espressamente contemplato solo in relazione alle modalità di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento ed al 
loro inserimento nella banca dati, oltre che in riferimento agli obblighi informativi nei confronti dei cittadini (cfr. art. 4., 
commi 7 e 8). 

55 Sulla decisione, se si vuole, D. MORANA, A proposito del fondamento costituzionale per il “consenso informato” 
ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sentenza n. 438/2008 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 
2008, 4970 ss. 
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disposizioni anticipate di trattamento56. A tale proposito, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi 
sulla legittimità della legislazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, mediante la quale si 
dettavano norme per la istituzione di un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni 
anticipate di trattamento sanitario, nonché eventualmente le disposizioni di volontà in merito alla 
donazione post mortem di organi e tessuti, per i cittadini residenti o domiciliati nella Regione. 
Decidendo la questione, la sentenza n. 262/2016 ha dichiarato l’illegittimità delle previsioni 
regionali57. In questa circostanza, tuttavia, la Corte – pur rilevando che le manifestazioni anticipate 
di volontà in ordine ai trattamenti siano «espressive della libertà di cura» – giunge alla 
dichiarazione di illegittimità facendo leva non sulla invasione regionale della competenza statale a 
porre i principi fondamentale in materia di tutela della salute, bensì sulla violazione dell’art. 117, 
comma 2, lett. l, che riserva allo Stato l’ambito dell’ordinamento civile. Nella logica della sentenza 
n. 262/2016, «data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, 
una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale 
della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di 
trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva 
allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla 
Costituzione». 

Una volta inquadrate le DAT nella materia dell’ordinamento civile, ne deriva che al riguardo le 
autonomie regionali risultano prive di qualunque competenza normativa (anche di quella attuativa, 
che invece si sarebbe potuta eventualmente ritenere sussistente ove si fosse qualificato questo 
ambito come assegnato alla disciplina statale di principio sulla tutela della salute), residuando per 
loro su tali aspetti soltanto compiti di mera esecuzione58. 
 
 
4.2. Diritto alla salute e competenze in tema di procreazione medicalmente assistita 

 
Un secondo caso interessante è quello della legge sulla procreazione medicalmente assistita, la l. 

n. 40/2004. Anche tale regolazione può considerarsi pressoché integralmente riconducibile alla 
competenza statale, considerandola come espressione di principi fondamentali sulla tutela della 
salute (e con significativi profili che incidono anche sull’ambito dell’ordinamento civile). 
                                                 

56 Per un inquadramento costituzionale delle disposizioni anticipate di trattamento v. B. VIMERCATI, Consenso 

informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, 
Milano, 2014. 

57 Sulla sent. n. 262/2016, per i profili che interessano in questa sede, cfr. C. MAGNANI, Sul testamento biologico 

altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla salute?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 16 dicembre 
2016, e S. PICIOCCHI, Dichiarazioni anticipate di trattamento: dare “forma al vuoto” in attesa di una legge, in Rivista 

AIC, 2/2016, spec. 12 ss.  
58 Alla materia ordinamento civile la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche la disciplina dei trattamenti 

sanitari che abbiano ad oggetto l’adeguamento dei caratteri sessuali morfologici esterni della persona alla identità psico-
sessuale: v. Corte cost., sent. n. 253/2006. 
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Benché al riguardo la Corte costituzionale non abbia avuto modo di pronunciarsi sullo specifico 
titolo competenziale dello Stato (non avendo la legge dato luogo ad uno specifico contenzioso 
Stato-regioni), nella sent. n. 162/2014 (dichiarativa dell’illegittimità del divieto di fecondazione 
eterologa), si riconosce espressamente la valenza terapeutica delle tecniche di PMA, prospettando 
l’infertilità o la sterilità come una forma di “disabilità” e, per conseguenza, ravvisando in tali 
tecniche dei rimedi terapeutici. Sicché sarebbe difficile non considerare i diritti che tale legge pone, 
e la loro modulazione, non attinenti a principi fondamentali riguardanti la tutela della salute59.  

Per quel che concerne il ruolo delle regioni in ordine alla PMA, esso si manifesta soltanto dal 
punto di vista attuativo di quanto normato a livello statale, nonché ovviamente da quello esecutivo 
in relazione alle conseguenti prestazioni da erogarsi presso le strutture sanitarie pubbliche e 
convenzionate.  

Il più significativo intervento di attuazione rimesso alla regolazione regionale dalla l. n. 40/2004 
è quello previsto dall’art. 10, il quale assegna espressamente alle regioni il compito di definire le 
norme per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture pubbliche e private ai fini degli interventi di 
PMA, nonché il regime dei relativi controlli60.  

In verità, un tentativo di maggiore protagonismo regionale sul punto si è avuto con riguardo alla 
inclusione delle pratiche di PMA nei livelli essenziali regionali. Com’è noto, infatti, prima della 
recentissima ridefinizione governativa dei LEA nazionali, tali trattamenti non figuravano tra quelli 

                                                 
59 In relazione alla l. n. 40/2004 deve osservarsi che, nella giurisprudenza costituzionale, la tutela della salute (della 

donna), più che come finalità della disciplina della PMA, emerge soprattutto come limite, ossia come diritto idoneo a 
determinare l’“affievolimento” della tutela dell’embrione, che è un interesse legittimamente (anzi, doverosamente) 
protetto dalla stessa legge: ciò caratterizza in particolare le sentt. nn. 151/2009 (illegittimità del numero massimo di tre 
embrioni creabili, da impiantarsi contestualmente), 229/2015 (nella parte in cui dichiara l’infondatezza della questione 
di legittimità relativa alle norme della legge che puniscono la soppressione degli embrioni soprannumerari affetti da 
malattie genetiche), 84/2016 (dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità relativa al divieto assoluto 
di ricerca sperimentale sugli embrioni). Nella sent. n. 162/2014 (illegittimità del divieto di eterologa), invece, viene 
evidenziata anche la valenza terapeutica delle tecniche di PMA, prospettando l’infertilità o la sterilità come una forma di 
“disabilità” e, per conseguenza, ravvisando in tali tecniche dei rimedi terapeutici (v. in particolare p. 7 in diritto). Per la 
qualificazione della PMA come intervento terapeutico, v. anche, Cons. Stato, sent. n. 3297 del 2016. In dottrina, per una 
dettagliata analisi della giurisprudenza costituzionale sulla legge n. 40/2004, v. B. LIBERALI, Problematiche 

costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione 
volontaria di gravidanza, Milano, 2017, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 

60 È peraltro interessante notare che, anche su questi aspetti, l’attività delle regioni è passata attraverso forme di 
raccordo tra le stesse autonomie regionali e lo Stato: si v., ad es., l’Accordo del 15 marzo 2012, concluso in Conferenza 
Stato-regioni, mediante il quale sono stati definiti i «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  
strutture  sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, 
l’approvvigionamento,  il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule  
umane»; o anche l’Accordo del 25 marzo 2015 (raggiunto sempre in Conferenza Stato-regioni), relativo ai «Criteri per 
le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita 
(PMA) e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche». 

Su PMA e competenze regionali v. M. BERGO, Il riconoscimento del diritto alla fecondazione eterologa e alla 

diagnosi preimpianto nel sistema italiano di “regionalismo” sanitario, in Giur. cost., 2015, 1738 ss. 
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in essi compresi. Ciò nonostante, numerose regioni si erano già fatte carico, in diversa misura, di 
sostenere economicamente i propri cittadini che ricorressero alla procreazione omologa. 
Successivamente alla sent. n. 162/2014 della Corte costituzionale, inoltre, era emersa la diffusa 
volontà regionale di profondere un impegno analogo anche rispetto alla PMA di tipo eterologo. 
Siffatto indirizzo aveva trovato una vesta formale nel documento tramite il quale la Conferenza 
delle regioni, il 25 settembre 2014, provvedeva a definire il regime di una tariffa convenzionale 
unica riguardante le prestazioni della PMA eterologa, «da utilizzare nelle regioni e per la relativa 
compensazione della mobilità interregionale»61. Tuttavia, le conseguenze pratiche che hanno fatto 
seguito a tale documento sono state territorialmente contenute e disomogenee, dal momento che 
soltanto alcune regioni hanno realmente dato corso all’impegno assunto; un simile esito, del resto, 
non è difficile da comprendere, tenendo conto che molte autonomie regionali sono soggette al piano 
di rientro della spesa in materia sanitaria e, in ragione dei vincoli che ne derivano, non risultano in 
condizione di destinare risorse ai trattamenti non inclusi nei LEA nazionali.  

Ma la vicenda dell’impegno regionale a sostenere economicamente le coppie che fanno ricorso 
alla PMA eterologa ha evidenziato un aspetto interessante anche da un ulteriore punto di vista, 
mostrando ancora una volta come gli spazi di autonomia regionale in materia debbano 
costantemente “fare i conti” con l’ineliminabile rilevanza unitaria della protezione del diritto alla 
salute – perfino rispetto a quelle scelte che prima facie sembrerebbero ricadere nella discrezionalità 
delle valutazioni (e delle diversificazioni) regionali. Ci si riferisce alla sorte cui è andata incontro la 
decisione della Regione Lombardia (peraltro espressamente verbalizzata anche nell’ambito del 
richiamato documento della Conferenza delle regioni), per la quale, relativamente alla fecondazione 
eterologa, «fino a quando le prestazioni di PMA non verranno ricomprese nel DPCM che individua i 
LEA, le stesse saranno a carico dell’assistito anche qualora venissero rese da strutture di altre 
regioni». Con sent. n. 3297 del 2016, infatti, il Consiglio di Stato ha in via definitiva dichiarato 
l’illegittimità della Delibera con cui la Giunta regionale lombarda poneva a carico delle coppie 
l’intero costo dei trattamenti per la fecondazione eterologa, mentre per la fecondazione omologa 
veniva richiesta soltanto una forma di compartecipazione.  

La pronuncia del Consiglio di Stato merita una attenta considerazione: in essa, ritenendo le 
norme sulla PMA come relative ad un vero e proprio trattamento terapeutico, si afferma anzitutto 
che «la Regione deve garantire ragionevolmente il medesimo trattamento a tutti i soggetti che 
versino nella stessa sostanziale situazione di bisogno, a tutela del nucleo irriducibile del diritto alla 
salute (art. 32 Cost.), quale diritto dell’individuo e interesse della collettività, o di altri 
costituzionalmente rilevanti – qui, in particolare, quelli di cui agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. – e in 
applicazione, comunque, del superiore principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, 
comma secondo, Cost.». Dunque, pur a fronte della limitatezza delle risorse finanziarie, 
l’amministrazione regionale non può ignorare «una domanda di prestazione sanitaria che si faccia 
portatrice di interessi sostanziali parimenti bisognosi di risposta». Richiamati questi assi portanti 
                                                 

61 Si tratta del documento della Conferenza delle regioni, intitolato Definizione tariffa unica convenzionale per le 

prestazione di fecondazione eterologa, del 25 settembre 2014. 
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della disciplina costituzionale sul punto, per il Consiglio di Stato non rileva, ai fini della legittimità 
della decisione regionale, la circostanza che la fecondazione eterologa non fosse annoverata tra i 
LEA: «l’inclusione di una prestazione nei LEA costituisce la premessa perché il nucleo irriducibile 
del diritto alla salute sia garantito, ma è pur vero che la non (ancora avvenuta) inclusione della 
prestazione tra i LEA non esclude che tale nucleo irriducibile possa essere vulnerato, se non 
vanificato del tutto». In conclusione, la scelta regionale di sostenere finanziariamente soltanto la 
fecondazione omologa e non quella eterologa opera una illegittima differenziazione, dal momento 
che «la distinzione tra situazioni identiche o analoghe, senza una ragione giuridicamente rilevante, 
integra un’inammissibile disparità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e, 
quindi, una discriminazione che, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio 
di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità 
dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.». 

 
 

4.3. La nuova disciplina sulla responsabilità delle professioni sanitarie: quale spazio per le 

regioni? 

 

Infine, un terzo caso esemplificativo della egemonia statale, dal punto di vista della competenza, 
quando si tratti di intervenire nel quadro dei diritti relativi alla salute è dato dalla legge n. 24/2017, 
finalizzata ad aumentare il livello di sicurezza nella erogazione dei trattamenti sanitari ed a 
ridefinire i profili della responsabilità civile, penale ed amministrativa di coloro che esercitano una 
professione sanitaria.  

Si tratta di un atto normativo che, a prima vista, sembrerebbe riconducibile tout court alla 
materia “tutela della salute” in senso lato; cioè ad un ambito nel quale la competenza statale deve 
limitarsi alla fissazione dei principi e non può escludere la partecipazione regionale a titolo di 
concorrenza legislativa. A ben vedere, tuttavia, non pochi dei molteplici aspetti toccati dalla 
disciplina vanno invece ascritti ad ulteriori e diversi titoli competenziali che sono di spettanza 
statale esclusiva.  

Ciò vale, anzitutto, per le disposizioni inerenti alla responsabilità del personale sanitario, sia essa 
penale (art. 6), civile (artt. 7) o amministrativa (art. 9). La giurisprudenza costituzionale ha da 
tempo chiarito che tali profili sono da ricondurre alla legislazione esclusiva statale, in quanto 
rientrano nella materia «ordinamento penale»62 e nella materia «ordinamento civile»63. Discorso 
sostanzialmente analogo è da svilupparsi in relazione alle ulteriori previsioni riguardanti il tentativo 
obbligatorio di conciliazione (art. 9), sussumibile nella materia esclusiva statale «giurisdizione e 
norme processuali», come pure la regolazione dell’azione diretta del soggetto danneggiato (art. 12) 
                                                 

62  V., ad es., Corte cost., sent. n. 185/2004. 
63  In questo senso v. Corte cost. sent. n. 282/2002; alla stessa materia, peraltro, va ascritta anche la disciplina della 

responsabilità amministrativa, secondo quanto chiarito già nella sent. n. 345/2004 e confermato, da ultimo, nella sent. n. 
19/2014. 
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e della nomina dei consulenti tecnici (art. 15). Ancora nella materia dell’ordinamento civile, invece, 
ricadono le statuizioni relative all’obbligo di assicurazione (art. 10), alla estensione della garanzia 
assicurativa (art. 11) ed alla costituzione del Fondo di garanzia (art. 14): anche in questo caso, gli 
indirizzi emersi nella giurisprudenza costituzionale non sembrano lasciare adito a perplessità64. 

Una considerazione in parte diversa merita l’art. 4, rubricato “trasparenza dei dati”; la 
disposizione disciplina sia l’obbligo della struttura sanitaria di fornire al paziente, su sua richiesta, 
la documentazione sanitaria che lo riguarda, sia, più in generale, taluni obblighi di pubblicazione sul 
sito internet (in particolare, con riguardo ai dati sui risarcimento erogati nell’ultimo quinquennio). 
Anche in relazione a tale aspetto, comunque, può essere abbastanza agevolmente riconosciuta la 
competenza statale, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che in materia di accesso ai 
documenti amministrativi (ma con argomentazione pianamente estensibile al più generale 
perseguimento della trasparenza amministrativa) ha ritenuto che tale accesso «attiene, di per sé, ai 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, secondo 
comma, lettera m), Cost.»65. 

Non sembra esorbitare dalla competenza statale neppure l’art. 2 (commi 1, 2 e 3) che riconosce 
alle regioni il potere di assegnare al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute. 
Trattandosi di una norma meramente facoltizzante non può dar luogo, evidentemente, a questioni 
riguardanti eventuali invasioni di competenza. 

Una disamina più articolata, invece, è necessaria relativamente alla legittimazione statale a porre 
alcune ulteriori previsioni della l. n. 24/2017.  

Ci si riferisce, in primo luogo, a quanto disposto dall’art. 2, comma 4, ai sensi del quale «In ogni 
regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del 
rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette 
annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio 
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all’articolo 3». 

Va rilevato, in prima battuta, che la disposizione non chiarisce adeguatamente se tali Centri per 
la gestione del rischio siano istituiti «in ogni regione» quali organi periferici dell’amministrazione 
statale o quali organi regionali. Qualora ci si orientasse per la prima interpretazione, non si 
porrebbero problemi con riguardo alla sussistenza della competenza statale ad individuare siffatti 
Centri, entrando in gioco a tutta evidenza la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa 
dello Stato». Anche la funzione di raccolta dei dati evocati nella norma (ed il conseguente obbligo 
delle strutture sanitarie regionali di fornirli) non sembra dare luogo a difficoltà, dal momento che 
può essere utilmente invocata la competenza statale in tema di coordinamento informativo statistico 
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. r), la 
quale – secondo la giurisprudenza costituzionale – abilita lo Stato a dettare «previsioni dirette a 
                                                 

64  V., ad es., Corte cost., sent. n. 428/2004. 
65  Così, ad es., Corte cost., sent. n. 399/2006; nello stesso senso v. anche Corte cost., sent. n. 233/2009. 
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predisporre in modo uniforme la rappresentazione di dati, che “vengono resi omogenei al fine di 
aggregarli per poter così predisporre la base informativa necessaria al controllo delle dinamiche 
reali”»66. 

Se invece l’interpretazione da fornire al disposto fosse nel senso di considerare i Centri di cui si 
parla quali organi regionali da istituirsi da parte delle Regioni (come se, cioè, la disposizione 
stabilisse, più propriamente, «da ogni regione è istituito…»), allora diverrebbe necessario valutare 
come una simile previsione possa conciliarsi con la competenza regionale residuale in materia di 
«organizzazione amministrativa regionale». 

Da questo punto di vista, va evidenziato anzitutto che, per quanto emerso nella giurisprudenza 
costituzionale, non sembra possa escludersi in assoluto la competenza statale ad istituire (o ad 
imporre l’istituzione di) organi regionali67. Resta però da capire, nel caso dell’art. 2, comma 4, l. n. 
24/2017, quale sia il titolo competenziale che legittimi la previsione statale e la conseguente 
compressione della potestà regionale.  

Il percorso ricostruttivo più lineare, probabilmente, è quello che fa leva proprio sulla materia 
concorrente della tutela della salute, sotto il profilo della regolazione statale di principio in tema di 
organizzazione del servizio sanitario. Considerata alla luce della complessiva ratio della legge, 
infatti, la raccolta dei dati affidati al Centro e la loro trasmissione all’Osservatorio (di cui si dirà), si 
palesa come un elemento di una più ampia attività che è nel suo insieme volta alla prevenzione del 
rischio sanitario. La previsione della istituzione dell’organo, dunque, è configurabile come norma 
statale di mero principio, tanto più che essa (fatta salva la clausola di invarianza finanziaria) non 
contiene alcun dettaglio con riguardo alla organizzazione del Centro e alla sua specifica 
collocazione nell’apparato amministrativo regionale, e non fissa neppure un termine per la sua 
attuazione. Così inquadrata, la disposizione statale si limita a fissare un obiettivo (la presenza di una 
struttura amministrativa regionale di raccolta e trasmissione dei dati), lasciando alle regioni la 
decisione sulle modalità organizzative più opportune per conseguirlo. 

Risponde ad un’impronta relativamente “centralistica” anche quanto stabilito dall’art. 3 della l. 
n. 24/2017. In tale disposizione si prevede, anzitutto, la istituzione presso l’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali (AGENAS) di un Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza 
nella sanità, da effettuarsi con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni; mentre, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «L’Osservatorio acquisisce dai Centri per 
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, i dati regionali 
relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario 

                                                 
66 Così Corte cost., sent. n. 293/2012. 
67 V. in proposito l’art. 14, comma 1, lett. e), d.-l. n. 138/2011 (conv. in l. n. 148/2011): si tratta della disposizione 

attraverso cui è stato creato il Collegio regionale della revisione dei conti e che la Corte costituzionale, con la sentenza 
n. 198/2012, ha valutato non illegittima, ritenendola giustificata in virtù delle esigenze di controllo dei bilanci pubblici 
derivanti dall’art. 100 Cost. Ma nel senso che la sent. n. 198/2012, in assenza di una motivazione espressa sul punto, 
possa apparire “riduttiva” delle garanzie dell’autonomia regionale, v. P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, 
IV ed., Torino, 2016, 199. 
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del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, 
individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle 
buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale 
esercente le professioni sanitarie». Quel che più rileva ai nostri fini, è l’attribuzione all’Osservatorio 
della individuazione  di idonee misure per la prevenzione del rischio sanitario e per la formazione e 
l’aggiornamento del personale sanitario. Nella elaborazione di tali misure non è prevista una forma 
diretta di coinvolgimento regionale, come a prima vista ci si potrebbe invece attendere, 
considerando che il tema parrebbe intersecare sia la «tutela della salute» (concorrente) sia la 
«formazione professionale» (residuale regionale). 

Tuttavia, anche in questo caso, la “emarginazione” regionale non sembra indebita. Invero, le 
«idonee misure» di cui si parla (almeno in relazione alla prevenzione e gestione del rischio) 
sembrano avere una natura non molta diversa (analogamente alle linee guida previste dal successivo 
art. 5) dalle regole collocate «in un ambito esclusivamente tecnico […] frutto di conoscenze 
periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico», ovvero di «norme di natura tecnica 
che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e 
metodologie desunte dalle scienze», per utilizzare alcune espressioni impiegate nella giurisprudenza 
costituzionale e segnatamente nella sentenza n. 11/2014 (ma anche nei precedenti ivi richiamati). La 
medesima giurisprudenza ha chiarito che, «nelle materie di competenza concorrente, allorché 
vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di 
natura tecnica» (nelle forme delle linee guida o analoghe), tali regole tecniche debbano essere 
considerate alla stregua di principi fondamentali della materia ed il coinvolgimento regionale nei 
procedimenti che portano alla loro definizione può assumere forme più deboli rispetto all’ordinario: 
nella sentenza n. 11/2014 si considera ad esempio sufficiente un mero parere obbligatorio reso in 
sede di Conferenza. Nella fattispecie oggetto dell’art. 3 l. n. 24/2017, pertanto, il coinvolgimento 
regionale rappresentato dalla previa intesa da raggiungersi in Conferenza, necessaria affinché il 
decreto ministeriale possa validamente istituire l’Osservatorio, soddisfa – ed anzi sopravanza – il 
requisito dell’apporto regionale “depotenziato” che in casi analoghi la giurisprudenza costituzionale 
richiamata considera sufficiente (nelle forme del mero parere nell’ambito della Conferenza), 
relativamente alle materie concorrenti quale è la tutela della salute. 

Un discorso in parte diverso va sviluppato, invece, con riguardo alla porzione di disposizione che 
affida all’Osservatorio la definizione delle misure «per la formazione e l’aggiornamento del 
personale esercente le professioni sanitarie».  

A questo proposito, infatti, pare collocarsi in primo piano la materia della formazione 
professionale, di competenza legislativa residuale delle regioni; inoltre, e soprattutto, le misure 
riguardanti la formazione probabilmente rispondono meno allo schema delle norme meramente 
tecniche (e dunque sono in proposito più difficilmente applicabili i parametri della sentenza n. 
11/2014). E tuttavia, anche in questo caso il “moto centripeto” trova solidi agganci nella 
giurisprudenza costituzionale. Le norme in tema di «aggiornamento professionale dei medici e degli 
esponenti delle professioni sanitarie», infatti, ad avviso della Corte non possono considerarsi 
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integralmente assorbiti nella «formazione professionale», ma si collocano all’incrocio tra questa e la 
«tutela della salute»68. Stando alla stessa giurisprudenza, dunque, si è in presenza di una materia che 
non è rimessa alla residuale potestà delle regioni, ma ammette una regolazione a livello statale al 
ricorrere di esigenze di unitarietà della disciplina e comunque prevedendo forme di coinvolgimento 
regionale. Tale coinvolgimento, nel disposto dell’art. 3, l. n. 24/2017, va ravvisato nell’intesa 
prevista in sede di Conferenza per l’istituzione dell’Osservatorio. 

Infine, un’argomentazione non dissimile da quelle in precedenza prospettate va svolta anche 
relativamente all’art. 5 della legge, in merito alle linee guida in esso previste69. La disposizione 
consta di tre aspetti principali: la previsione della definizione di linee guida, vincolanti per il 
personale sanitario nell’esecuzione delle prestazioni, «elaborate da enti e istituzioni pubblici e 
privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute» 
(comma 1); l’individuazione del contenuto che deve caratterizzare il decreto ministeriale nel fissare 
i requisiti necessari ai fini della iscrizione nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni 
tecnico-scientifiche (comma 2); la prescrizione che le linee guida acquisiscano carattere vincolante 
in conseguenza della loro integrazione nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), «il quale è 
disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa 
intesa in sede di Conferenza» Stato-regioni70.  

In sostanza, ci si trova davanti ancora una volta alla disciplina per la elaborazione di «norme 
tecniche […] improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze» che, in 
base alla giurisprudenza più volte citata (sentenza n. 11/2014 e precedenti), sono da ritenersi parte 
integrante dei principi fondamentali di spettanza statale nelle materie concorrenti (la tutela della 
salute, in questo caso) ed ammettono nei procedimenti per la loro definizione un coinvolgimento 
regionale “affievolito”71. Peraltro, ai sensi dell’art. 5 il grado di partecipazione regionale neppure 

                                                 
68 V. Corte cost., sent. n. 328/2006. 
69 Sui profili sostanziali e procedimentali delle linee guida v. G. FARES, Le linee guida nel sistema delle fonti: 

efficacia giuridica e centralità della procedura di accreditamento, in G. CARPANI, G. FARES (a cura di), Guida alle 

nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie. Commento alla legge 8 marzo 2017, n. 24, Torino, 2017, 
94 ss. 

70 Nel meccanismo legislativamente previsto per la individuazione delle linee guida è evidente «lo sforzo di 
tipizzare le fonti di riferimento per gli esercenti le professioni sanitarie (ma anche, di riflesso, per i giudici)»: così, in un 
primo commento alla legge, C. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-

Bianco, in www.penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2017, 6. 
71 In realtà, con riguardo alla determinazione delle linee guida, ad essere “affievolito” non è soltanto il ruolo del 

legislatore regionale, ma più in generale la discrezionalità del legislatore, incluso quello statale: v. sul punto A. 
MOSCARINI, Fonti dei privati e globalizzazione, Roma, 2015, 113, secondo cui «la Corte costituzionale ha sancito la 
possibilità, anzi statuito l’opportunità che la legge svolga, nella materia delle scelte diagnostiche e terapeutiche, un 
ruolo decisamente sussidiario rispetto a linee guida provenienti dalla stessa letteratura scientifica medica […] Quindi le 
linee guida, auspicabilmente validate da istituzioni e organismi nazionali o sovranazionali, e non la legge, costituiscono 
le fonti di produzione, e non di mera cognizione, dei comportamenti che il sanitario deve tenere o che è opportuno che 
tenga nell’ambito di un determinato contesto terapeutico». Su alcune delle problematiche che, in linea generale, 
 

http://www.penalecontemporaneo.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

131 

può dirsi così debole, considerando che la vincolatività delle linee guida è subordinata alla loro 
integrazione nel Sistema nazionale, e che la configurazione di tale Sistema ad opera di un decreto 
ministeriale richiede la previa intesa raggiunta in Conferenza. 

A tale riguardo può osservarsi che, soprattutto in relazione alla definizione delle linee guida, non 
si è neppure meramente in presenza di una recessività del ruolo regionale a vantaggio della 
egemonia statale in materia di diritti connessi alla salute, di cui si è più volte detto. La definizione 
delle “norme tecniche”, piuttosto, pone in primo piano non tanto il riparto di competenze legislative 
tra Stato e regioni, quanto la necessità che il legislatore (qualunque legislatore, sia statale che 
regionale) si contenga entro l’ambito consentito al decisore “politico”, senza la pretesa di imporre 
valutazioni e regole la cui individuazione è primariamente rimessa alla scienza medica, al fine di 
garantire la piena salvaguardia del diritto costituzionale alla salute. Come dianzi accennato (supra, 
§ 3.1), è questa, del resto, la linea tracciata dalla Corte costituzionale, a partire dalla citata sentenza 
n. 282/2002 (vera e propria pronuncia “miliare” in materia), nella cui prospettiva, quando il 
legislatore pone regole finalizzate a meglio garantire l’appropriatezza delle pratiche terapeutiche, 
esso non potrà basarsi su «valutazioni di pura discrezionalità politica», dovendo piuttosto 
«prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche 
e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e 
internazionali – a ciò deputati» o comunque intervenire acquisendo «il risultato di una siffatta 
verifica». Detto altrimenti, in queste circostanze la discrezionalità del legislatore nella produzione 
normativa va incontro a limiti particolarmente penetranti, non potendosi fare a meno del supporto di 
organismi tecnici, allo scopo di verificare lo stato delle conoscenze scientifiche nella loro continua 
evoluzione. Allo scenario della posizione egemonica dello Stato nella protezione del bene salute, 
cioè, si sostituisce quello (altrettanto, o forse più, complesso) della posizione egemonica della 
scienza: ma questa, come si usa dire, è un’altra storia. 

 

                                                 
possono derivare dall’applicazione delle linee guida cfr. L. PRINCIPATO, L’art. 28 Cost. e la responsabilità civile 

dell’amministrazione sanitaria dell’emergenza-urgenza, in Giur. cost., 2016, 1607 ss., spec. 1632 s. 
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ABSTRACT: The paper deals with possible changes concerning the relationships between the European 
Court of Human Rights and national judges, in the light of the most recent constitutional case-law, also 
considering the assertions of the Constitutional Court about the relationships with the European Court of 
Justice (especially by means of the controversial decision no. 269 of 2017 of the Constitutional Court). In 
particular, the Author highlights that it is unlikely the national judges will be able to make direct use of the 
Convention, given the strong inclination of the Constitutional Court to attract every issue concerning 
fundamental rights granted by the Charters into its own mechanism of centralized judicial review. The 
Author argues that, as a reaction to this trend, judges may abuse the technique of constitutionally compliant 
interpretation. 

The Author subsequently examines the scenarios which may arise after Constitutional Court decision no. 
49 of 2015, especially since it limits the constraint of the judges to “well established” case-law of the 
European jurisprudence. The Author holds that this statement should have general extent, if there is 
agreement on the fact that the best guarantee of a correct recognition of fundamental rights lies in 
interpretative customs that are widespread and well-established within the society. 

In the end, the Author deals with the conflicts between rulings of the European Court of Human Rights 
and rulings of national judges, even final and conclusive ones: the solution to this conflict finds the most 
solid foundation and appropriate justification in the principle of better protection. 

 

 
SOMMARIO: 1. L’angolo visuale e il piano prescelto per la osservazione dei rapporti qui fatti 

oggetto di studio, l’annosa questione delle tecniche decisorie con le quali vanno risolte le antinomie 
tra norme nazionali e norme di origine esterna (in ispecie, quelle poste dalle Carte dei diritti) e gli 
sviluppi che potrebbero aversene alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. – 2. La 
tendenza, vigorosamente espressa da alcune pronunzie della Consulta, a riportare al sindacato 

                                                 
* Testo rielaborato di una relazione al Seminario su Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana: 

esperienze a confronto, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei 

diritti “Alessandro Pizzorusso”, Pisa 2 febbraio 2018, alla cui data lo scritto è aggiornato. Lavoro referato dalla 
Direzione della Rivista. 
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accentrato di costituzionalità casi che avrebbero potuto (e potrebbero) essere definiti dai giudici 
comuni (con specifico riguardo a quello di norme sospette di essere affette dal vizio di invalidità “in 
senso forte”). – 3. La reazione che potrebbe aversi da parte dei giudici comuni a Corte cost. n. 269 
del 2017, specie a mezzo di utilizzi abnormi dello strumento dell’interpretazione conforme, la 
ricaduta che potrebbe aversene al piano delle antinomie tra CEDU e diritto interno, la 
flessibilizzazione del vincolo discendente dalle pronunzie riguardanti i principi di struttura 
dell’ordinamento, il cui riconoscimento si imporrebbe unicamente laddove idoneo a concretarsi in 
consuetudini culturali diffuse e radicate nel corpo sociale. – 4. Lo scenario prefigurato da Corte 
cost. n. 269, volto a far sì che l’interpretazione conforme alla Carta dei diritti dell’Unione e, perciò 
pure, alla CEDU si orienti all’interpretazione conforme a Costituzione, assoggettando gli esiti 
dell’una a quelli dell’altra, e la critica che a siffatto modo di vedere può farsi, in applicazione del 
canone della massimizzazione della tutela, che piega e richiude circolarmente in se stessa 
l’immagine verticale delle Carte e delle relative interpretazioni. – 5. Il banco di prova della 
ricostruzione qui proposta: i conflitti tra le pronunzie delle Corti europee e il giudicato nazionale, 
bisognosi essi pure di essere risolti all’insegna del canone della miglior tutela e muovendo 
dall’assunto della parità delle Carte e, di riflesso, delle Corti. 

 
 
1. L’angolo visuale e il piano prescelto per la osservazione dei rapporti qui fatti oggetto di 

studio, l’annosa questione delle tecniche decisorie con le quali vanno risolte le antinomie tra 
norme nazionali e norme di origine esterna (in ispecie, quelle poste dalle Carte dei diritti) e gli 

sviluppi che potrebbero aversene alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale 

Tratto qui un solo punto tra i molti meritevoli di essere toccati, attorno al quale ruotano cruciali e 
ad oggi incertamente risolte questioni di diritto costituzionale: quello relativo ai vincoli discendenti 
dalle pronunzie della Corte EDU a carico dei giudici e degli operatori in genere di diritto interno (a 
partire, ovviamente, dal legislatore).  

Il tema può essere rivisto da plurimi angoli visuali e su più piani. 
Quanto ai primi, della Corte EDU si può dire dalla prospettiva della stessa Corte, per come cioè 

essa, ponendosi allo specchio, si vede e vede perciò i rapporti che intrattiene con le altre Corti (e, 
segnatamente, quella dell’Unione per un verso, le Corti nazionali per un altro), ovvero si può dire 
dalla prospettiva di queste ultime. 

Quanto ai secondi, a seconda dell’orientamento dello studio, può venire in rilievo ora il modello 
positivo ora l’esperienza maturata in linea con lo stesso ovvero che abbia da esso deviato, e infine le 
prospettive in ordine agli svolgimenti nel prossimo futuro delle relazioni in parola, nei limiti in cui 
possano configurarsi con un minimo di attendibilità, pur in un contesto complessivo gravato da 
molte incertezze e connotato da oscillanti esperienze e non rimosse contraddizioni. 

Privilegio qui l’angolo di osservazione del diritto interno: qualunque sia il modo con cui la Corte 
EDU intende se stessa, gli atti cui dà vita, i loro effetti, quel che poi, a conti fatti, ha rilievo è lo 
spazio che a tali atti è riconosciuto in seno agli Stati aderenti alla Convenzione (e, per ciò che qui 
specificamente importa, al nostro), l’efficacia reale che essi sono in grado di spiegare, offrendosi al 
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servizio dei diritti e di coloro che ne sono portatori. Privilegio inoltre la prospettiva che, muovendo 
dal presente (peraltro, come si vedrà, per più aspetti ad oggi fluido e opaco), si interroga circa i 
prossimi sviluppi delle relazioni tra le Corti e i loro possibili esiti. Svolgerò il mio esame dando 
particolare rilievo alla giurisprudenza costituzionale e prestando attenzione non soltanto alle 
pronunzie che la compongono specificamente riguardanti la CEDU, peraltro già fatte oggetto in 
innumeri sedi e occasioni di una messe ormai imponente di commenti di vario segno, ma anche (e 
soprattutto) alle pronunzie riguardanti altri tipi di rapporti tra Corti (specie con la Corte 
dell’Unione), da cui possono nondimeno aversi indicazioni preziose anche con riferimento al tema 
che qui ci occupa. D’altro canto, tutte le Corti si immettono in un circuito unitario; e, pur potendo 
costituire le relazioni che tra alcune di esse si intrattengono oggetto di separato esame rispetto a 
quello riguardante relazioni con altre Corti, non va comunque perduta di vista l’influenza che tutte 
vicendevolmente si danno, sicché è solo dalla visione d’assieme che può farsi il punto con riguardo 
al tema specificamente studiato. 

Faccio subito un esempio per dare maggiore concretezza al mio discorso. 
Si riconsideri, solo per un momento, l’annosa questione relativa alle tecniche di risoluzione delle 

antinomie e, in ispecie, all’alternativa tra disapplicazione diretta di norma interna contraria a 
Convenzione e rimessione della stessa al sindacato della Corte costituzionale. È questo, assieme ad 
altri, un problema che, per effetto dell’indirizzo al riguardo inaugurato dalla Consulta con le famose 
sentenze “gemelle” del 2007, può considerarsi ormai risolto a favore del secondo corno 
dell’alternativa, malgrado si riscontri di tanto in tanto qualche pronunzia di giudice “ribelle” che 
seguita ad optare per il primo1. 

Ancora in un non lontano passato, mi sono chiesto2 se possano darsi casi che giustifichino (e 
anzi impongano) proprio la soluzione rigettata dal giudice costituzionale e ad oggi tenuta 
saldamente ferma. Uno di questi casi potrebbe esser dato dalla sostanziale coincidenza tra norma 
convenzionale e norma della Carta di Nizza-Strasburgo self-executing, con la conseguenza che, col 
fatto stesso della rimessione della questione alla Consulta, il giudice disattenderebbe l’obbligo 
dell’applicazione diretta discendente dal Trattato, sempre che – naturalmente – si abbia a che fare 
con una previsione della Carta stessa ricadente in ambito materiale di competenza dell’Unione. 

Ebbene, alla luce di quanto ora deciso da Corte cost. n. 269 del 2017, la soluzione adesso 
indicata parrebbe non valere più, dal momento che, a giudizio della Consulta, in ogni caso le 
violazioni della Carta di Nizza-Strasburgo, nella parte in cui contiene disposti sostanzialmente 
coincidenti con quelli della Costituzione, richiedono ormai di essere portate tutte alla cognizione del 
giudice delle leggi, pur laddove dunque si tratti di disposti espressivi di norme self-executing. Mi 

                                                 
1 Ripercorre, da ultimo, questa vicenda A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, 

Giuffrè, Milano 2017, spec. nella parte II; adde, ora, N. COLACINO, Obblighi internazionali e ordinamento 

costituzionale a dieci anni dalle sentenze gemelle: brece cronaca di un lungo assedio, in www.diritticomparati.it, 
3/2017, 15 dicembre 2017. 

2 … in Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito), in 
www.forumcostituzionale.it, 28 febbraio 2011, e in altri scritti. 
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sono, però, altrove chiesto3 perché mai non sarebbe possibile, in caso di denunzia di violazione 
congiunta della nostra legge fondamentale e di altra Carta, dare la precedenza, in sede di esame, 
all’una ovvero all’altra specie di vizio, avvalendosi al riguardo delle tecniche di risoluzione delle 
antinomie congeniali a ciascuna di esse, e dunque alla disapplicazione diretta di norma interna 
contraria a norma della Carta di Nizza-Strasburgo self-executing, accompagnata dall’applicazione 
diretta di quest’ultima, ovvero alla remissione degli atti alla Consulta per violazione della 
Costituzione. In fondo, si tratterebbe qui di fare qualcosa di analogo a ciò che si ha laddove si fa 
luogo alla tecnica di assorbimento dei vizi, dandosi la precedenza al vizio considerato 
maggiormente appariscente; e la violazione della Carta dell’Unione, riguardata alla luce della 
giurisprudenza sovranazionale, potrebbe apparire agli occhi del giudice comune ancora più sicura e 
vistosa di quella della Costituzione. 

Possiamo poi, in punto di astratto diritto, immaginarci casi in cui si abbia violazione della Carta 
dell’Unione che non ridondi in violazione della Costituzione; si dà, peraltro, un passaggio della 
sent. n. 269 che parrebbe spianare la via a quest’esito4. Dubito, però, molto che la Consulta, alla 
prova dei fatti, sia disposta a riconoscere questa eventualità, in conseguenza della quale potrebbe 
tornare a riespandersi il meccanismo della applicazione diretta delle norme eurounitarie da parte dei 
giudici comuni (e, a rimorchio, di norme della CEDU con esse coincidenti), cosa chiaramente 
sgradita alla Consulta stessa che paventa il rischio della erosione del campo materiale giudicato suo 
proprio5. Solo che escludere in partenza siffatta ipotesi sarebbe come ammettere che non possano 
darsi diritti autenticamente e specificamente “europei” ma solo piattamente e inutilmente ripetitivi 
della nostra Carta costituzionale o, magari, di tutte le Carte degli Stati membri dell’Unione 
                                                 

3 … in Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell’Unione, dal punto di vista della 
Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet), in www.diritticomparati.it, 1/2018, 9 gennaio 2018, 
con le ulteriori precisazioni che sono ora in Corte di giustizia e Corte costituzionale alla ricerca di un nuovo, seppur 

precario, equilibrio: i punti (relativamente) fermi, le questioni aperte e un paio di proposte per un ragionevole 

compromesso, in corso di stampa in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies. 
4 … specificamente laddove (al punto 5.2 del cons. in dir.) si ammette che “i principi e i diritti enunciati nella Carta 

intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali 
degli Stati membri)” (mio, ovviamente, il corsivo). Invita a fermare l’attenzione su di esso F. FERRARI, Quando 

confliggono diritto interno e diritto Ue: una sentenza della Corte, in www.laCostituzione.info, 20 dicembre 2017. 
5 L’ispirazione per il nuovo orientamento del giudice costituzionale è chiaramente venuta dall’ampio saggio di A. 

BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in www.rivistaaic.it, 4/2017, 
6 novembre 2017, difeso con particolare vigore da L. SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto 

dalla sentenza n. 269 del 2017, in www.forumcostituzionale.it, 18 dicembre 2017, e, pure ivi, da D. TEGA, La sentenza 

n. 269 del 2017 e il concorso dei rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, 24 gennaio 2018; ma v., nella stessa 
Rivista, il non meno argomentato studio di R.G. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche 

riflessione, a seconda lettura, 28 dicembre 2017, a difesa del meccanismo dell’applicazione diretta della Carta 
dell’Unione da parte dei giudici comuni. Rilievi critici possono vedersi anche in C. SCHEPISI, La Corte costituzionale e 

il dopo Taricco. Un altro colpo al primato e all’efficacia diretta?, in www.dirittounioneeuropea.eu, Oss. eur., dicembre 
2017. Una rilettura della decisione in cui si prospetta un ridimensionamento della sua portata innovativa è, ora, in L.S. 
ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter “creativi” (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici 

italiani di fronte al diritto dell’Unione europea, in www.federalismi.it, 3/2018, 31 gennaio 2018.  
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immaginate l’una quale una fotocopia delle altre. Eppure, malgrado quest’esito risulti in modo 
lampante inaccettabile, è proprio verso di esso che la nostra giurisprudenza costituzionale 
decisamente mira, e non da ora: basti solo por mente a quell’ardita indicazione che si trova 
enunciata in Corte cost. n. 388 del 1999, secondo cui in nessun caso la Costituzione offrirebbe ai 
diritti una tutela meno intensa di quella apprestata da altre Carte (sent. n. 388 del 1999). 
Un’affermazione, a dir poco, alquanto impegnativa, che disvela un habitus mentale connotato da un 
patriottismo costituzionale esasperato, altrove definito ingenuo e infecondo, peraltro foriero – come 
più avanti si tenterà di mostrare – di gravi inconvenienti per la pratica giuridica. 

Sta di fatto che non possiamo, in partenza, considerare l’una Carta dei diritti un clone per sistema 
delle altre, tenendo allo stesso tempo ferma l’idea che l’intensità della tutela possa presentarsi 
graduata (ed effettivamente lo sia), peraltro – non si capisce bene per quale misteriosa virtù – a 
beneficio sempre della Carta nazionale. 

Di contro, per un verso, è da riconoscere che, nella parte relativa ai diritti così come in quella 
dell’organizzazione, la Costituzione possa esibire (ed effettivamente esibisca) lacune strutturali, di 
costruzione, bisognose di essere ripianate per la via maestra della revisione costituzionale6 e, in 
attesa di questa, dandosi modo ai giudici di avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispongono, tra i 
quali appunto il necessario riferimento ad altre Carte cui sia stata data esecuzione in ambito interno.  

Per un altro verso, poi, pur laddove uno stesso diritto sia fatto oggetto di disciplina da parte di 
più Carte, è da mettere in conto la eventualità che, in relazione alle peculiari esigenze dei singoli 
casi, la nostra Carta possa apparire ora più e ora però anche meno adeguata di altre a venire incontro 
alle esigenze stesse. 

D’altro canto, il principio della massimizzazione della tutela7 è espressamente riconosciuto dalle 

                                                 
6 … a mia opinione, suscettibile di essere battuta anche per ciò che attiene alla previsione esplicita di nuovi diritti 

(v., infatti, volendo, il mio Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché in Studi in onore di P. Grossi, II, Giuffrè, Milano 2012, 1103 ss.). In 
generale, alle Lacune costituzionali è dedicata una mia riflessione, con questo titolo, che è in www.rivistaaic.it, 2/2016, 
18 aprile 2016; v., inoltre, utilmente, Q. CAMERLENGO, Nel silenzio della Costituzione in Dir. soc., 2/2014, 267 ss. 

7 … sul quale la dottrina ha opportunamente appuntato l’attenzione, facendone oggetto di notazioni di vario segno, 
ad oggi nondimeno bisognose di essere ricomposte in un quadro teorico unitario [R. CONTI, sub art. 53, in AA.VV., La 

Carta dei diritti dell’Unione europea. Casi e materiali, a cura di G. Bisogni - G. Bronzini - V. Piccone, Cimenti, 
Taranto 2009, 639 ss.; L. TRUCCO, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione europea. 
Un’analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo, Giappichelli, Torino 2013, 159 ss.; 
G. D’AMICO, La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in AA.VV., Il diritto e il dovere 

dell’uguaglianza. Problematiche attuali di un principio risalente, a cura di A. Pin, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, 
17 ss.; C. AMALFITANO - M. CONDINANZI, Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, 
Giappichelli, Torino 2015, 126 ss. e 168 ss.; G.M. SALERNO, I diritti fondamentali tra le tradizioni costituzionali 

comuni e i controlimiti a tutela dell’identità costituzionale, in Il Filangieri, Quad. 2014 su Unione europea e principi 

democratici, Jovene, Napoli 2015, 103 ss.; C. PANZERA, Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei 

diritti sociali, in Consulta OnLine, 2/2015, 3 giugno 2015, spec. 492 ss.; nella stessa Rivista, A. SPADARO, Sull’aporia 
logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile 

“freddezza” della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE e la CEAL, 504 ss. e, dello stesso, ora, 
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altre Carte quale fondamento e limite allo stesso tempo alla loro operatività (v., part., art. 53 sia 
della CEDU che della Carta dell’Unione) e, a mia opinione, risulta implicitamente ammesso anche 
dalla Costituzione, segnatamente agli artt. 2 e 3, nel loro fare “sistema” coi principi fondamentali 
restanti. E ciò, per la elementare ragione che, tendendo tutti i principi per loro indeclinabile 
vocazione alla tirannica affermazione e, perciò, alla massima espansione possibile in ragione del 
contesto al quale si applicano, la ottimale realizzazione dei valori fondamentali di libertà ed 
eguaglianza può talora richiedere che si dia il giusto rilievo a previsioni delle altre Carte che si 
dimostrino in grado di servirli ancora meglio di come non facciano le previsioni della nostra Carta 
(e, a seguire, della normativa subcostituzionale adottata al fine di darvi specificazione-attuazione). 

La stessa giurisprudenza, peraltro, sollecita un uso forte degli strumenti operativi di cui i giudici 
dispongono al servizio dei diritti, invitando i giudici stessi a far luogo alla mutua integrazione delle 
Carte nell’interpretazione (ancora sent. n. 388 del 1999), pur muovendo dall’idea, che – come si è 
veduto – appare essere assiomaticamente posta e coltivata, secondo cui è sempre più ciò che la 
nostra Carta dà alle altre rispetto a ciò che da esse riceve. 

 
 
2. La tendenza, vigorosamente espressa da alcune pronunzie della Consulta, a riportare al 

sindacato accentrato di costituzionalità casi che avrebbero potuto (e potrebbero) essere definiti 

dai giudici comuni (con specifico riguardo a quello di norme sospette di essere affette dal vizio di 

invalidità “in senso forte”) 
Le notazioni appena svolte consentono già di porre alcuni punti fermi. 
Il primo è che nessuna Carta dice tutto su tutto né lo dice allo stesso modo; se fosse così, non 

sarebbe possibile discorrere in partenza di “tradizioni costituzionali comuni” agli Stati membri 
dell’Unione europea8 – ciò che, però, implica anche la possibile diversificazione di alcune tradizioni 

                                                 
La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fra modelli di riferimento e 

innovazioni giuridiche, in AA.VV., La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e 
mutue implicazioni), a cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2016, spec. 55 
ss.; ivi pure C. SALAZAR, I diritti sociali nel “gioco delle tre Carte”: qualche riflessione, 217 ss., e L. D’ANDREA, A 

mo’ di sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo, spec. 314 ss.; L. CAPPUCCIO, La massima 

espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte dei diritti, in Scritti in onore di G. Silvestri, I, 
Giappichelli, Torino 2016, 412 ss.; A.O. COZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. Profili costituzionali, Jovene, Napoli 2017, 92 ss., spec. 111 ss.; M. CARTABIA, Convergenze e 

divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 
www.rivistaaic.it, 3/2017, 16 luglio 2017, spec. 12 ss.; M. CONDINANZI - P. IANNUCCELLI, sub art. 53, in AA.VV., 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F. 
Pappalardo - O. Razzolini, Giuffrè, Milano 2017, 1085 ss. Infine, A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra 

CEDU e Costituzione, cit., spec. 222 ss., ma passim; N. COLACINO, Obblighi internazionali e ordinamento 

costituzionale a dieci anni dalle sentenze gemelle, cit., § 3, e F. DE VANNA, I ‘controlimiti’ tra disordine delle fonti ed 
equilibrio del diritto, in www.federalismi.it, 23/2017, 20 dicembre 2017, spec. al § 3]. 

8 Particolarmente approfonditi al riguardo gli studi di O. POLLICINO, Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto 

“ascendente”, ovverosia l’incidenza delle “tradizioni costituzionali comuni” nella tutela apprestata ai diritti dalla 
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dei singoli Stati9 – e, mutatis mutandis, agli Stati sottoscrittori della CEDU, secondo quanto peraltro 
avvalorato dalla dottrina del margine di apprezzamento10. 

Il secondo, parzialmente divergente dal primo per impostazione e svolgimenti ed emergente 
dalla giurisprudenza costituzionale, è segnato dalla tendenza di quest’ultima alla sovrapposizione 
delle violazioni della Costituzione rispetto a quelle delle altre Carte, sulla quale poggia la 
riespansione dell’area del sindacato accentrato, con la conseguente attrazione a beneficio di 
quest’ultimo, a conti fatti, di ogni caso di violazione di una Carta dei diritti cui sia stato riconosciuto 
ingresso in ambito interno11. La sent. n. 269, dietro cit., introduce infatti un criterio assiologico-
sostanziale volto a radicare la cognizione della Corte in relazione ad ogni questione specificamente 
e direttamente riguardante la violazione di diritti fondamentali, criterio cui è data la prevalenza – 
non si capisce in nome di quale “metacriterio” – rispetto al criterio strutturale, che fa riferimento al 
carattere autoapplicativo ovvero non autoapplicativo delle norme eurounitarie12. In ciò, la Corte 

                                                 
Corte dell’Unione, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti 

fondamentali, a cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 93 ss., e Della 

sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca 

di una) morte annunciata, in AA.VV., La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e 

mutue implicazioni), cit., 91 ss., e L. TRUCCO, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione 
europea, cit. Con specifico riferimento al caso Taricco, v., poi, M. BASSINI - O. POLLICINO, The opinion of Advocate 

General Bot in Taricco II: Seven “Deadly” Sins and a Modest Proposal, in www.verfassungsblog.de, 2 agosto 2017, 
nonché in www.penalecontemporaneo.it, 13 settembre 2017, e, degli stessi AA., Defusing the Taricco bomb through 

fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome, in www.verfassungsblog.de, 5 dicembre 2017, e in 
www.penalecontemporaneo.it, 11 dicembre 2017; cfr., inoltre, P. MORI, Taricco II o del primato della Carta dei diritti 

fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in www.dirittounioneeuropea.eu, Oss. eur., 
dicembre 2017, e i contributi di S. CASSESE, M. GRAZIADEI - R. DE CARIA, M.E. COMBA e O. PORCHIA che sono in Riv. 

trim. dir. pubbl., 4/2017. 
9 Non sappiamo, nondimeno, in che misura di ciò si abbia effettivo riscontro. 
10 Su di che, ex plurimis, J. GARCÍA ROCA, El margen de apreciación nacional en la interpretación del CEDH: 

integración y pluralism europeos, in AA.VV., Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo. Nei 
sessant’anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle  libertà fondamentali (1950-2010), a 
cura di L. Mezzetti - A. Morrone, Giappichelli, Torino 2011, 87 ss.; A. LEGG, The Margin of Appreciation in 

International Human Rights Law. Deference and Proportionality, Oxford University Press, Oxford 2012; D. TEGA, I 
diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Giuffrè, Milano 2012, spec. 88 ss. e 110 ss.; i 
contributi che sono nella parte II.A di AA.VV., The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European 

Law. An Italian Perspective, a cura di G. Repetto, Intersentia, Cambridge 2013; E. CANNIZZARO - B.I. BONAFÈ, Beyond 

the archetypes of modern legal thought. Appraising old and new forms of interaction between legal orders, in AA.VV., 
Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking, a cura di M. Maduro - K. Tuori - S. Sankari, 
University Press, Cambridge 2014, p. 84 ss.; C. CINELLI, Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte costituzionale 
italiana e margine di apprezzamento, in Riv. dir. internaz., 3/2014, 787 ss. 

11 Per la CEDU – come si sa – il punto può dirsi ormai stabilmente fissato; la Consulta ora lo estende alla Carta 
dell’Unione, assegnandovi perciò generale valenza. 

12 Faccio ora richiamo ad un rilievo che è nel mio Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario 

assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme 
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riprende, pur non facendovi esplicito riferimento, un’indicazione venuta da un’altra, nota (e 
discussa) decisione, la n. 238 del 2014, relativa ai rapporti tra norme interne e norme 
consuetudinarie di diritto internazionale, essa pure interessante lo studio che si va ora facendo, dal 
momento che anche da tale pronunzia è venuta una spinta vigorosa al riporto al sindacato della 
Consulta di alcune antinomie che, perlomeno in taluni casi, avrebbero potuto essere risolte dai 
giudici comuni. 

In realtà, anche la pronunzia adesso richiamata racchiude in sé elementi problematicamente 
componibili in unità, oltre che di assai dubbia rispondenza al consolidato indirizzo 
giurisprudenziale che vuole circoscritta la cognizione della Corte alle sole norme prodotte da atti (e 
non già da fatti) di normazione, in linea peraltro con una esplicita previsione in tal senso dell’art. 
134 della Costituzione. Per ciò che qui più importa, la Corte ammette in partenza che possano darsi 
casi di norme (nella specie, quelle non scritte della Comunità internazionale) affette, dal punto di 

vista del nostro ordinamento13, da radicale nullità-inesistenza14, il quale vizio poi ridonda nella 
inesistenza della norma (parimenti non scritta) di adattamento automatico, ex art. 10, I c., cost. Solo 
che da questa, astrattamente condivisibile, premessa non ne trae la lineare conseguenza che dà 
modo al giudice che rilevi la inesistenza stessa di mettere subito da canto la norma che ne sia 
inficiata, facendo al contempo applicazione di altra norma con la prima contrastante. Di contro, 
come si rammentava poc’anzi, dichiara in modo risoluto che è fatto comunque obbligo di portare 
tutte le antinomie in parola alla cognizione dello stesso giudice costituzionale. 

Ora, non si sta qui nuovamente a discutere se il giudice comune debba, coerentemente con la 
qualifica datavi, disapplicare la norma giudicata inesistente ovvero se soltanto possa farvi luogo, 
rimettendola al sindacato della Consulta. Chiara è, comunque, la differenza tra i due casi: per il 
primo, il giudice costituzionale, interpellato in una congiuntura siffatta, dovrebbe dichiarare la 
inammissibilità (anzi, la manifesta inammissibilità) della questione sollevatagli, per inesistenza del 
parametro (in un caso quale quello deciso dalla sent. n. 238) ovvero dell’oggetto (qualora sia 
                                                 
dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in www.diritticomparati.it, 3/2017, 18 dicembre 
2017. 

A me non sembra – come invece ritiene A.O. COZZI, Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità 

relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali, in www.forumcostituzionale.it, 1 febbraio 2018, 
spec. al § 5, che la Corte costituzionale avrebbe ora riconosciuto a tutte le statuizioni della Carta dell’Unione carattere 
autoapplicativo; ha, piuttosto, considerato indifferente il possesso di siffatta qualità, assumendo che ogni violazione di 
norma della Carta sostanzialmente coincidente con norma della Costituzione debba comunque essere portata alla 
cognizione del giudice delle leggi. 

13 La Corte lascia infatti impregiudicata la diversa qualifica che possa darsene (così come s’è data) in seno alla 
Comunità internazionale ma, a conti fatti, la devitalizza e priva di effetti in ambito interno, ad essa sovrapponendo la 
propria. 

14 … vale a dire da invalidità “in senso forte”, per riprendere una etichetta di R. GUASTINI, Dalle fonti alle norme2, 
Giappichelli, Torino 1992, 207 ss., con cui la stessa è tenuta distinta dalla invalidità “in senso debole”, quale causa di 
annullamento della norma che ne sia affetta. Secondo altra dottrina (A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in 

via incidentale e ruolo dei giudici, ESI, Napoli 1990, 262 ss.), sarebbe preferibile discorrere, nel primo caso, di 
“anticostituzionalità” e, nel secondo, di “incostituzionalità”. 
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predicata la inesistenza di una norma di legge); per il secondo, potrebbe trattenere presso di sé la 
questione, nondimeno risolvendola nel senso (non già dell’annullamento della norma affetta da 
invalidità “forte” bensì) della dichiarazione d’inesistenza della norma stessa15. 

A stare alla ipotesi formulata per prima, trasponendola al caso nostro, una norma della CEDU 
qualificata come radicalmente viziata (inesistente, appunto) potrebbe essere subito messa da canto 
dal giudice comune, così come però potrebbe esserlo una norma di legge che contrasti a tal punto 
con la Convenzione da potersi giudicare essa pure affetta da vizio “forte” d’invalidità: nel qual 
ultimo caso – come si vede – potrebbe assistersi all’applicazione diretta della Convenzione stessa16. 

Come si diceva, tuttavia, il trend di cui danno emblematica testimonianza tanto la sent. n. 238 
del 2014 quanto (e soprattutto) la 269 del 2017 rafforza ulteriormente l’indirizzo inaugurato dalle 
sentenze del 2007, riportando in capo alla Consulta la cognizione di ogni specie di violazione della 
Convenzione, quale che ne sia la intensità, come pure – in via di astratto principio – della violazione 
della Costituzione17. 

Nessun ostacolo invece – a me pare – viene da questa giurisprudenza all’applicazione diretta 
della Convenzione per il caso di mancanza di norma legislativa, la qual cosa non dà modo al 
giudice, anche volendo, di rivolgersi alla Consulta, a meno che la sola norma disponibile per il caso 
(quella convenzionale, appunto) non sia a sua volta sospettata di porsi in contrasto con la 
Costituzione. D’altronde, non si vede perché mai possa, in difetto di norma di legge, aversi 
applicazione diretta della Costituzione e non possa aversi di altra Carta dei diritti. Una conclusione, 
questa, che può dunque considerarsi valevole anche nei riguardi della Carta dell’Unione, tanto più 
poi ove si ammetta la sostanziale coincidenza – quanto meno in molti casi (se non pure in tutti…) – 
tra le norme delle Carte in parola e la Costituzione. Oltre tutto, a ben vedere, in congiunture siffatte 
la disciplina legislativa non fa ad ogni buon conto difetto, sia pure limitatamente all’atto con cui le 

                                                 
15 L’eventualità che la Corte si pronunzi (o, meglio, si pronunzi necessariamente) su norme inesistenti parrebbe 

essere scartata dalla previsione dell’art. 136 cost., dal momento che le norme in parola non potrebbero che perdere 
effetti ab origine, e non già a far data dalla emissione della decisione che accerti il vizio. È questo – come si vede – un 
ulteriore elemento che depone nel senso del possibile riconoscimento immediato del vizio stesso da parte dei giudici 
comuni; tuttavia, nulla può escludere che, investita la Corte di una questione in cui si lamenti la mera invalidità “in 
senso debole” di una norma di legge, la Corte stessa poi si esprima nel senso della sussistenza di un vizio “forte”. In una 
congiuntura siffatta – come si diceva – la soluzione più adeguata parrebbe essere quella della dichiarazione 
d’inammissibilità della questione. 

16 Può farsi questione se sia applicabile al caso altra norma interna abrogata da quella giudicata inesistente a causa 
della sua incompatibilità “forte” con la Convenzione. In generale, è molto discussa – come si sa – l’ipotesi della 
“reviviscenza” di norma abrogata da norma dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero abrogata mediante 
referendum o ad opera di altra legge (specie se in modo “secco”). Qui, la peculiarità del caso è data dal fatto che la 
“reviviscenza” conseguirebbe ad un accertamento di nullità-inesistenza posto in essere dal giudice comune. Ad ogni 
buon conto, nulla esclude che, ad avviso del giudice stesso, l’unica norma buona per il caso sia proprio quella 
convenzionale. 

17 Attraendo a sé ogni specie di antinomia (persino quelle che potrebbero essere subito risolte dal giudice comune), 
la Consulta nei fatti viene ad erodere una parte consistente della competenza astrattamente imputabile alla Cassazione 
quale organo della nomofilachia. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

142 

Carte stesse sono state recepite in ambito interno. 
 
 
3. La reazione che potrebbe aversi da parte dei giudici comuni a Corte cost. n. 269 del 2017, 

specie a mezzo di utilizzi abnormi dello strumento dell’interpretazione conforme, la ricaduta che 

potrebbe aversene al piano delle antinomie tra CEDU e diritto interno, la flessibilizzazione del 

vincolo discendente dalle pronunzie riguardanti i principi di struttura dell’ordinamento, il cui 

riconoscimento si imporrebbe unicamente laddove idoneo a concretarsi in consuetudini culturali 

diffuse e radicate nel corpo sociale 

Dalla sent. 269, poi, può venire una spinta vigorosa per un uso ancora più insistito e incisivo del 
canone dell’interpretazione conforme, al quale più volte è stato fatto appello (e non solo con le 
sentenze sulla CEDU del 2007)18. Potrebbe aversi per reazione alla “espropriazione” – tale, senza 
troppi giri di parole, diffusamente intesa nella cerchia della giurisdizione comune – subita per ciò 
che attiene al sindacato diffuso di conformità delle norme nazionali alle norme della Carta di Nizza-
Strasburgo self-executing. Ciò che potrebbe appunto incoraggiare un uso abnorme del canone 
suddetto, sì da aversene non soltanto la sostanziale manipolazione della norma-oggetto ma persino 
di quella assunta a parametro della validità della prima. 

Quest’ultima eventualità, peraltro, è già da tempo espressamente prefigurata con riguardo alla 
CEDU, specie in Corte cost. n. 49 del 2015, con la quale i giudici comuni sono stati sollecitati a 
distinguere tra Convenzione e giurisprudenza convenzionale, conformandosi unicamente agli 
indirizzi “consolidati” di quest’ultima o ancora alle pronunzie-pilota, ciascuna delle quali equivale 
nei fatti ad un indirizzo siffatto (in passato, in modo alquanto sibillino, si era circoscritto il vincolo 
discendente dalla giurisprudenza convenzionale alla sola “sostanza” della stessa)19.  

Sappiamo tutti a quale ragione si deve questa indicazione di metodo in ordine al vaglio e 
apprezzamento della giurisprudenza europea, dovuta allo scopo di prevenire sul nascere, fin dove 
possibile, l’eventualità del conflitto tra Costituzione e CEDU, che obbligherebbe alla caducazione 
della seconda (per il tramite della legge che vi ha dato esecuzione) “nella parte in cui…”. Nulla 

                                                 
18 In argomento, nella ormai incontenibile lett., per tutti, dopo G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a 

Costituzione, Giuffrè, Milano 2006 e, della stessa, La Costituzione “sottintesa”, in AA.VV., Corte costituzionale, 

giudici comuni e interpretazione adeguatrice, Giuffrè, Milano 2010, 3 ss., e La (parziale) riconversione delle 

“questioni di interpretazione” in questioni di legittimità costituzionale, in Consulta OnLine, 2/2016, 293 ss., v. almeno 

M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Ann., IX (2016), 391 ss., e, ora, G. REPETTO, Il 

canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2017, 99 ss. Con specifico riguardo all’interpretazione conforme a diritti eurounitario, G. PISTORIO, 
Interpretazione e giudici. Il caso dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2012, e AA.VV., L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo 

problematico, a cura di A. Bernardi, Jovene, Napoli 2015. 
19 Ragiona delle possibili valenze di quest’orientamento giurisprudenziale, ora, A. RANDAZZO, La tutela dei diritti 

fondamentali tra CEDU e Costituzione, cit., spec. 171 ss.; v., inoltre, N. COLACINO, Obblighi internazionali e 

ordinamento costituzionale a dieci anni dalle sentenze gemelle, cit., spec. al § 4. 
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tuttavia esclude che la giurisprudenza convenzionale sia fatta oggetto di selezioni volte all’obiettivo 
di evitare un conflitto con le leggi comuni che parimenti obbligherebbe a ricorrere al giudizio della 
Consulta. 

È poi vero che la scissione tra Convenzione e giurisprudenza convenzionale è inevitabile nei casi 
in cui la seconda non abbia ancora avuto modo di pronunziarsi (ipotesi alla quale fa esplicito 
riferimento Corte cost. n. 68 del 2017), gravando comunque sul giudice nazionale l’obbligo di 
conformarsi alla prima, facendone pertanto oggetto di originale interpretazione. 

Al di là di quest’ultima evenienza, peraltro sempre più rara a verificarsi a motivo della 
copiosissima produzione giurisprudenziale che si ha a Strasburgo20, non è chiaro quale sia il 
fondamento sul quale poggi la scissione in parola. E, ancora, non è chiaro perché mai, ammesso 
(ma non concesso) che le cose stiano davvero così, non possano andare allo stesso modo anche per 
altre Carte, in ispecie per quella dell’Unione, in relazione alla quale non si è fatto luogo al 
riconoscimento di alcuna possibile selezione da parte dei giudici nazionali in seno alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia21. La questione può essere ribaltata su se stessa: perché mai, 
non dandosi questa opportunità in relazione alla giurisprudenza eurounitaria, dovrebbe potersi dare 
per quella convenzionale?  

Il quesito, poi, potrebbe porsi anche dal punto di vista delle Corti europee, con specifico riguardo 
al riconoscimento e alla conformazione delle “tradizioni costituzionali”, in ispecie di quelle 
“comuni”: possiamo, cioè, dire che esse pure richiedano di risultare da indirizzi giurisprudenziali 
“consolidati”? Non è forse implicito nel sostantivo l’aggettivo suddetto che lo qualifica e connota? 
E ancora, con specifico riguardo ai principi di struttura di ciascuno ordinamento nazionale, cui fa 
richiamo l’art. 4.2 TUE22, non dovrebbero essi pure esser resi palesi da indirizzi “consolidati” 

                                                 
20 Solo per una prima, approssimativa idea della sua consistenza, si consideri la mole dei commentari alla 

giurisprudenza EDU in circolazione, tra i quali CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), a cura di A. Di Stasi, Wolters Kluwer - Cedam, 
Padova 2016.  

21 È pur vero che il giudice può interpellare, per le specifiche esigenze del caso affidatogli, la Corte di giustizia, 
ricevendone quindi una risposta “mirata” in relazione ai peculiari connotati dello stesso; la qual cosa, nondimeno, non 
toglie l’utilità di indicazioni di ordine metodico con le quali riguardare alla giurisprudenza già maturata, vista nel suo 
complesso, disponendo al riguardo di un adeguato criterio selettivo, secondo quanto si viene qui appunto dicendo. 

22 Sui non pochi né lievi problemi interpretativi cui dà luogo il disposto in parola, v., tra gli altri, A. VON BOGDANDY 
- S. SCHILL, Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty, in Common mark. 

law rev., 48/2011, 1417 ss.; G. MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni 

costituzionali dell’Unione, Aracne, Roma 2011, spec. 206 ss., del quale v., inoltre, Il potenzionale sovversivo 

dell’identità nazionale alla luce dell’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, in AA.VV., Il caso Taricco e il 

dialogo fra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Jovene, Napoli 
2017, 241 ss.; in questo vol., praticamente in tutti gli scritti è fatto richiamo al principio di cui all’art. 4.2; S. GAMBINO, 
Identità costituzionali nazionali e primauté eurounitaria, in Quad. cost., 3/2012, 533 ss.; M. STARITA, L’identità 
costituzionale nel diritto dell’Unione europea: un nuovo concetto giuridico?, in AA.VV., Lo stato costituzionale di 

diritto e le insidie del pluralismo, a cura di F. Viola, Il Mulino, Bologna 2012, 139 ss.; B. GUASTAFERRO, Beyond the 

Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary Functions of the Identity Clause, in Yearbook Eur. Law, 
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invalsi in ambito interno, alla cui formazione peraltro concorrano, in uno con le pronunzie del 
giudice costituzionale, anche i giudici comuni (e, dunque, il “diritto vivente” dagli stessi 
composto)? Accenno qui di passaggio che a quest’ultimo interrogativo ho già dato in altri luoghi23 
la risposta implicita nella domanda, muovendo dall’assunto che a nessun potere costituito, 
foss’anche quello che ha modo di esprimersi a mezzo di leggi costituzionali e di pronunzie del 
giudice delle leggi, può esser dato il potere d’interpretazione autentica dei principi di struttura 
suddetti, ciò che innaturalmente lo commuterebbe in un potere costituente permanente; e, dunque, 
la loro ricognizione è demandata ad un gioco senza fine cui sono chiamati a partecipare tutti gli 
operatori, la loro definizione restando pertanto, a conti fatti, rimessa a consuetudini culturali diffuse 
e radicate nel corpo sociale. 

È ovvio che la selezione in base al criterio che potrebbe dirsi del “consolidamento” culturale del 
riconoscimento dei principi fondamentali potrebbe incoraggiare lo scostamento da singole 
pronunzie “eccentriche”, devianti dal solco su cui si svolge l’indirizzo dominante ed essere peraltro 
considerata foriera di incertezze operative. Non v’è però migliore garanzia di certezze del diritto 
costituzionale e dei diritti costituzionali, anche nei riguardi dei verdetti delle Corti materialmente 
costituzionali24 che dovessero suonare devianti dal solco costituzionale25, di quella che è data dal 
                                                 
1/2012, 263 ss., e, della stessa, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture 

ordinamentali, Giappichelli, Torino 2013, spec. 190 ss.; F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle 

identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell’europeizzazione dei controlimiti, Giappichelli, Torino 2012; AA.VV., 
National Constitutional Identity and European Integration, a cura di A. Saiz Arnaiz - C. Alcoberro Llivinia, Intersentia, 
Antwerp 2013; M. CARTABIA, sub art. 4, in Trattati dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, Giuffrè, Milano 2014, 
23 ss.; T. CERRUTI, Valori comuni e identità nazionali nell’Unione europea: continuità o rottura?, in 
www.federalismi.it, 24/2014, 24 dicembre 2014, e, pure ivi, G. CAPONI - V. CAPUOZZO - I. DEL VECCHIO - A. 
SIMONETTI, Omogeneità costituzionale europea e identità nazionali: un processo di integrazione circolare tra valori 

costituzionali europei e teoria dei controlimiti; E. CLOOTS, National Identity in EU Law, Oxford University Press, 
Oxford 2015; M. CONDINANZI, I controlimiti come sintesi ideale tra primato da affermare e identità nazionale da 

rispettare, in AA.VV., Costa/Enel: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant’anni dopo, a cura di 
B. Nascimbene, Giuffrè, Milano 2015, 119 ss.; P. CRUZ VILLALÓN, La identidad constitucional de los Estados 

miembros: dos relatos europeos, in Scritti in onore di A. D’Atena, I, Giuffrè, Milano 2015, 729 ss. Utili indicazioni 
anche negli scritti, dietro richiamati, a riguardo delle “tradizioni costituzionali comuni” nei quali è fatto costante 
riferimento ai principi di struttura degli Stati membri dell’Unione e all’identità nazionale dagli stessi composta. 

23 … tra i quali, Incontri e scontri tra Corte di giustizia e giudici nazionali: quali insegnamenti per il futuro?, in 
www.federalismi.it, 21/2017, 8 novembre 2017, spec. 16. 

24 … tra le quali, per diffuso riconoscimento, vanno ormai – perlomeno tendenzialmente – annoverate anche le Corti 
europee [così, O. POLLICINO, in più scritti, tra i quali Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra 

Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto 
sovranazionale?, Giuffrè, Milano 2010; O. POLLICINO - V. SCIARABBA, Tratti costituzionali e sovranazionali delle 

Corti europee: spunti ricostruttivi, in AA.VV., L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona, a cura di E. 
Faletti e V. Piccone, Aracne, Roma 2010, 125 ss.; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Giuffrè, Milano 
2012; B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 
2012; D. TEGA, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, cit., spec. 63 e 143; altri riferimenti 
in A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti, in Giur. cost., 
4/2013, 3657 ss., del quale v., inoltre, pure ivi, La costituzionalizzazione della CEDU e della sua Corte: la (dis)illusione 
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corale apprezzamento degli operatori che si converta appunto in un “diritto vivente” solidamente 
radicato nel tessuto sociale26. 

 
 
4. Lo scenario prefigurato da Corte cost. n. 269, volto a far sì che l’interpretazione conforme 

alla Carta dei diritti dell’Unione e, perciò pure, alla CEDU si orienti all’interpretazione 

conforme a Costituzione, assoggettando gli esiti dell’una a quelli dell’altra, e la critica che a 
siffatto modo di vedere può farsi, in applicazione del canone della massimizzazione della tutela, 

che piega e richiude circolarmente in se stessa l’immagine verticale delle Carte e delle relative 

interpretazioni  

Non sappiamo se, dopo Corte cost. n. 269, sarà mantenuta la flessibilità insita in quest’ordine 
teorico che vede le Carte (e, segnatamente, per ciò che qui specificamente importa, la CEDU) 
aprirsi a ventaglio a plurimi e, se del caso, divergenti esiti interpretativi, esprimendo vincoli 
graduati, così come graduato può essere il loro radicamento nell’esperienza. Mi pare però che risulti 
ulteriormente incoraggiato a formarsi l’indirizzo volto ad orientare l’interpretazione delle altre 
Carte verso la Costituzione, a fare cioè una graduatoria tra interpretazioni conformi che porti 
all’affermazione di quella nei riguardi della Costituzione sulle altre. 

Quest’esito può vedersi, in buona sostanza, racchiuso già nelle pronunzie del 2007 con cui è 
stato inaugurato il nuovo corso giurisprudenziale sulla CEDU; credo però di poter dire che proprio 
dalla decisione sopra richiamata potrà venire una spinta vigorosa al radicamento di questo modo di 
guardare alle Carte e ai loro rapporti.  

Ci si può, nondimeno, tornare a chiedere quale sia il fondamento teorico di un siffatto 
argomentare. 

Ora, è fuori di dubbio che la gerarchia tra interpretazioni conformi si ponga quale la diretta e 
immediata conseguenza della gerarchia dalla dottrina corrente intravista tra le fonti verso le quali le 
interpretazioni stesse sono tenute a volgersi: una gerarchia che – come si è veduto – gioca a 
beneficio della Costituzione, nei rapporti con la Carta dell’Unione, limitatamente alle norme 
espressive dei principi fondamentali27, mentre, quanto ai rapporti con le altre Carte (tra le quali, 

                                                 
di un’Unione sempre più stretta, 1/2016, 381 ss.]; ciò che, poi, linearmente e naturalmente discende dal carattere – per 
dirla con Corte cost. n. 269, cit. – “tipicamente costituzionale” delle Carte di cui le Corti stesse sono istituzionalmente garanti. 

25 … avverso la cui affermazione non rimarrebbe altro che l’esercizio del diritto di resistenza idoneo a concretarsi in 
pratiche giuridiche che inducano gli stessi garanti a tornare sui propri passi e, perciò, a rivedere precedenti pronunzie – 
diciamo pure – sbagliate. 

26 Sta proprio qui, a mia opinione, la migliore risorsa di cui disponiamo per fugare il rischio paventato già da secoli 
ed efficacemente testimoniato nell’inquietante interrogativo che si legge nella VI Satira di Giovenale: quis custodiet 

ipsos custodes? 
27 È interessante notare come – riconosciuta, in tesi, al diritto eurounitario forza costituzionale – la Carta di Nizza-

Strasburgo dovrebbe, in base al canone cronologico, affermarsi sulla stessa Carta costituzionale e, di conseguenza, 
secondo la comune opinione, anche l’interpretazione conforme alla prima prevalere sull’interpretazione conforme alla 
seconda. A meno che non si assuma in tesi che ogni precetto della Carta costituzionale riguardante i diritti fondamentali 
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appunto, la CEDU), essa varrebbe con riguardo ad ogni norma della legge fondamentale della  
Repubblica.  

Il punto è, però, che questo schema fa a pugni col “metaprincipio” della massimizzazione della 
tutela, cui si è dietro fatto richiamo, che non consente alcuna sistemazione d’ispirazione formale-
astratta delle Carte stesse, dovendosi piuttosto passare dalle fonti alle norme e verificare in concreto 
quale di esse sia in grado di offrire l’ottimale tutela ai diritti e, in genere, al sistema dei beni della 
vita giuridicamente protetti. 

Il riferimento al sistema è particolarmente insistito nella giurisprudenza costituzionale28 e 
distingue la condizione della Costituzione rispetto a quella delle altre Carte, dal momento che la 
prima non si fa carico esclusivamente dei diritti fondamentali, facendosi portatrice di principi altresì 
valevoli per la parte organizzativa, oltre che riferiti a beni della vita imputabili, a un tempo, ai 
singoli e all’intera collettività (tra i quali, specie nella congiuntura presente, quello alla sicurezza). 
Per vero, anche nelle altre Carte non fanno difetto, in modo esplicito o implicito, i riferimenti a 
interessi meritevoli di tutela diversi dai diritti fondamentali, seppur a questi variamente, 
funzionalmente connessi. 

Come che sia di ciò, è fuor di dubbio che del canone sistematico non può farsi a meno, in primo 
luogo – come si sa – al piano delle pratiche interpretative e, quindi, della mutua ponderazione dei 
beni o interessi meritevoli di tutela: pratiche, quelle e questa, che in un contesto segnato da una 
integrazione sovranazionale avanzata e dall’infittirsi dei vincoli discendenti dalla Comunità 
internazionale richiedono di essere oggi riconsiderate nella prospettiva delle relazioni 
interordinamentali. Potremmo dire che l’interpretazione è pleno o optimo iure “sistematica” 
laddove si svolga e maturi in forma… intersistematica, ciascun sistema in realtà ponendosi quale 
sistema di sistemi, seppur non ancora in tutto integrati29. 

Il canone della miglior tutela, dunque, orienta (o, per dir meglio, preorienta) i processi 
interpretativi e li dispone nella prospettiva delle relazioni intersistemiche. In applicazione del 
canone in parola, infatti, tutte le norme aventi efficacia in ambito interno, quale che sia la fonte 

(interna o esterna) dalla quale sono prodotte, partecipano ad armi pari alla loro mutua 
combinazione, senza alcun precostituito ordine gerarchico, peraltro comunque ripugnante alla 
natura dei documenti che danno il riconoscimento (in senso ristretto e proprio) dei diritti. Il punto è, 
però, che l’apprezzamento del modo con cui il sistema si scompone e ricompone a seconda dei casi 
                                                 
sia comunque espressivo di un principio fondamentale ovvero filiazione diretta di questo, sì da doversi considerare 
“coperto” avverso ogni sua possibile incisione (v., però, quanto si dice subito appresso nel testo a riguardo del canone 
della miglior tutela che apre la partita ad ogni possibile esito in ragione del caso). 

28 Ex plurimis, decc. nn. 236 del 2011; 264 del 2012; 1, 85, 170 e 202 del 2013; 10 e 49 del 2015; 63 del 2016; 124 e 
269 del 2017. 

29 Maggiori ragguagli sul punto, di centrale rilievo, possono aversi, se si vuole, dai miei CEDU, diritto 

“eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in Consulta OnLine, 19 aprile 2013, e 

L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, in AA.VV., L’interpretazione 
conforme al diritto dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico, a cura di A. Bernardi, Jovene, 
Napoli 2015, 153 ss., nonché in www.rivistaaic.it, 2/2014, 30 maggio 2014. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

147 

viene a svolgersi su un terreno reso infido e scivoloso dalle molte combinazioni astrattamente 
possibili dei valori evocati in campo dal caso. Ciò che si traduce, nei fatti, in un largo potere a 
beneficio dei giudici e, in ultima istanza, della stessa Corte costituzionale, laddove chiamata a 
verificare la congruità delle operazioni poste in essere dai primi. 

Di qui, piana discende la conseguenza, raggiunta in altri luoghi di riflessione scientifica e 
bisognosa di esser ora tenuta nuovamente ferma, secondo cui nessun ordine gerarchico 
astrattamente precostituito può intravedersi tra le interpretazioni conformi (a Costituzione, diritto 
internazionale, diritto sovranazionale), la loro messa a punto e il finale ricetto conseguendosi 
unicamente nei singoli casi e per le peculiari esigenze loro proprie, laddove si ha modo di 
apprezzare quanto di più e di meglio ciascuna Carta ha da offrire ai beni della vita 
complessivamente evocati in campo e, appunto, composti in sistema. 

Solo che questa immagine orizzontale (e, dinamicamente vista, a conti fatti, circolare) delle 
Carte, davanti alla quale la stessa giurisprudenza non è rimasta insensibile30, parrebbe rivelarsi oggi 
problematicamente conciliabile con le indicazioni date dalla sent. n. 269, nella quale si dà fiato e 
alimento ad una visione che fa della Costituzione il “centro di gravità permanente” – per riprendere 
una efficace espressione di un brano musicale di successo – attorno al quale ruotano le altre Carte 
che da essa sono attratte e ricevono luce.  

Qui – si badi – non è questione di rivendicare una primauté a beneficio di questa o quella Carta 
(e, perciò, in buona sostanza, di questa o quella Corte). Si tratta piuttosto di battere tutte le vie 
disponibili allo scopo di condurre i diritti alla meta della ottimale tutela, in ragione delle peculiarità 
dei casi e del contesto in cui gli stessi s’inscrivono.  

La integrazione delle Carte nei fatti interpretativi non fa smarrire i connotati propri di ciascuna di 
esse né può far passare sotto silenzio i diversi modi con cui esse sono intese e fatte valere dalle 
Corti che ne sono istituzionalmente garanti. Il canone della miglior tutela, ad ogni buon conto, 
obbliga a rivedere sotto una luce completamente diversa da quella del passato le norme che danno il 
riconoscimento dei diritti, sia uti singulae che (e specialmente) nel loro fare sistema di… sistemi; e, 
a seconda dell’immagine che esse danno di sé nei singoli casi, sollecita l’adozione delle misure 
adeguate allo scopo di assicurarne l’affermazione nell’esperienza. 

 
 
5. Il banco di prova della ricostruzione qui proposta: i conflitti tra le pronunzie delle Corti 

europee e il giudicato nazionale, bisognosi essi pure di essere risolti all’insegna del canone della 
miglior tutela e muovendo dall’assunto della parità delle Carte e, di riflesso, delle Corti 

Dal modo con cui – come si è veduto – vanno considerati i vincoli interpretativi prodotti dalle 
Carte, all’insegna della Grundnorm della ottimizzazione della tutela, discendono piane – a me pare 
– alcune conseguenze specificamente apprezzabili al piano dei conflitti tra le pronunzie delle Corti 
europee e quelle dei giudici nazionali. 
                                                 

30 Nella già ricordata sent. n. 388 del 1999, si trova la lapidaria, efficacissima affermazione secondo cui tutte le 
Carte, Costituzione inclusa, “si integrano reciprocamente nella interpretazione”. 
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Si tratta – come si sa – di un’annosa questione, alla quale si farà ora rapidamente riferimento per 
ciò che specificamente riguarda il versante dei rapporti tra diritto convenzionale e diritto interno.  

La Consulta ha dato un contributo di primo piano al superamento del giudicato nazionale, 
segnatamente con le sentt. nn. 113 del 2011 (quanto alla materia penale) e 123 del 2017 (in ambito 
amministrativo, ma con esplicito riferimento altresì a quello civile), seguita ora dalla sent. n. 6 del 
201831. Per la verità, nella seconda delle decisioni ora richiamate è un articolato ragionamento, in 
seno al quale si fa presente che la corretta esecuzione dei verdetti della Corte EDU non 
necessariamente passa attraverso il rifacimento del giudizio che pure si sia svolto in violazione dei 
canoni relativi al giusto processo32: pilatescamente, la Corte si è rimessa al discrezionale 
apprezzamento del legislatore per ogni soluzione al riguardo (pur sempre, ovviamente, suscettibile 
di sindacato secondo ragionevolezza), senza peraltro che sia affatto chiaro come possa porsi 
rimedio – perdurando l’inerzia del legislatore stesso – alle violazioni della Convenzione. Ciò che, 
nondimeno, importa è che si possa (e debba) – richiedendolo le circostanze e dietro indicazione (per 
i processi diversi da quello penale) del legislatore – far luogo alla revisione dei giudizi ancorché 
passati in giudicato. 

Ancora una volta, la chiave di volta che sorregge e giustifica siffatta soluzione è nel principio 
della massimizzazione della tutela: si potrebbe dire che sulla certezza del diritto (in senso oggettivo) 
prevalga (e debba prevalere) la certezza dei diritti costituzionali; in realtà, come si è tentato di 
argomentare altrove e qui pure si è venuti dicendo, la stessa certezza del diritto, in un ordinamento 
autenticamente costituzionale, ha senso se ed in quanto si risolva nella certezza (e, perciò, nella 
effettività della tutela) dei diritti33.  

Due domande al riguardo si pongono.  
La prima è se siffatta soluzione sia da tener ferma altresì laddove sia in gioco lo stesso giudicato 

                                                 
31 Sui conflitti tra decisioni delle Corti europee (e, segnatamente, della Corte EDU) e giudicato nazionale, v., ora, A. 

RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, cit., 249 ss., del quale è altresì la nota a Corte 
cost. n. 123 del 2017, dal titolo A proposito della sorte del giudicato amministrativo contrario a pronunzie della Corte 

di Strasburgo (note minime alla sent. n. 123 del 2017 della Corte costituzionale), in Consulta OnLine, 3/2017, 15 
novembre 2017, 460 ss. (su quest’ultima pronunzia, v., inoltre, nella stessa Rivista, il commento di R.G. CONTI, 
L’esecuzione delle sentenze della Corte edu nei processi non penali dopo Corte cost. n. 123 del 2017, 2/2017, 29 
giugno 2017, 333 ss.; E. BINDI - A. PISANESCHI, La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze 

amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU, www.giustamm.it; infine, G.V.A. 
PETRALIA, Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle Corti europee: nota a margine di Corte costituzionale n. 

123/2017, in www.rivistaaic.it, 4/2017, 13 novembre 2017). A commento di Corte cost. n. 6 del 2018, v., ora, P. 
TOMAIUOLI, L’“altolà” della Corte costituzionale alla giurisdizione dinamica (a margine della sentenza n. 6 del 2018), 
in Consulta OnLine, 1/2018, 24 gennaio 2018, 1 ss.  

32 Merita di essere inoltre segnalata la recente pronunzia del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 12 del 2017, che ha 
rigettato la domanda di revocazione di una sentenza per contrasto con una sopravveniente pronunzia della Corte EDU, 
stante il carattere tassativo dei casi in cui la revocazione stessa può aver luogo, ex art. 395 c.p.c. 

33 Non si dimentichi, d’altronde, che la Costituzione, in un ordinamento di tradizioni liberali, è, in nuce, una Carta 
dei diritti, nei cui riguardi si pone quindi in posizione servente la separazione dei poteri, secondo la mirabile e ad oggi 
attualissima formula dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789. 
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costituzionale ovvero se quest’ultimo, a motivo del ruolo di chiusura dell’ordinamento che gli è 
proprio, resista e si imponga anche avverso l’esecuzione in ambito interno delle pronunzie del 
giudice europeo34. 

La seconda è, ancora una volta, quali novità possano attendersi dopo Corte cost. n. 269.  
Quanto alla prima questione, la tesi della possibile cedevolezza (con le precisazioni che ora si 

faranno) del giudicato costituzionale può essere argomentata, ancora una volta, facendo appello al 
“metaprincipio” della massimizzazione della tutela, vale a dire al bisogno di dar modo alla 
Costituzione di affermarsi al meglio di sé, alle condizioni oggettive di contesto: come “sistema” 
appunto. La contraria opinione potrebbe esser accolta unicamente alla condizione che si reputi 
essere ogni pronunzia della Consulta, per definizione, idonea a fissare il più in alto possibile il 
punto di sintesi tra i valori costituzionali in campo, escludendosi perciò in partenza la eventualità 
che ciò possa aversi per mano delle Corti europee o di qualsivoglia altro giudice. Ciò che, però, 
condurrebbe fatalmente all’esito, già dietro ad altro riguardo indicato, di commutare il giudice 
costituzionale da potere costituito in potere costituente permanente (un potere altrove definito 
mostruoso).  

A dar spazio, dunque, all’ipotesi secondo cui la partita resta ogni volta aperta per ciò che attiene 
al riscontro della pronunzia idonea a far conseguire la sintesi ottimale dei valori in campo, se ne ha, 
per logica e lineare conseguenza, l’abbandono della teoria dei “controlimiti”, per come è 
usualmente prospettata. Come si è tentato, infatti, di mostrare in altri luoghi, occorre verificare di 
volta in volta se la Costituzione come “sistema” si affermi magis ut valeat precludendosi l’ingresso 
di norme e pronunzie aventi origine esterna dentro le mura domestiche ovvero spianandosi la via 
alla loro applicazione, pur se a prima vista incompatibili con questo o quel principio fondamentale 
di diritto interno. 

Ebbene, laddove proprio questa seconda appaia la strada da battere, è poi da chiedersi in quali 
modi possa aversi il superamento dell’ostacolo del giudicato costituzionale. Escludo la possibile 
revisione del giudizio di costituzionalità già celebrato, ostandovi a mia opinione il disposto di cui 
all’art. 136 cost., quanto meno con specifico riguardo alle pronunzie di accoglimento: 
l’immediatezza della produzione dell’effetto di annullamento non consente – a me pare – il 
recupero della legge indebitamente caducata; e la stessa Consulta, anche volendo, non potrebbe 
farla “resuscitare”. Si potrebbe, tuttavia, dare il caso che il legislatore riproduca la disciplina 
legislativa caducata; ciò che, in via di principio, è da considerare non consentito ex art. 137, ult. c., 
cost. ma che potrebbe rinvenire giustificazione proprio nel bisogno di dare seguito al verdetto della 
Corte europea, sempre che giudicato idoneo a servire al meglio la Costituzione come “sistema”, con 
la conseguenza che lo stesso giudice delle leggi, interpellato al riguardo, potrebbe far salva la norma 
“coperta” dalla pronunzia della Corte europea35. In altre parole, si tratta di sottoporre il disposto da 

                                                 
34 La qual cosa, poi, vale come riconoscere che il giudicato in parola abbia per tabulas natura di “controlimite” o, 

comunque, risulti in tesi strumentale alla intangibilità degli stessi (ma v., sul punto, quanto se ne dice subito appresso).  
35 In quest’ordine di idee si dispone ora anche A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e 

Costituzione, cit., 324 ss., spec 330 s. 
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ultimo richiamato a bilanciamento con la norma costituzionale che offre copertura al bene della vita 
cui il giudice europeo offre protezione. Nessun problema, poi, per le pronunzie di rigetto, a giudizio 
della dottrina e giurisprudenza corrente suscettibili di convertirsi in ogni tempo nel loro opposto36, 
ancora una volta laddove ciò sia sollecitato dal “metaprincipio” della miglior tutela.  

Tutto questo argomentare deve tuttavia, come si diceva, fare i conti con l’orientamento della 
Consulta, restia ad ammettere che le proprie pronunzie (segnatamente quelle di accoglimento) 
possano passare, in alcun caso o modo, inosservate. Diciamo meglio, che la Corte si riserva di 
tornare sui propri passi, laddove lo consideri opportuno, ma di non essere obbligata da alcuno a 
farlo. Non si dimentichi che, se è vero che la lesione del giudicato costituzionale è stata lamentata 
più volte (e talora con particolare vigore), non sempre però ciò si è tradotto nei comportamenti 
conseguenti: a conferma del fatto che manifestazioni di “resistenza” al giudicato costituzionale, da 
parte del legislatore (a mezzo della riproduzione di norma già annullata) o degli stessi giudici (a 
mezzo di pratiche interpretative dove più e dove meno devianti dalle pronunzie della Consulta), non 
sempre sono state sanzionate, segnatamente non lo sono state con lo strumento del conflitto di 
attribuzione (sub specie del conflitto da menomazione) azionato dalla Corte-parte davanti alla 
Corte-giudice. Il più delle volte i conflitti sono, dunque, prevenuti o superati per via 
d’interpretazione, senza far luogo al ricorso a pratiche idonee a farli esplodere in modo eclatante.  

Ora, dopo la 269, questo trend potrà uscirne – a me pare – viepiù rinforzato. La confluenza dei 
conflitti verso la sede del sindacato accentrato rende conferma della vocazione nutrita dalla 
Consulta a poter dire in ogni caso l’ultima parola sulle controversie di diritto costituzionale e 
riguardanti diritti riconosciuti dalle Carte: vale al piano dei rapporti con la Corte dell’Unione, cui la 
pronunzia ora richiamata specificamente si riferisce, e vale altresì per i rapporti con la Corte EDU. 
Viene, dunque, difficile immaginare il caso che avverso una decisione della Corte costituzionale 
possa aversi ricorso alla Corte europea, che quest’ultima ne accerti la violazione della Convenzione 
e, infine, che il giudice costituzionale non replichi a quest’ultima decisione, brandendo l’arma dei 
“controlimiti” e perciò impedendone l’esecuzione da parte dei giudici comuni. 

Il nodo della questione sta tuttavia nel modo con cui i giudici comuni reagiranno alla 269, a 
partire proprio dalla Cassazione il cui ruolo di nomofilachia risulta – come si diceva – da tale 
decisione vistosamente contratto. Disponiamo, peraltro, di alcuni segni assai indicativi, talora 
persino illuminanti, circa il modo con cui le Corti europee intendono il loro ruolo, specificamente 
laddove si tratti di apprestare tutela ai diritti delle Carte di cui esse sono garanti. Non è un caso, 
d’altronde, che nello stesso torno di tempo in cui vedeva la luce la 269, la Corte dell’Unione abbia 
rivendicato (in Global Starnet) per sé il titolo a pronunziarsi in via pregiudiziale su ogni caso di 
sospetta violazione della Carta di Nizza-Strasburgo, pur laddove le previsioni di quest’ultima siano 
considerate sostanzialmente coincidenti con quelle della Costituzione, sulle quali il giudice delle 

                                                 
36 In altri luoghi si è patrocinata la tesi secondo cui anche le pronunzie di rigetto sarebbero idonee a produrre effetti 

erga omnes, pur se limitatamente all’oggetto della questione quale risultante dagli elementi normativi e fattuali che lo 
connotano; la tesi, nondimeno, non ha trovato – come si sa – favorevole accoglienza nella dottrina e giurisprudenza 
ormai affermatasi, e non giova pertanto tornare qui a riproporla. 
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leggi si sia già a sua volta pronunciato37.  
In tal modo, com’è chiaro, potrebbe assistersi a decisioni divergenti delle due Corti, i cui 

contrasti poi ancora una volta non potrebbero che essere risolti dal giudice comune in applicazione 
del canone della miglior tutela. Uno schema, questo, che, a mia opinione, potrebbe valere anche al 
piano dei rapporti con la Corte EDU, specie a seguito dell’entrata in vigore del prot. 1638. 

È chiaro che il fatto stesso della coesistenza della doppia pregiudizialità, “comunitaria” (o, 
meglio, eurounitaria) e costituzionale, può portare all’esito della venuta alla luce di pronunzie delle 
Corti tra di loro incompatibili. Pur non riconoscendosi effetti giuridicamente vincolanti alle 
pronunzie della Corte EDU emesse in applicazione del prot. 16, nella sostanza le cose possono poi 
prendere una piega non diversa anche con riguardo a tali pronunzie39. 

Il quadro appare invero ancora oggi alquanto fluido, in via di assestamento, gli indirizzi delle 
Corti non potendosi dire compiutamente definiti e radicati; peraltro, sono da mettere in conto 
ulteriori aggiustamenti, specificamente per ciò che attiene all’ordine col quale può aversi 
l’interpello delle Corti europee e della Corte costituzionale40. 

                                                 
37 Che la decisione della Prima Sez. della Corte dell’Unione, richiamata nel testo, si presenti non in linea con la sent. 

269 è argomentato nel mio Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell’Unione, dal 
punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet), cit. 

38 Sull’intreccio e le complicazioni che potrebbero aversi per effetto dell’utilizzo del nuovo strumento di 
cooperazione previsto dal prot. in parola, tra gli altri, v. AA.VV., La richiesta di pareri consultivi alla Corte di 

Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di E. Lamarque, Giappichelli, Torino 2015; altri riferimenti in A. DI 

STASI, Il sistema convenzionale di tutela dei diritti dell’uomo: profili introduttivi, in AA.VV., CEDU e ordinamento 

italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), 
cit., 63 ss. e, da ultimo, A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, cit., 328 ss. 

39 … specie se si considera che, laddove una pronunzia emessa dalla Corte di Strasburgo in sede consultiva dovesse 
passare inosservata, sulla medesima questione potrebbe aversi un nuovo ricorso alla Corte in sede giurisdizionale 
[dell’ipotesi si discorre nel mio Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali 

(con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla Cedu e all’entrata in vigore del Prot. 16), in www.rivistaaic.it, 
1/2014, 7 febbraio 2014, spec. al § 3, e, pure ivi, in R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio 

pregiudiziale come strumento di dialogo, 3/2014, 12 settembre 2014, spec. il § 12]. 
40 Si ragiona di un possibile mutamento d’indirizzo della giurisprudenza costituzionale per ciò che ha riguardo 

all’ordine cronologico in cui possono svolgersi la pregiudizialità “comunitaria” e la costituzionale nei miei Ancora in 

tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell’Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia 

(Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet), cit., e Corte di giustizia e Corte costituzionale alla ricerca di un nuovo, 

seppur precario, equilibrio, cit.; peraltro, l’ipotesi parrebbe avvalorata dallo scritto di A. BARBERA, dietro cit., 15. A 
giudizio di P. MORI, Taricco II o del primato della Carta dei diritti fondamentali e delle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri, cit., 17, e G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte 
costituzionale n. 269/2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in www.forumcostituzionale.it, 25 gennaio 2018, 
la sent. n. 269 avrebbe stabilito la necessaria precedenza della pregiudizialità costituzionale sulla “comunitaria”. Al 
punto 5.2 del cons. in dir., è però affermato che, in caso di sospetta violazione congiunta della Carta dell’Unione e della 
Carta costituzionale, “debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio 

pregiudiziale…” (mio, ovviamente, il corsivo). Quest’ultimo parrebbe dunque proponibile anche prima della 
presentazione della questione suddetta, se non altro perché altrimenti il giudice potrebbe non avere chiaro se una 
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Su un punto solo, in conclusione, mi sento sufficientemente sicuro; ed è che, in un contesto 
connotato da più Carte (e Corti), crescono le responsabilità delle stesse ma, forse, ancora di più 
quelle dei giudici comuni, chiamati a far luogo ad apprezzamenti estremamente delicati e non di 
rado sofferti, all’insegna del canone della ottimizzazione della tutela. Non si dimentichi che resta 
pur sempre ad essi demandato tanto l’impulso iniziale che dà modo alle Corti europee così come 
alla Corte delle leggi di pronunziarsi, quanto la decisione finale, con la quale si dà seguito alle 
pronunzie delle Corti stesse e – come si è venuti dicendo – al loro confronto o, diciamo pure, al 
bilanciamento sollecitato dal canone stesso41. È chiaro che la partita può poi subito riprendere e 
trasmettersi ad altri piani rispetto a quello su cui si è inizialmente svolta: non soltanto perché i casi 
della vita la ripropongono incessantemente ma anche perché una vicenda apparentemente chiusa su 
un fronte può poi, in mutate forme, riaprirsi su un altro. Si pensi, ad es., al caso, cui si è dietro fatto 
cenno, che la Corte EDU sia chiamata in sede consultiva, in base al protocollo suddetto, e poi sia 
nuovamente interpellata in sede giurisdizionale o al caso che sulla medesima vicenda sia chiamata 
ad esprimersi dapprima l’una Corte europea e poi l’altra, tanto che si sia nel frattempo pronunziata 
la Corte costituzionale quanto che non. 

Le Corti stesse hanno interesse – a me pare – a considerare sempre suscettibile di riapertura il 
gioco. Perché così, dopo una prima mano non andata per il verso giusto, potrà aversene una seconda 
che si concluda in modo gratificante. D’altronde, l’esperienza insegna che il proposito coltivato da 
questa o quella Corte di potersi far valere sulle altre sfocia fatalmente nello scontro duro, che pur 
laddove poi si concluda con l’affermazione della tesi patrocinata dall’una o dall’altra Corte, al tirar 
delle somme inquina la loro feconda collaborazione, compromette la disponibilità al reciproco 
ascolto, porta sovente a parziali e complessivamente inappaganti realizzazioni dei diritti e, in 
genere, dei beni della vita meritevoli di tutela. 

L’augurio è che in tutte le sedi in cui si amministra giustizia maturi a pieno la consapevolezza 
del bisogno di doversi dare comunque sostegno a vicenda, così come lo stesso bisogno hanno le 
Carte di darsi alimento e giustificazione a vicenda, e non già di delegittimarsi, ciò che poi farebbe il 
gioco di quanti – privati o pubblici poteri – quotidianamente attentano ai diritti e riescono purtroppo 
non di rado a farla franca.  

                                                 
effettiva violazione della Carta dell’Unione si dia. Comunque, è da attendersi una ulteriore “precisazione” al riguardo, 
alla prima occasione utile. 

41 Alle volte, poi, come in presenza di pronunzie additive di principio della Corte costituzionale ovvero di decisioni-
pilota della Corte europea, il giudice comune è sollecitato a porre in essere un’attività che, a rigore, non può dirsi di 
mera esecuzione o di applicazione [secondo la qualifica datavi da un’accreditata dottrina: M. LUCIANI, Funzioni e 

responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in www.rivistaaic.it, 3/2012, 3 luglio 2012, spec. 
al § 4, ma passim e, dello stesso, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in www.rivistaaic.it, 4/2014, 10 
ottobre 2014] bensì di vera e propria attuazione delle indicazioni venute dalle Corti stesse, concretandosi essa nella 
produzione di regole frutto di apprezzamento discrezionale ora più ed ora meno largo (e, tuttavia, pur sempre 
consistente). 
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Introduzione  

 

L’integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione nella struttura sociale italiana 
avviene soprattutto in ambito scolastico ed è proprio al fine di valutare i percorsi dell’integrazione 
che si intende indagare l’effettività del diritto all’istruzione per i giovani di origine straniera1.  

A tale scopo, occorre anche ricordare che il termine “seconde generazioni” è stato coniato 
all'inizio del Novecento nelle ricerche della scuola di sociologia di Chicago2, sul fenomeno 

migratorio che trovava origine nel continente europeo. 

In seguito, è entrato in uso anche in Paesi europei come Francia, Gran Bretagna, Spagna e Italia 

e altri. Oggi questo termine è molto diffuso ed utilizzato, ma sono molteplici le sfumature di 

significato e le interpretazioni soggettive da parte degli studiosi, e altrettanto numerose sono le 

proposte di definizione che riguardano i giovani con background migratorio, quale per esempio 

quella di “cross generation”3, ovvero “generazione ponte”, tra la cultura del Paese di accoglienza in 
cui vivono quotidianamente e la cultura di origine della loro famiglia.  

Con riferimento al caso italiano, in un’accezione molto estesa4 nelle “seconde generazioni 
dell’immigrazione” rientrano: i minori nati in Italia da genitori stranieri, i minori ricongiunti5, i 

minori non accompagnati giunti soli e presi in carico da progetti educativi realizzati in Italia, i 

minori rifugiati - c.d. “bambini della guerra”, i minori arrivati per adozione internazionale, i figli di 

coppie miste.  

Vi è poi, tra le più importanti, la classificazione “decimale” di Rubén G. Rumbaut6 che nel 1997, 

in base alle fasce di età dei ragazzi figli di immigrati e ricorrendo ad una serie di sigle, individua le 

                                                 
1 Sul ruolo dell’istruzione sia nella formazione “di una cittadinanza consapevole” che “del sistema produttivo”, si 

veda V. ATRIPALDI, Introduzione, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali 

dell’istruzione, Jovene, Napoli, 2014, 21-22. 
2 Tra i membri più eminenti della Scuola vanno menzionati Robert Park, Ernest Burgess e William Thomas. Per 

approfondimenti, si veda R. RAUTY (a cura di), Società e metropoli. La scuola sociologica di Chicago, Donzelli, Roma, 

1999. 
3 In merito alla definizione di “cross generation”, si vedano L. M. VISCONTI, E. M. NAPOLITANO, Cross generation 

marketing, Egea, Milano, 2009, che riferiscono le proprie riflessioni a questi “giovani con famiglie, reti etniche, reti 
amicali, risorse culturali e linguistiche, pressioni mediatiche, limiti giuridici …”.   

4 Per approfondimenti, si veda M. AMBROSINI, Il futuro in mezzo a noi. Le seconde generazioni scaturite 

dall’immigrazione nella società italiana dei prossimi anni, in M. AMBROSINI, S. MOLINA (a cura di), Seconde 

generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2004, 5. 
5 Sul diritto al ricongiungimento familiare dello straniero, si veda F. ANGELINI, Il diritto al ricongiungimento 

familiare, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, A. SCHILLACI (a cura di), Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: 
Integrazione, diritti, sicurezza, Jovene, Napoli, 2011, 159 ss., per la quale, dal punto di vista formale, tale diritto “si 
lega strettamente al diritto costituzionale all’unità familiare; è la stessa Corte costituzionale nella sent. n. 28/1995 a 

radicare tale diritto negli artt. 29 e 30 Cost. e cioè nelle “norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e 
in particolare, nell’ambito di questa, ai figli minori” (punto 4 del cons. diritto); e conseguentemente, si è riconosciuto a 

tale diritto la natura di diritto fondamentale della persona, che spetta in via di principio anche allo straniero …”. 
6 Per approfondimenti, si veda R. G. RUMBAUT, Assimilation and its discontents. Ironies and paradoxes, in The 

Handbook of International Migration: The American Experience, Russell Sage Foundation, New York, 1999, 172 ss.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernest_Burgess
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Thomas
http://www.egeaonline.it/ita/catalogo/risultato-ricerca.aspx?IDAutore=71474
http://www.egeaonline.it/ita/catalogo/risultato-ricerca.aspx?IDAutore=3331
https://www.amazon.it/dp/B006N4B0IS/ref=rdr_kindle_ext_tmb
https://www.amazon.it/dp/B006N4B0IS/ref=rdr_kindle_ext_tmb
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generazioni G2, G1,75 G1,5 e G1,25.  La G2 corrisponde alla seconda generazione in senso stretto 

ovvero quella dei nati nel paese di accoglienza da genitori immigrati; la G1,75 riguarda i bambini 

che si trasferiscono all’estero nell’età prescolare, da 0 a 5 anni; la G1,5 è la generazione che ha 

cominciato il processo di socializzazione e la scuola primaria nel paese d’origine, ma ha completato 
l’educazione scolastica all’estero ed è ricompresa nella fascia dei 6-12 anni; la G1,25 è, infine, 

quella che emigra tra i 13 e i 17 anni. Così individuate, queste sono le “generazioni frazionarie” dei 
ragazzi nati all’estero e immigrati in giovane età nel nostro Paese, per i quali l’età in cui avviene la 
migrazione condiziona fortemente i percorsi di integrazione.  

In generale, può dirsi che all’interno della famiglia immigrata sulla base di un determinato 
progetto, sia nel caso in cui appartengano alla seconda generazione in senso stretto, che nel caso in 

cui rientrino tra le “generazioni frazionarie”, i figli si trovano di fatto ad essere migranti involontari 

dall’identità incerta7. Le seconde generazioni dell’immigrazione, infatti, compongono un “collettivo 
sospeso tra realtà molto diverse e sovente conflittuali: quella del migrante e del nativo, quella della 

famiglia e del contesto sociale, quella della cultura di origine e della cultura acquisita, tra mondo 

degli adulti e mondo giovanile”8, pur rappresentando il fulcro del “processo di stabilizzazione”9 dei 

cicli migratori nella società moderna. Di conseguenza, se la realizzazione di una società 

multiculturale a basso livello di conflittualità passa attraverso l’effettiva integrazione degli 
immigrati, una particolare attenzione deve essere dedicata proprio ai ragazzi di origine straniera ed 

alla loro inclusione nell’ottica della coesione sociale.  
Tale processo inclusivo si fonda anche sull’accesso ai diritti e agli strumenti di tutela previsti 

dall’ordinamento giuridico italiano, tra cui una posizione di primo piano spetta certamente al diritto 
all’istruzione. Come tutti i diritti che si dicono “sociali”10, anche detto diritto “muove 

                                                 
7 La terminologia riguardante le seconde generazioni dell’immigrazione è stata anche arricchita nel tempo dal 

concetto di “métissage”, la teoria degli elementi di ibridazione culturale che provengono dall’educazione e dalla cultura 
di origine assorbita fin dalla nascita dai minori di origine straniera, i quali però devono poi ricercare la propria identità 

all’interno della società dove nascono o che li ospita. In merito, si veda M. R. MORO, Bambini di qui venuti da altrove. 

Saggio di transcultura, FrancoAngeli, Milano, 2005, 23, per la quale il métissage dei gruppi, degli individui, dei 

pensieri è il “processo di “acculturazione” per i migranti e di “trasformazione” per coloro che li accolgono, benché si 
tratti dello stesso processo a specchio”.  

8 Come riporta Fondazione S. ANDOLFI (a cura di), Le seconde generazioni e il problema dell’identità culturale: 
conflitto culturale o generazionale?, CNEL, Roma, 2011, 6, per cui, inoltre, “l’espressione Seconda Generazione trova 
maggior chiarezza nel riferimento alla famiglia (immigrata), più che al singolo individuo”. 

9 Sullo studio del “processo di stabilizzazione” delle comunità immigrate nel Paese ricevente, di lunga tradizione in 

Inghilterra, Francia e Germania, ma soprattutto negli Stati Uniti, si vedano A. PORTES,  P. FERNANDEZ-KELLY, W. J. 

HALLER, L’assimilazione segmentata alla prova dei fatti: la nuova seconda generazione alle soglie dell’età adulta negli 
Stati Uniti, in M. AMBROSINI, S. MOLINA (a cura di), Seconde generazioni, cit., 55 ss., i quali sostengono che la storia 

del “processo di stabilizzazione è ben nota ed è anzi all’origine della nostra generale comprensione di come tenda a 
realizzarsi il processo di assimilazione” delle comunità etniche generate dalla prima ondata migratoria. 

10 Non è certamente possibile richiamare l’intera letteratura giuridica sul tema dei diritti sociali, dalla quale emerge 

la difficile definizione dei diritti sociali come categoria unitaria. Come sostenuto da M. BENVENUTI, Diritti sociali, Utet 

giuridica, Torino, 2013, 1, “Ad una rapida rassegna delle più o meno recenti trattazioni enciclopediche in tema di 
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dall’assunzione effettiva della realtà sociale, della sua complessità, delle sue differenze e delle sue 
diseguaglianze”11. Certamente legato strettamente alla persona e anche sotto il profilo della dignità 

umana, il diritto fondamentale all’istruzione è associato alla prospettiva del principio 
dell’uguaglianza sostanziale e rappresenta un “obiettivo prioritario delle politiche sociali nei 
confronti delle generazioni future”12, per cui la sua fruibilità deve essere garantita pienamente anche 

ai giovani stranieri che vivono in Italia.  

 Le maggiori difficoltà riguardanti la garanzia del diritto all’istruzione per i bambini e i giovani 
di origine straniera sono da ricollegarsi al disuguale status dei minori stranieri irregolari rispetto a 

quello dei minori stranieri regolari e a quello dei loro coetanei italiani, nonché dei minorenni 

rispetto ai maggiorenni di cittadinanza non italiana. In particolare, un elemento di differenziazione 

importante anche tra le seconde generazioni dell’immigrazione è la categoria di straniero cui i 
ragazzi stessi o i genitori appartengono, con particolare riferimento alla distinzione tra stranieri non 

UE regolari e irregolari e a quella tra rifugiati, emigrati per necessità, e migranti economici, 

emigrati per scelta perché attratti da migliori prospettive economiche. Le barriere che incontrano le 

seconde generazioni dell’immigrazione non sono legate unicamente al possesso della cittadinanza, 
ma anche alla titolarità del permesso di soggiorno. In effetti, l’elemento comune alla maggioranza 
dei giovani con background migratorio è dato sicuramente dalla difficoltà di acquisizione della 

cittadinanza italiana, mentre così non è con riferimento alla regolarità della loro posizione 

giuridico-amministrativa per quanto concerne le “norme relative all'ingresso ed al soggiorno”, che 
presentano nella sostanza una grande varietà di forme13. 

Il contributo si propone, quindi, di esaminare le principali problematiche giuridiche concernenti 

la garanzia del diritto allo studio per le seconde generazioni dell’immigrazione attraverso una 
                                                 

“diritti sociali”, sembra, anzitutto, che tale nozione sia astretta ad insuperabili problemi di ordine definitorio o, per 

meglio dire, che l’unico vero punto di consenso tra gli studiosi sul tema si raggiunga in ordine al carattere “non (…) 
univoco”, se non propriamente equivoco, del sintagma in questione…”. Sul tema, si vedano, ad esempio, A. 

BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 1 ss.; M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, in Enc. dir., 

XII, Giuffrè, Milano, 1964, 802 ss.; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, Cedam, 

Padova, 1995, 97 ss.; D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Jovene, Napoli, 2003, 1 ss., la quale in merito alla 

natura dei diritti sociali si sofferma sulla loro inviolabilità “quale sinonimo di irrivedibilità dei diritti, quale limite 

invalicabile dal legislatore, seppure costituzionale” e sulla duplicità delle matrici personalista e pluralista di tali diritti 
laddove la prima “si traduce, tradizionalmente, nel diritto dei singoli alla fruizione di determinate prestazioni da parte 
dei pubblici poteri, onde far fronte alla soddisfazione di esigenze indispensabili per lo sviluppo della persona” e la 
seconda “rimanda al diritto “sociale”, al fenomeno, cioè, della produzione giuridica extrastatuale, di quel diritto che 
nasce e (entro certi limiti) regola la vita dei gruppi, delle organizzazioni sociali”.     

11 Così M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit., 10. Sulla disamina dei “diritti sociali che rampollano dalle dimensioni 

costituzionali dell’istruzione” Id., L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le 

dimensioni costituzionali dell’istruzione, cit., 147 ss. 
12 Sul tema, si veda G. BUFALINO, L’istruzione nella legislazione regionale, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), 

Costituzione e istruzione, FrancoAngeli, Milano, 2016, 88. 
13 Cfr. Artt. 4-20 del Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato - 

del d.lgs. n. 286/1998 recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero” (T.U. Immigrazione). 
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rassegna delle principali misure legislative adottate negli ultimi anni, nonché della giurisprudenza 

costituzionale, nella prospettiva dei principi costituzionali sull’istruzione, al fine di avanzare 
qualche ipotesi sull’effettività di tale diritto per i minori e i ragazzi di origine straniera.  

 

 

1. La rilevanza dei dati statistici per la comprensione del fenomeno delle seconde 

generazioni dell’immigrazione e della loro integrazione scolastica e sociale 

 

Per un’analisi completa del fenomeno relativo ai figli degli stranieri nati e/o cresciuti in Italia è 
importante tener conto dei dati statistici disponibili e aggiornati che li riguardano, anche al fine di 

individuare le migliori soluzioni di convivenza nella nostra società14.  

Con il censimento della popolazione del 201115 sono stati censiti oltre 4 milioni di residenti 

stranieri, di cui 600.000 nati in Italia, con un incremento di quest’ultimi, rispetto al precedente 

censimento del 2001, del 282,6%, ed è stato rilevato che ogni 100 neonati italiani, 15 sono di 

origine straniera ed ogni 100 minori italiani ve ne sono 10 stranieri16. Dei cittadini non comunitari 

regolarmente soggiornanti, i minori rappresentano il 21,9%17, mentre degli stranieri nati sul 

territorio, i più numerosi sono i marocchini (15,2%), seguiti da romeni, albanesi e cinesi, che 

rappresentano le collettività con una più lunga storia di immigrazione in Italia18. Le seconde 

generazioni dell’immigrazione nate in Italia sono, quindi, cresciute negli ultimi anni, seppure con 
una tendenza che si è invertita, raggiungendo nel 2014 la quota di quasi 971.000 bambini e 

arrivando a rappresentare il 72,7% dei minori stranieri.  

Vi è da aggiungere che alcune analisi inducono ad ipotizzare che vi sia un sommerso 

demografico non quantificabile, poiché non tutti i bambini (appartenenti alle comunità “chiuse”, 
come cinesi e rom) nascono nelle strutture ospedaliere, pertanto non sempre alla nascita segue la 

                                                 
14 Come sottolinea E. GIOVANNINI, Statistica 2.0. The next level, Relazione introduttiva alla decima Conferenza 

nazionale di statistica, Roma, 15-16 dicembre 2010, 1 e 23, le “statistiche disponibili sui fenomeni economici, sociali ed 

ambientali [..] sono divenute compagne della nostra quotidianità, influenzando profondamente l’opinione pubblica, la 
politica, l’economia e, quindi, le nostre vite” ed, inoltre, “le informazioni statistiche concernenti i punti di forza e di 

debolezza del “sistema Italia”” consentono “il disegno delle politiche e delle strategie aziendali più adatte per dare una 
prospettiva di medio e lungo termine alle imprese, alle istituzioni ed ai cittadini”. Sulla rilevanza dell’informazione 
statistica al fine di comprendere il funzionamento della società e consentire la progettazione delle politiche, si vedano 

anche A. ZULIANI, Statistiche come e perché. A cosa servono, come si usano, Donzelli, Roma, 2010; G. 

NOTARSTEFANO, Dati e statistiche per le politiche pubbliche, in A. LA SPINA, E. ESPA (a cura di), Analisi e valutazione 

delle politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna, 2011, 269 ss.  
15 Le informazioni raccolte per il 15° Censimento generale della popolazione si riferiscono al 9 ottobre 2011.  
16 Sul punto, si veda B. G. BELLO con la revisione di E. ROZZI, Minori e seconde generazioni, in Centro Studi e 

Ricerche IDOS (a cura di), Dossier Statistico Immigrazione 2014 - Rapporto UNAR, Edizioni IDOS, Roma, 2014, 159.  
17 Per maggiori approfondimenti, si veda il report ISTAT su “Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e 

acquisizioni di cittadinanza” del 10 ottobre 2017, in Istat.it, 3.   
18 Sul tema, si veda Rapporto Annuale ISTAT 2016, ISTAT, Roma, 2016, 91. 
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registrazione19. A tale riguardo, dal XIX Rapporto Nazionale sulle Migrazioni, elaborato 

dall’ISMU20, emerge che al 1° gennaio 2013 erano presenti circa 235.000 stranieri senza il 

permesso di soggiorno, maggiorenni ed “espellibili”21, cui vanno aggiunti approssimativamente 

50.000 minorenni irregolari, da ricomprendere nel fenomeno del sommerso demografico, che li 

espone, in quanto “nati invisibili”, a un potenziale danno per la salute22. Su quest’ultimo tema, 
occorre ricordare che il diritto di registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia, 

a cui il Comitato ONU dedica un’esplicita Raccomandazione, è ancora lontano dall’esser garantito, 
pur essendo fondamentale per evitare che i bambini si vedano negati i propri diritti e rimangano 

esclusi dai sistemi sanitari, sociali e d’istruzione. L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato, con l. n. 94/2009, in combinato disposto con gli ex artt. 361-362 

c.p., che obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a 

conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante, ha di molto peggiorato la situazione 

creando un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano 

agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio, nel timore di essere identificati ed eventualmente 

espulsi23. 

Preme, inoltre, qui ricordare, con particolare riferimento ai dati sull’istruzione, che nel 2015 
l’Istat, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR), ha condotto un’indagine campionaria sull’Integrazione scolastica e sociale 
delle seconde generazioni24. Questa ricerca, come spesso rimarcato, “ha consentito di approfondire 

e documentare il senso di appartenenza dei giovani con background migratorio, superando il 

concetto di cittadinanza “formale”25”. La rilevazione, prevista dal Programma statistico nazionale 

                                                 
19 In merito, si veda il 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Italia 2013-2014, Gruppo CRC, Roma, 2014, 107.  
20 Iniziative e studi sulla multietnicità, in Ismu.org.  
21 In materia di immigrazione, l'espulsione è un provvedimento che intima allo straniero di lasciare il territorio dello 

Stato e viene disposto dall'autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dalle norme del 

T.U. Immigrazione, quando non sussistono le condizioni per la permanenza in Italia. 
22 Sul punto, si vedano T. CANETTA, P. PRUNEDDU, “Neonati “clandestini” invisibili per lo Stato” del 19 dicembre 

2013, in Linkiesta.it.  
23 A questo riguardo si ricorda che sebbene la c.m. del Ministero dell’Interno n. 19 del 7 agosto 2009 specifichi che 

non è necessario esibire documenti inerenti il soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di 

riconoscimento di filiazione (registro di nascita e dello stato civile), trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del 

minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto, tale disposizione ha avuto una scarsa 

pubblicizzazione, così come è rimasto disatteso il sollecito del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, a conclusione della sua 58° Sessione nell’anno 2011, affinché l’Italia intraprenda una campagna di 
sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dallo status giuridico dei 

genitori. 
24 Per approfondimenti sull’indagine svolta, si veda il report ISTAT sulla “Integrazione scolastica e sociale delle 

Seconde Generazioni” del 15 marzo 2016, in Istat.it. 
25 Per approfondimenti, si veda Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica G. ALLEVA su “Cittadini 

non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza”, Commissione parlamentare di inchiesta sul 
 

http://www.linkiesta.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

159 

2014-2016, ha avuto luogo dal mese di marzo a quello di giugno dell’anno 2015 ed i primi risultati 
sono stati diffusi a marzo del 2016, ha interessato 821 comuni, si è svolta in circa 1.400 scuole 

statali secondarie di primo e secondo grado, con almeno 5 alunni di cittadinanza straniera, e gli 

studenti intervistati sono stati oltre 68.000, per metà italiani e per metà stranieri. Le informazioni 

sono state raccolte sulla base delle categorie utilizzate da Rubén G. Rumbaut, adattate alla realtà 

scolastica italiana, per rilevare in particolare: la provenienza, la presenza della famiglia nel percorso 

scolastico, i rapporti con i pari e con i docenti, il ruolo della scuola nelle aspirazioni dei figli degli 

stranieri nati e/o cresciuti ed educati in Italia. I dati pertanto rivelano che, con riferimento all’anno 
2015, il 30,4% degli studenti stranieri presenti nelle scuole secondarie è nato in Italia, il 23,5% è 

arrivato in Italia prima dei 6 anni, il 26,2% è immigrato tra i 6 e i 10 anni e il 19,9% a 11 anni e più. 

Considerando la provenienza di origine, la maggioranza degli alunni cinesi (59,3%) e filippini 

(55,4%) è nata in Italia, mentre, in oltre un terzo dei casi, sono entrati in Italia a 11 anni e più gli 

alunni originari dell’Ucraina (36%) e della Moldavia (43,2%). Tra i dati più significativi emersi 
dall’indagine, in primo luogo vi è la complessità del percorso scolastico dei ragazzi con background 

migratorio, anche come conseguenza dell’influenza dei diversi modelli migratori seguiti dalle 
collettività di appartenenza. Per quanto concerne, quindi, l’aspetto dell’inserimento degli stranieri 

immigrati, si rileva che solo il 49% dei nati all’estero viene collocato in una classe adeguata alla 
propria età; il restante 51% nelle classi antecedenti26. Inoltre, emerge con chiarezza che il 

rendimento scolastico si presenta problematico per gli studenti stranieri, la rilevazione mette infatti 

in evidenza che il 27,3% degli alunni stranieri, compresi quelli nati in Italia, ha dichiarato di aver 

ripetuto uno o più anni scolastici a fronte del 14,3% degli alunni italiani.  Molto interessante è, 

quindi, la parte dell’analisi che riguarda la socializzazione, poiché spesso per i ragazzi stranieri la 
scuola è il primo luogo in cui avviene l’incontro con il mondo e con la cultura del paese di 
accoglienza, ed è il primo momento in cui essi colgono le differenze culturali della propria famiglia. 

Le informazioni raccolte sulle relazioni con gli altri compagni, sul rapporto con gli insegnanti e con 

lo studio, sull’atteggiamento della famiglia dell’alunno nei confronti della scuola, evidenziano 
livelli di soddisfazione dei ragazzi stranieri buoni od elevati e spesso migliori di quelli degli alunni 

italiani. Osservando nello specifico il rapporto con i compagni di scuola e la più estesa rete amicale, 

emerge che: il 21,6% di alunni stranieri delle scuole secondarie di primo grado dichiara di non 

frequentare i compagni di scuola al di fuori dell’orario scolastico, rispetto al 9,3% degli alunni 
italiani. La differenza è meno accentuata nelle scuole superiori; oltre il 50% dei ragazzi stranieri 

nati in Italia o arrivati in età prescolare frequenta, al di fuori della scuola, solo ragazzi italiani, 

mentre più del 35% incontra sia ragazzi italiani che stranieri. La quota di coloro che frequentano 

coetanei italiani decresce se si è arrivati in Italia successivamente al compimento del sesto anno di 

                                                 

sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle 

risorse pubbliche impegnate, Roma, 9 novembre 2016. 
26 Come si vedrà più avanti, l’art. 45, co. 2, del d.P.R. n. 394/1999 prevede che: “I minori stranieri soggetti 

all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti 

deliberi l’iscrizione ad una classe diversa …”. 
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età. Poco più di 1 alunno su 10, con cittadinanza diversa da quella italiana, frequenta solo altri 

stranieri, connazionali o con cittadinanze diverse dalla propria; i ragazzi cinesi incontrano più degli 

altri solo stranieri, soprattutto connazionali, anche nel luogo di lavoro dei familiari; seguono i 

filippini, che frequentano maggiormente oratori e luoghi di culto. Ucraini, albanesi e romeni, 

invece, vedono più spesso solo italiani, mentre i ragazzi marocchini si contraddistinguono per 

un’intensa vita sociale vissuta in molteplici luoghi di ritrovo. L’indagine ha coinvolto non solo gli 
studenti, ma anche i dirigenti scolastici e i docenti27. Un particolare focus della ricerca riguarda il 

senso di appartenenza al nostro Paese, nonostante che, per tutte le collettività migratorie, la 

“sospensione” dell’identità tra la cultura di origine e quella italiana sia piuttosto percepita dai 
ragazzi stranieri. Dalla rilevazione emerge che la quota di coloro che si sentono italiani supera un 

terzo del totale, avvicinandosi al 38%. I ragazzi originari della Romania si sentono “più italiani” per 
il 45,8%, quelli del Marocco, per il 36%, quelli di un paese europeo non UE, per più del 40% 

mentre le percentuali sono più basse per chi proviene dall’Asia e dall’America Latina. Sono indecisi 
il 38% dei giovani indiani. Sentirsi italiano nei fatti, al di là dell’acquisizione della cittadinanza 
formale, per un ragazzo europeo è comunque più facile. Inoltre, incide molto su queste valutazioni 

anche l’età in cui si è entrati in Italia. Tra i ragazzi arrivati dopo i 10 anni, si sente straniero quasi il 
53%, mentre per i nati in Italia o per i nati all’estero ma arrivati prima dei 6 anni, la percentuale di 
chi si sente straniero si riduce a circa il 24%. Sul tema della percezione che i giovani di origine 

straniera hanno rispetto al loro futuro, è interessante notare come una quota considerevole, pari al 

46,5%, di ragazzi stranieri, desidera andare a vivere fuori dall’Italia, in primo luogo negli Stati 
Uniti, nel Regno Unito e in Germania. Per contro, si riscontra che la propensione a restare in Italia 

spesso non è legata al sentirsi italiani. Infatti, nel caso dei cinesi, a fronte di una quota contenuta di 

ragazzi che dichiarano di sentirsi italiani, si riscontrano elevate percentuali di giovani che vogliono 

vivere nel nostro Paese, nati sia in Italia sia all’estero. La più elevata quota di coloro che prevedono 
di vivere nel nostro paese da adulti è rappresentata, comunque, dai moldavi (49,4%) e dagli ucraini 

(46,1%). Infine, per quanto concerne la distribuzione territoriale, la presenza di alunni di origine 

non italiana nelle scuole risulta molto più consistente nelle aree del Centro-Nord. Tuttavia, nelle 

regioni del Mezzogiorno sono più alte le quote di ragazzi stranieri che si sentono italiani (oltre il 

45%) e che da adulti vorrebbero vivere in Italia (oltre il 33%), che frequentano compagni italiani 

(intorno al 90%), che registrano migliori performance scolastiche con percentuali più basse di 

ripetenze. Anche la concentrazione degli alunni stranieri sul territorio italiano è piuttosto 

disomogenea, per effetto dei differenti modelli migratori seguiti dalle collettività di appartenenza. 

                                                 
27 Il 73,1% dei dirigenti scolastici, tenendo conto della crescente presenza straniera, dichiara la necessità di 

programmare adeguate strategie nella gestione della scuola al fine di facilitare l’integrazione dei ragazzi stranieri. Più di 
1 dirigente su 3 auspica un aumento dei fondi per la realizzazione di progetti specifici, una migliore formazione del 

personale docente, oltre che la promozione di attività di sensibilizzazione contro il pregiudizio. Più del 90% dei docenti 

ritiene che il livello di integrazione, fatti salvi i problemi legati alle lacune linguistiche, sia buono o addirittura ottimo e 

il 74,4% che l’aumento della presenza di alunni stranieri nella scuola è da valutare sicuramente in maniera positiva, 

anche se comporta di frequente la necessità di modificare le modalità della propria didattica. 
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2. Il diritto all’istruzione e la sua estensione all’alunno straniero nella Costituzione e nella 

disciplina internazionale  

 

Il testo costituzionale italiano offre con riguardo agli stranieri “un quadro appena abbozzato”28, 

da ciò discendendo che le fonti che in esso consentono di attribuire diritti sociali al non cittadino 

sono essenzialmente individuabili negli artt. 2, 3 e 10, co. 2, Cost.. Il riconoscimento e la garanzia 

dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all’art. 2 Cost.29, con la speculare richiesta di adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale “vale non solo per le libertà, ma 
anche per i c.d. diritti sociali”30, e “se l’art. 2 Cost. riguarda tutti gli uomini è conseguenziale che 
l’eguaglianza nel godimento di questi diritti deve coinvolgere tutti”31, portando così a ritenere 

applicabile allo straniero il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.32, come avvalorato dalla 

giurisprudenza costituzionale33. Infine, l’art. 10, co. 2, Cost. fornisce la “misura in cui l’accesso ed 
il godimento dei diritti sociali contribuiscono a definire la “condizione giuridica dello straniero” e 
sono assistiti da una riserva di legge in materia, che prescrive la conformità a norme e trattati 

internazionali”34.  

Con particolare riferimento al diritto all’istruzione, l’art. 34, co. 1, Cost. stabilisce che “la scuola 
è aperta a tutti”, al co. 2 dispone che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

                                                 
28 G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive 

europee, Jovene, Napoli, 2007, 106. 
29 Cfr. V. ONIDA, Lo Statuto costituzionale del non cittadino, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino. 

Atti del XXIV Convegno annuale A.I.C. Cagliari 16-17 ottobre 2009, Jovene, Napoli, 2010, 7, per il quale “il 
riconoscimento di un nucleo di diritti inviolabili comuni a tutti gli esseri umani introduce un cuneo che rende sempre 

problematica e meno giustificabile anche la differenza cittadino/non cittadino”; A. MORRONE, Le forme della 

cittadinanza nel terzo Millennio, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015, n. 2, 311, che sostiene che “la Costituzione 
italiana ha relativizzato il concetto di cittadinanza: nell’art. 2 è resa palese l’intenzione strategica di slegare i diritti 
fondamentali della persona dallo status civitatis”. 

30 Così C. CORSI, Lo Stato e lo straniero, Cedam, Padova, 2001, 101. 
31 Così C. CORSI, Lo Stato e lo straniero, cit., 120;  
32 F. SORRENTINO, Eguaglianza. Lezioni raccolte da E. Rinaldi, Giappichelli, Torino, 2011, specifica che, anche se 

nel sistema della Costituzione l’art. 2 ha un’espressione “apparentemente” più ampia dell’art. 3 perché il primo è 
riferito agli uomini e l’altro ai cittadini, coordinando l’art. 3 con l’art. 2 e l’art. 10, co. 2, Cost. si è parificata la portata 

tra le due espressioni: il termine “cittadini” dell’art. 3 deve, quindi, essere letto alla luce dell’universalità dei diritti 
fondamentali espressa nell’art. 2.  

33 Tra le principali sentenze della Corte costituzionale, si vedano le nn. 120/1967, 104/1969, 244/1974, 54/1979, 

199/1986, 62/1994, 219/1995, 198/2000 e 252/2001.  
34 Cfr. B. PEZZINI, Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali, in Lo statuto costituzionale del non 

cittadino. A.I.C. Cagliari 16-17 ottobre 2009, in Rivistaaic.it, 2009, 2; L. RONCHETTI, La Costituzione come spazio 

della cittadinanza, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2015, n. 2, 456, che sottolinea che “il cuore della 
riserva di legge del secondo comma dell’art. 10 per la condizione giuridica dello straniero debba essere il percorso 

attraverso il quale lo straniero smette di essere non-cittadino, per vedersi riconosciuta l’appartenenza politica alla 
comunità in base al legame costruito con l’ordinamento”. 
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obbligatoria35 e gratuita”, al co. 3 prevede che “i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” e al co. 4 prescrive che “la Repubblica rende 
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono 

essere attribuite per concorso”36. 

L’art. 34 Cost. sancisce il diritto all’istruzione indipendentemente dallo status di cittadino e dal 

possesso di un titolo di soggiorno. Infatti, ne sono titolari tutti i “capaci e meritevoli” non solo i 
cittadini, pertanto anche gli stranieri ed in particolare i minori37. Ciò è comprovato dalla stessa 

formulazione dell’art. 34 - “La scuola è aperta a tutti” - e lo conferma ancora l’art. 13 del Patto 
internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali adottato a New York il 16.12.1966, la 

cui ratifica ed esecuzione è avvenuta in Italia con la l. n. 881 del 25.10.1977, riconoscendo il diritto 

all’educazione “a ogni persona”. 
Nella formula di cui al co. 3 dell’art. 34 Cost. “diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” 

è, invero, implicitamente contenuto quello che viene definito talora “diritto allo studio”, talaltra 
“diritto all’istruzione”, oppure “diritto all’educazione”. In effetti, oggetto della norma è l’attività di 
studio diretta all’acquisizione o all’approfondimento delle conoscenze e delle attitudini occorrenti a 
raggiungere il grado prescelto dell’ordinamento, mentre il contenuto del diritto allo studio è la 
garanzia di accesso, secondo capacità e merito, a tutti i gradi degli studi, e della accessibilità a 

sussidi economici necessari a questo fine38. 

                                                 
35 Per effetto dell’art. 1, co. 622, della l. n. 296/2006 l’obbligo di istruzione è stato esteso per almeno 10 anni nel 

periodo tra i 6 ed i 16 anni di età ed è volto a far ottenere un titolo di scuola secondaria superiore o una qualifica 

professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni di età. L'istruzione obbligatoria, il cui mancato adempimento da 

parte del minore è penalmente sanzionato, è gratuita, nel senso che non è soggetta a tasse e tributi. Ai sensi dell’art. 5 
del d.lgs. n. 76/2005, dell’art. 113 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 2 del d.m. n. 489/2001, i responsabili 
dell’adempimento dell’obbligo scolastico sono i genitori dei minori o chiunque ne faccia le veci a qualsiasi titolo e i 
soggetti tenuti alla vigilanza sono il sindaco e i dirigenti scolastici. 

36 Per approfondimenti, si veda M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, cit., 194, che sottolinea il fatto che 

“l’art. 34 Cost. nel suo complesso – e, dunque, nell’enunciare il principio costituzionale della scuola aperta, nel 
declinare un diritto costituzionale ad una scuola aperta, un diritto costituzionale alla gratuità dell’istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, e un diritto costituzionale a raggiungere i gradi più alti degli studi, nonché, da ultimo, 

nel prospettare borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso – 

sia in grado di esprimere, ad oltre sessant’anni di vigenza della Carta repubblicana, una rimarchevole vis espansiva e, 

dunque, di fornire risposte adeguate alle questioni del nostro tempo”. 
37 Come sottolinea C. CORSI, Lo Stato e lo straniero, cit., 347, il diritto all’istruzione “non riguarda solo i minori, ma 

anche gli stranieri adulti che intendano frequentare corsi di studio”. 
38 Sul punto, si veda M. MAZZIOTTI, Studio (diritto allo), in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989. Come nota G. 

MATUCCI, Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), 

Costituzione e istruzione, cit., 298–299, “fin dai tempi dell’Assemblea Costituente, l’art. 34 Cost. è stato annunciato 
come una previsione dal significato profondamente innovativo. Fra le tante posizioni della dottrina, ferma è l’idea che 
l’articolo non abbia valenza meramente formale: esso, cioè, non si limita a fissare il divieto di discriminazione 

nell’accesso al sistema scolastico (e il diritto di ottenere l’iscrizione a scuola), ma riconosce, altresì, in combinato 
disposto con l’art. 3 Cost., un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere l’istruzione necessaria, malgrado ogni 

possibile ostacolo di ordine economico e sociale”. 
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E’ proprio in ordine a tale legame tra oggetto e contenuto che può essere messa in dubbio la 

natura personale o funzionale del diritto all’istruzione39. Certamente il diritto allo studio è un diritto 

personale; nonostante sia necessario al buon funzionamento dello Stato democratico, nella 

Costituzione tale diritto si qualifica come attributo inerente alla personalità umana.  Ciò non esclude 

ovviamente che ai non cittadini possano essere richiesti particolari adempimenti per l’ammissione a 
certi ordini di studi in Italia, come ad esempio il superamento di una prova d’italiano40.  

Con riguardo al disposto di cui al co. 2 dell’art. 34 Cost. che stabilisce l’obbligatorietà 
dell’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, va precisato che. la responsabilità 

dell’adempimento dell’obbligo corrispondente al diritto allo studio grava sui genitori, lo Stato deve 
quindi garantire la prestazione per la parte che gli compete. L’art. 30, co. 1, Cost. dispone che i 

genitori “hanno il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal 
matrimonio”41, mentre l’art. 33 Cost. attribuisce la maggior parte delle competenze in materia 
d’istruzione alla “Repubblica” e, in particolare, il compito di istituire “scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi”. Nel caso in cui il diritto sia fatto valere verso i genitori o gli altri membri della 
famiglia a ciò obbligati, questa garanzia sussiste indipendentemente dallo stato di bisogno del 

soggetto ed è in funzione delle sostanze dei genitori42, mentre se il diritto viene fatto valere verso il 

potere pubblico, esso è condizionato a che il soggetto sia privo dei mezzi necessari. Il 

soddisfacimento di tale diritto da parte delle politiche pubbliche risulta piuttosto complesso 

specialmente in ordine “alle sempre crescenti differenziazioni della struttura sociale”, che ne 
impongono “una continua rimodulazione”43. 

Con riguardo alla normativa internazionale sul diritto all’istruzione va ricordato che la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10.12.1948 prevede all’art. 26 il diritto di ogni 
persona all’educazione, la gratuità almeno per quanto riguarda l’insegnamento elementare e 
fondamentale, l’obbligatorietà dell’insegnamento elementare, l’esigenza di generalizzare 
l’insegnamento tecnico e professionale e quella di aprire a tutti, in piena eguaglianza e in funzione 
dei meriti, l’accesso agli studi superiori. Essa indica, inoltre, gli scopi dell’educazione, che deve 
                                                 

39 Per approfondimenti, si veda M. MAZZIOTTI, Studio (diritto allo), cit.. 
40 Sul punto, contra, F. BRUNO, Prime considerazioni sui soggetti attivi del diritto allo studio, in Scritti in onore di 

Costantino Mortati, vol. III, Giuffrè, Milano, 1977, 176 ss. 
41 Per approfondimenti, si veda F. ANGELINI, La famiglia e l’istruzione, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), 

Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, cit., 76, la quale chiarisce che “il riferimento al diritto dei genitori di 

istruire i figli, contenuto nell’art. 30 Cost., non può che riferirsi, da una parte, a quell’insieme fondamentale di 
conoscenze, ancorché limitate, che solo i genitori possono trasmettere soprattutto nei primi anni di vita e che va 

necessariamente integrata con quella scolastica (POTOTSCHNIG), come indicato dalla previsione costituzionale 

sull’obbligo scolastico (art. 34, co. 2, Cost.); dall’altra, assodato che l’istruzione nel suo significato complessivo, che 
guarda al risultato, non può prescindere dall’attività scolastica, il suo significato, in relazione a tale attività, si riferisce 
alla possibilità di scelta inerente a quell’azione di coordinamento che porta a sistema l’insieme dei singoli insegnamenti 
(SPINA)”. 

42 Cass. civ., sent. 9 gennaio 1976, n. 38.  
43 Così E. PAPARELLA, L’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le 

dimensioni costituzionali dell’istruzione, cit., 317-318. 

http://www.brocardi.it/dizionario/153.html
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mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali. E’ fatto salvo il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione da 
dare ai propri figli. A completamento, l’art. 27 sancisce il diritto per tutti di prendere parte alla vita 

culturale della comunità.  

Siffatti principi sono stati precisati, sviluppati e resi operanti nel diritto interno degli Stati dagli 

artt. 13, 14 e 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali. Nella Carta 

sociale europea del 18.10.196144, gli articoli di riferimento in ordine alla garanzia del diritto 

all’istruzione dei minori sono l’art. 7 recante “Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela” 
e l’art. 17 recante “Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed 

economica”. In quest’ultimo articolo è disposto: “Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti 
l’effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro 

personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s’impegnano…. a garantire ai bambini ed 
agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l’assistenza, l’istruzione e 
la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di 

istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine” e “ad assicurare ai bambini ed agli 
adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione 

scolastica”.  
Tra le disposizioni costituzionali che in questa sede necessitano di essere ulteriormente 

richiamate vi sono certamente l’art. 9 Cost. che prevede che “la Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura”, principio reso esplicito da tutte le norme costituzionali sull’istruzione, essendo la 
cultura frutto dell’istruzione, cioè della diffusione ed acquisizione di conoscenze e di attitudini, 
l’art. 35, co. 2, Cost. il quale dispone che la Repubblica “cura la formazione e l'elevazione 
professionale dei lavoratori”45, l’art. 37 Cost., ai sensi del quale una “speciale adeguata protezione” 
deve essere assicurata alla lavoratrice madre e al bambino, rinviandosi ad apposite norme la tutela 

del lavoro minorile46 e l’art. 38, co. 3, Cost. che riconoscendo agli inabili e ai minorati il diritto 

all’educazione e all’avviamento professionale, è da intendersi riferito anche a coloro che non hanno 
la cittadinanza italiana e, quindi, anche agli stranieri.  

In conclusione, nell’esperienza italiana il progressivo ampliamento del riconoscimento 

legislativo e giurisprudenziale dei diritti sociali degli stranieri, in particolare del diritto 

                                                 
44 Alla quale l’Italia ha dato esecuzione con l. n. 193 del 3.8.1965. La Carta sociale europea è stata riveduta nel 1996 

ed è entrata in vigore in Italia, nella sua nuova veste, il 1.9.1999. 
45 Per approfondimenti, si veda M. GIACHETTI FANTINI, L’istruzione e la formazione professionale, in F. ANGELINI, 

M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, cit., 368-369, la quale sottolinea che “la 
posizione che l’art. 35 Cost. occupa all’interno della Costituzione attribuisce a questa norma un ruolo di completamento 
e di ampliamento del disegno tracciato negli artt. 33 e 34 Cost., dato che esso segue le disposizioni dedicate alla scuola 

e al diritto allo studio, che chiudono nella parte I il titolo II sui rapporti etico-sociali, ed apre il titolo III sui rapporti 

economici. Tale collocazione dell’art. 35 Cost. riflette l’ambivalenza della formazione professionale che è, da un lato, 
collegata all’istruzione e, dall’altro, funzionalizzata allo svolgimento di un’attività lavorativa (LOY, NAPOLI, VARESI)”. 

46 In proposito, si veda V. PIERGIGLI, Intangibilità delle frontiere e protezione dei legami familiari del minore 

straniero. Contrasti interpretativi e approdi giurisprudenziali, in Federalismi.it, 2011, n. 4, 8. 
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all’istruzione, è legato alla qualificazione dei diritti sociali come fondamentali e inviolabili e, 
quindi, spettanti a tutti e non ai soli cittadini47. 

 

 

3. La normativa statale sul diritto all’istruzione per gli stranieri: quadro generale ed 
effettività del diritto per le seconde generazioni dell’immigrazione 

 

Il diritto all’istruzione dei giovani stranieri a livello statale è disciplinato sia dalla normativa in 

materia di istruzione e formazione, oggetto negli ultimi 15 anni di due rilevanti riforme: la c.d. 

“riforma Moratti”48 e la c.d. “riforma Gelmini”49, sia dalla normativa riguardante l’immigrazione 
principalmente contenuta nella legge delega n. 40/1998 sull’immigrazione (c.d. “legge Turco-

Napolitano”), nel d.lgs. n. 286/1998 recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito T.U. 
Immigrazione) e nel relativo Regolamento di attuazione d.P.R. n. 394/1999, dai quali emerge una 

disciplina particolarmente favorevole alla tutela dei minori. 

Pertanto, anche ai giovani di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale in materia 

di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale. Tale normativa prevede sia l’obbligo 
di istruzione per dieci anni, che l’obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e 
formazione fino ai 18 anni50, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola 

secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o 

nell’apprendistato51. L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione, quindi, si assolve frequentando le scuole del sistema pubblico 

oppure i percorsi di istruzione e formazione professionale52. Gli studenti, compresi gli stranieri, che 

                                                 
47 Cfr. M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit., 97 ss; A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., 32. 
48 La legge delega n. 53/2003, conosciuta anche come riforma Moratti, ha apportato alcune modifiche sostanziali 

all'ordinamento scolastico italiano.  
49 La riforma Gelmini comprende un insieme di atti normativi riguardanti il settore dell'istruzione italiano entrati in 

vigore tra il 2008 ed il 2013, che hanno costituito il superamento della riforma Moratti del 2003. 
50 Si precisa che è in seguito alla riforma Moratti che le previsioni riguardanti il diritto all’istruzione e formazione e 

il correlativo dovere hanno ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 Cost., nonché l’obbligo 
formativo introdotto dall’art. 68 della l. n. 144/1999; per effetto dell’art. 2, co. 1, lett. c, della l. n. 53/2003 il diritto 
all’istruzione e alla formazione è assicurato a tutti per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una 
qualifica entro il diciottesimo anno di età, realizzandosi sia nel sistema di istruzione sia in quello di istruzione e 

formazione professionale, secondo i livelli essenziali di prestazione (LEP) definiti su base nazionale a norma dell’art. 
117, co.2, lett. m) Cost.; in merito alla collocazione della formazione professionale nel sistema educativo e 

all’introduzione del “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” ad opera della l. n. 53/2003, si veda M. GIACHETTI 

FANTINI, L’istruzione e la formazione professionale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni 

costituzionali dell’istruzione, cit., 397-400.  
51 Art. 1, co. 2-3, del d.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 1, del d.lgs. 226/2005, art. 1, co. 622, della l. n. 296/2006, art. 1 del 

d.m. del MIUR n. 139/2007, art. 48, co. 8, della l. n. 83/2010, art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 167/2011.  
52 Con la riforma Gelmini, nonostante l’intento di ridurlo, l'obbligo scolastico non ha subito variazioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_scolastico_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Atto_normativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Moratti
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
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non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possono acquisirlo nei Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di cui all’art. 1, co. 632, della l. n. 296/2006. Nell’ambito 
della vasta legislazione scolastica, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, prevista dal d.P.R. n. 

275/1999, rappresenta uno degli strumenti principali per affrontare tutti gli aspetti legati 

all’integrazione degli alunni stranieri che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche 
soluzioni. Uno degli elementi più qualificanti e innovativi della riforma Moratti è senza dubbio il 

riconoscimento della centralità degli alunni, individui per i quali è fondamentale lo sviluppo delle 

potenzialità anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio che, nel rispetto della predetta 

autonomia delle istituzioni scolastiche, consentono la costruzione di percorsi educativi e didattici 

appropriati a ciascuno studente.  

Il T.U. Immigrazione53 presenta un quadro normativo articolato sulle politiche di accoglienza e 

di integrazione degli immigrati. L’art. 2, co. 1, del T.U. Immigrazione contiene una fondamentale 
norma-principio, in cui si afferma che agli stranieri comunque presenti alla frontiera o nel territorio 

nazionale, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, in conformità con la 

normativa di diritto interno, le convenzioni internazionali in vigore e i principi di diritto 

internazionale generalmente riconosciuti. Al co. 5 della medesima disposizione si sancisce la parità 

di trattamento dello straniero con il cittadino, nell’accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi 
previsti dalla legge. Ulteriormente, il “superiore interesse del fanciullo”, espressamente richiamato 
nella disposizione di apertura del titolo IV del T.U. Immigrazione, deve essere preso in 

considerazione con carattere di priorità in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori 54. Vi è, inoltre, il 

tentativo di rivolgere una specifica attenzione all’integrazione scolastica e alla tutela del diritto di 

accesso a scuola del minore straniero, in particolare con l’art. 38 del T.U. Immigrazione, che 
disciplina l’istruzione degli stranieri e l’educazione interculturale, stabilendo al co. 1 che tutti “i 
minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico” e che “ad essi si 

                                                 
53 In Italia, il fenomeno dell’immigrazione è stato regolato antecedentemente alla l. n. 40/1998 e al T.U. 

Immigrazione, dalla l. n. 943/1986 e dalla l. n. 39/1990 (c.d. “legge Martelli”). In seguito, invece, il T.U. Immigrazione 
ha subito svariate modifiche, tra cui quelle operate con la l. n. 189/2002 (c.d. “legge Bossi-Fini”) e con il d. l. n. 
92/2008, convertito nella l. n. 125/2008, e la l. n. 94/2009, le quali  assieme alla l. n. 85/2009 di adesione dell'Italia al 

Trattato di Prüm e ai d.lgs. n. 159/2008 in tema di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato, n. 160/2008 in 

tema di ricongiungimento familiare, n. 32/2008 in tema di libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e 

loro familiari sul territorio nazionale, hanno dato vita a quell’insieme di misure note come “Pacchetto sicurezza” che 
hanno interessato, oltre al T.U. Immigrazione, anche i codici penale e di procedura penale, la l. n. 1228/1954 e la l. n. 

91/1992; da ultimo il T.U. Immigrazione è stato rettificato dalla  l. n. 122/2016, dal d. lgs. n. 203/2016, dalla l. n. 

47/2017 e dalla l. n. 110/2017. 
54 Cfr. V. PIERGIGLI, Intangibilità delle frontiere, cit., 2-3; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali, cit., 

310 ss.;  

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/app_notizia_22565.html
http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/10/lavoratori-stagionali-ingresso-e-soggiorno-di-cittadini-di-paesi-terzi
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applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione55, di accesso ai servizi 

educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”56. Detta previsione costituisce 

un’importante novità introdotta dal legislatore italiano57, in quanto precedentemente alla l. n. 

40/1998, cui ha seguito l’adozione del T.U. Immigrazione, la questione dell’accesso all’istruzione 
dei minori stranieri era demandata solamente a circolari ministeriali58, per anni “strumento prescelto 
per dare attuazione alle disposizioni costituzionali in materia scolastica”59. Con la formula “presenti 
sul territorio”, utilizzata anche nell’ambito della normativa scolastica, il legislatore ha inteso 

stabilire chiaramente che il diritto all’istruzione riguarda sia i minori legalmente residenti, sia i 
minori privi del permesso di soggiorno e/o i cui genitori siano irregolarmente soggiornanti e perciò 

è indipendente dalla regolarità della posizione amministrativa dello straniero minorenne60.  

L’art. 38 del T.U. Immigrazione, al co. 2, pone, inoltre, l’obbligo in capo allo Stato, alle Regioni 

e agli enti locali di garantire l’effettività del diritto allo studio anche mediante l’attivazione di 
appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana, primo veicolo di integrazione 

possibile61 e pre-condizione per l’esercizio del diritto stesso, mentre il co. 3 contiene una norma 

                                                 
55 Tale normativa trova conferma nella legislazione scolastica già dettata dall’art. 1, co. 6, del d.lgs. n. 76/2005, in 

cui si dispone che: “La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione [..] costituisce per tutti ivi compresi [..] i 
minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 

4, secondo comma, della Costituzione…”. 
56 Peraltro, tale previsione risulta conforme anche all’art. 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a 

New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 176/1991, che obbliga gli Stati contraenti 

a riconoscere il diritto del fanciullo all'educazione. 
57 Per approfondimenti, si veda F. SCUTO, Il diritto sociale, cit., 406. 
58 Tra esse, si segnalano la c.m. n. 301 del 8 settembre 1989 recante “Inserimento degli stranieri nella scuola 

dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio”, la c.m. n. 205 del 22 

luglio 1990 recante “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri” e la c.m. n. 73 del 2 marzo 1994 recante “Dialogo 

interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola”. 
59 Sul punto, si veda M. DELLA MORTE, Profili del divieto di discriminazione nell’ambito della scuola, in C. 

CALVIERI (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Perugia del 18 

marzo 2005, Giappichelli, Torino, 2006, 210.  
60 Il titolo V del T.U. Immigrazione disciplina alcuni ambiti specifici di welfare per gli immigrati, quali la salute, 

l’istruzione e l’assistenza sociale; l’estensione di detti diritti sociali a favore degli immigrati irregolari, minori e adulti, 

operata dal T.U. Immigrazione in attuazione della legge delega n. 40/1998, costituisce un’importante novità rispetto alla 
disciplina precedentemente adottata in materia in Italia e ha contribuito senza dubbio ad elevare lo standard di tutele e 

garanzie di cui beneficia tale categoria di stranieri. A riguardo, si veda F. SCUTO, Il diritto sociale alla salute, 

all’istruzione e all’abitazione degli stranieri «irregolari»: livelli di tutela, in Rassegna Parlamentare, 2008, n. 2, 391. 
61 Con l’art. 4-bis del T.U. Immigrazione, inserito dalla l. n. 94/2009 e attuato con il d.P.R. n. 179/2011 entrato in 

vigore nel marzo del 2012, è stato introdotto per lo straniero maggiore di anni sedici, in casi determinati, l’obbligo di 
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno allo Sportello Unico per 

l’Immigrazione, un accordo di integrazione che prevede percorsi formativi di apprendimento della lingua italiana e 
dell’educazione civica, volti ad assicurare il diritto all’istruzione; tale accordo, qualora coinvolga un minore di età 
compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale 

regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, inoltre è articolato per crediti ed ha una durata di due anni 

prorogabile di un altro anno; all’atto della sottoscrizione, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al 
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programmatica con la quale si prevede che la comunità scolastica, nel recepire le differenze 

linguistiche e culturali come un valore, “promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla 
tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni”62. Il 

co. 5 dell’art. 38 del T.U. Immigrazione è, invece, interamente dedicato all’accoglienza scolastica e 
all’accesso ai corsi di formazione degli stranieri maggiorenni, i quali devono essere promossi dalle 
istituzioni scolastiche nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi. L’istruzione 
per gli adulti stranieri, al contrario di quanto avviene per i minori, è riservata solamente ai cittadini 

di paesi terzi che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Parimenti l’art. 39 del T.U. 
Immigrazione consente l’accesso all’istruzione universitaria, in condizioni di parità di trattamento 
con i cittadini italiani, unicamente agli stranieri regolarmente soggiornanti.  

Il d.P.R. n. 394/1999, recante il regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione, all’art. 45, co. 
1 e 2, dispone che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei 

modi previsti per i cittadini italiani, stabilisce che l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole 

                                                 

livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della 

vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell’allegato B.  
62 Sulla dimensione dei diritti linguistici, che completano i diritti sociali, si veda G. POGGESCHI, Diritti linguistici (la 

lingua come strumento del diritto e la lingua quale oggetto della regolamentazione giuridica), in Digesto delle 

Discipline Pubblicistiche (aggiornamento), Utet, Torino, 2015, 107, il quale nel distinguere diritti e doveri linguistici di 

prima, seconda e terza specie, relativi rispettivamente alle maggioranze, alle minoranze ed agli stranieri, chiarisce che “I 
diritti di terza specie “generali” sono quelli che attribuiscono diritti agli stranieri ed ai loro discendenti: nelle società 

democratiche possono essere intesi come un’estensione dei diritti di prima specie, e ab origine erano destinati ai soli 
cittadini: sono i fondamentali diritti alla salute, all’abitazione, al lavoro ed all’istruzione, oltre naturalmente ai classici 

diritti di riunione, di associazione, e di libertà di espressione. I diritti linguistici di terza specie, che vigono in pochissimi 

paesi (Canada, Paesi scandinavi ed in parte in Germania), sono quelli che riguardano le lingue degli stranieri e dei loro 

discendenti. In Italia, più che diritti linguistici di terza specie (sporadici ed irregolari, come la possibilità di studiare il 

cinese negli istituti superiori di Venezia e Prato) esistono doveri linguistici di prima specie, cioè dell’integrazione, per 

gli stranieri…”, da individuarsi, come specificato in altra parte della voce, principalmente nel “dovere di apprendimento 
della lingua ufficiale da parte degli immigrati.”; su particolari aspetti connessi all’uso della lingua come strumento di 
integrazione sociale, si soffermano P. BONETTI, L'uso della lingua negli atti concernenti l’ingresso, il soggiorno e 
l’allontanamento degli stranieri e nell’accesso al diritto di asilo, in P. BONETTI (a cura di), L'uso della lingua negli atti 

e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani, Giappichelli, Torino, 2016, 579, il quale sottolinea che “Attraverso le 
sue formule linguistiche entra nella dimensione giuridica quella determinata rappresentazione della realtà che è propria 

dello Stato che l’ha prodotto e della sua società, alla quale però lo straniero non appartiene e che pertanto egli può anche 
non conoscere e neppure immaginare o non riuscire a comprendere e a fare propria con gli strumenti linguistici e 

culturali che possiede. [..] E’ così manifesta l’evidente posizione asimmetrica in cui si trova di fronte al diritto lo 
straniero. In una forma di Stato democratico-sociale fondata sui principi personalista e pluralista i pubblici poteri si 

devono fare carico di questa asimmetria linguistica favorendo il più possibile la rimozione degli ostacoli linguistici per 

rendere effettivi i diritti dello straniero previsti dal diritto dello Stato in cui si trova e per consentirgli di adempiere gli 

inderogabili obblighi da esso previsti.”; A. BRAMBILLA, La lingua negli atti e nella comunicazione delle 

amministrazioni in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, trattenimento e diritto di asilo dei cittadini 

stranieri: il divario tra norma e prassi, in P. BONETTI (a cura di), L'uso della lingua, cit., 625 ss.. 

http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idCuratore=8194639&search=1&checkCuratore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idCuratore=8194639&search=1&checkCuratore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idCuratore=8194639&search=1&checkCuratore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idCuratore=8194639&search=1&checkCuratore=true
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italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani63 e 

che può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico, prevede l’iscrizione con riserva 

dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione 

irregolare o incompleta, non pregiudicando ciò il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di 

studio delle scuole di ogni ordine e grado che, in mancanza di accertamenti negativi sull’identità 
dichiarata dell’alunno, vengono rilasciati all’interessato con i dati identificativi acquisiti al 
momento dell’iscrizione. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, al momento dell’iscrizione di un 
minore straniero o comunitario, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà 

genitoriale la stessa documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica64 richiesta per l’iscrizione 
degli studenti italiani, ma l’eventuale iscrizione con riserva non influisce in alcun modo sul diritto 

alla frequenza65. L’art. 45 del d.P.R. n. 394/1999 prevede poi una serie di misure per evitare 
fenomeni di discriminazione o marginalizzazione dei minori stranieri negli istituti scolastici e 

favorirne, invece, l’integrazione e l’apprendimento. In primo luogo, si stabilisce l’obbligo di 
iscrivere i minori alla classe corrispondente alla loro età anagrafica, a meno che il Collegio dei 

docenti disponga diversamente sulla base di una serie di accertamenti relativi al precedente percorso 

scolastico dell’alunno straniero66. Si richiede poi al Collegio dei docenti di effettuare la ripartizione 

                                                 
63 Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 1734 del 27 febbraio 2007, ha osservato che l’art. 45 del d.P.R. n. 

394/1999 “ha la funzione di garantire ai minori stranieri l’accesso alle scuole (elementari, medie inferiori e superiori) 

anche se non siano in possesso di permesso di soggiorno…”. 
64 L’art. 3 del d.P.R. n. 445/2000 stabilisce che i cittadini comunitari possono utilizzare le autocertificazioni a parità 

dei cittadini italiani, mentre i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono 

utilizzare le autocertificazioni per gli stati e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti  pubblici  italiani; gli altri 

stati e fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,  

corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata dall'autorità  consolare  italiana  che  ne  attesta  la conformità 

all'originale. Ai fini dell’iscrizione e della valutazione delle competenze per l’inserimento nelle classi possono 
comunque essere utilizzati anche documenti tradotti ed asseverati in Italia. 

65 Giova evidenziare che dalla previsione secondo la quale si deve procedere all’iscrizione, seppur con riserva, 

anche dei minori privi di documentazione anagrafica, si evince la scelta di non subordinare l’esercizio del diritto 
all’istruzione a condizioni che potrebbero rivelarsi “problematiche”. La circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014, 
chiarisce che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 

domanda di iscrizione on line, mediante un “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà 
sostituire con il codice fiscale definitivo.  

66 In particolare, il co. 2 dell’art. 45 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che il Collegio dei docenti può iscrivere il 

minore ad una classe diversa tenuto conto degli studi effettuati nel Paese di provenienza dell’alunno – che può dar 

luogo all’iscrizione ad una classe immediatamente superiore o inferiore rispetto all’età anagrafica – dell’accertamento 
delle competenze e della preparazione dell’alunno, del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza e 
del titolo di studio posseduto dall’alunno; con riferimento all’inserimento nelle classi della scuola secondaria di secondo 
grado, con la nota n. 465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell’Istruzione ha fornito importanti indicazioni in materia, 
distinguendo tra minori infrasedicenni e minori ultrasedicenni: qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano 

ancora, secondo l’ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l’art. 45, comma 2, 

del d.P.R. n. 394/1999; qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana non siano più soggetti, secondo il 

nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un 
regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l’art. 192, co. 3, del d. lgs. n. 297/1994, che prevede che il 
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degli alunni stranieri nelle classi in modo da evitare la formazione di classi composte 

prevalentemente da stranieri, le cc.dd. classi “ghetto”67 in cui la didattica diventa difficile per la 

presenza preponderante di alunni di origine straniera68. Inoltre, nell’art. 45 del d.P.R. n. 394/1999 si 
dispongono ulteriori obblighi per il Collegio dei docenti: di stabilire, sulla base del livello di 

competenza di ogni singolo alunno straniero, il conseguente adattamento dei programmi scolastici; 

di avviare interventi individuali o per gruppi, volti a migliorare la conoscenza della lingua italiana, 

anche mediante l’organizzazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti al fine di favorirne 

l’apprendimento da parte degli studenti stranieri; di formulare proposte per incrementare la 
comunicazione tra scuola e famiglie dei minori stranieri, avvalendosi se necessario dell’aiuto dei 
mediatori culturali. 

La l. n. 94/2009, in un’ottica di contrazione dei contenuti e degli immigrati destinatari delle 
misure di protezione sociale, ha previsto una serie di riforme in materia di rinnovo dei permessi di 

soggiorno e controlli sulla loro regolarità, di acquisto della cittadinanza, di ricongiungimento 

familiare, di accesso all’abitazione, che più o meno direttamente investono le possibilità di 
integrazione e riconoscimento dei diritti fondamentali69.  

Vanno in aggiunta considerate le diverse “norme annuncio” nei confronti dei cc.dd. “clandestini” 
che, specialmente negli ultimi anni, ipotizzano ulteriori riduzioni dell’effettivo livello di tutela dei 
diritti, tra cui quello all’istruzione, riducendoli per gli stranieri irregolari a quel livello minimo “al 
di sotto del quale scompare lo stesso oggetto del diritto”70. In particolare, le modifiche apportate al 

T.U. Immigrazione dalla l. n. 94/2009 hanno reso la posizione dei minori stranieri irregolari più 

problematica rispetto a quella dei minori stranieri regolari e dei minori italiani71 essendo stata 

prevista una formula di esenzione dall’onere di esibizione dei documenti attestanti la regolarità del 
soggiorno più restrittiva rispetto al passato, non mancando di sollevare dubbi interpretativi riguardo 

sia l’esatta individuazione delle tipologie di servizi educativi per i quali tale onere non 

sussisterebbe, che la configurazione o meno in capo alla autorità amministrativa di un obbligo di 

                                                 

consiglio di classe possa consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di 
“possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.  

67 Sul punto, si veda E. CODINI, L’iscrizione alla scuola dei minori stranieri, in Minorigiustizia, 2008, n. 3, 106. 
68 L’art. 115 del d. lgs n. 297/1994 stabilisce anche che l'assegnazione alle classi degli alunni figli di cittadini 

comunitari residenti in Italia è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, 

comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe; nelle linee guida, contenute nella Circolare del 

Ministero della Pubblica Istruzione n. 24 del 1° marzo 2006, è, altresì, promossa “un’equilibrata distribuzione delle 
iscrizioni attraverso un’intesa tra scuole e reti di scuole”. 

69 Sul punto, si vedano G. BASCHERINI, A. CIERVO, L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzione 
degli stranieri nella crisi del welfare State, in Gli Stranieri. Rassegna di studi e giurisprudenza, 2011, n. 3, 42. 

70 Cfr. G. BASCHERINI, A. CIERVO, L’integrazione difficile, cit., 42; B. PEZZINI, Una questione che interroga 

l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV 

Convegno annuale A.I.C. Cagliari 16-17 ottobre 2009, Jovene, Napoli, 2010, 192.  
71 Sulla condizione giuridica dei minori stranieri dopo le modifiche apportate al T.U. Immigrazione dalla l. n. 

94/2009, si vedano L. MIAZZI, G. PERIN, Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri, in 

Diritto immigrazione e cittadinanza, 2009, n. 4, 178-180. 
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segnalazione all’autorità giudiziaria del reato di ingresso e soggiorno illegale, se non per il minore, 

per i suoi genitori.  

In ordine alle possibili conseguenze sull’effettività del diritto all’istruzione obbligatoria dei 
minori stranieri derivanti dall’introduzione ad opera del Pacchetto sicurezza del reato di ingresso e 
soggiorno illegale, va premesso che, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori, i 

minori non sono passibili del reato di cui all’art. 10-bis del T.U. Immigrazione, con la conseguenza 

che nei loro confronti non sussiste l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di pubblico servizio. Inoltre, le istituzioni scolastiche e gli Enti locali non potrebbero 

pretendere l’esibizione del titolo di soggiorno per l’accesso alla scuola non solo dai minori stranieri 
ma neppure dai genitori e conseguentemente effettuare, anche indirettamente, una segnalazione 

all’autorità giudiziaria e/o all’autorità di pubblica sicurezza della presenza irregolare degli stessi e/o 
dei loro genitori, in quanto, come visto, l’art. 45 del regolamento attuativo del T.U. Immigrazione 

riconosce espressamente a tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano il diritto 

all’istruzione obbligatoria, a prescindere dalla regolarità del soggiorno dei loro genitori72.  

Nel testo previgente dell’art. 6, co. 2, del T.U. Immigrazione l’esclusione dall’onere di 
esibizione di un titolo di soggiorno riguardava, in generale, i provvedimenti relativi all’esercizio dei 
servizi pubblici inerenti salute, istruzione ed assistenza sociale, mentre nel testo riformato tale 

esclusione concerne soltanto i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere 

temporaneo, quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie e quelli attinenti alle prestazioni 
scolastiche obbligatorie73. In ordine all’individuazione dei servizi educativi riconducibili alle cc.dd. 

“prestazioni scolastiche obbligatorie”, ci si è interrogati in merito al significato di tale nozione ai 

fini della corretta interpretazione dell’art. 6, co. 2, del T.U. Immigrazione, come innovato dalla l. n. 
94/2009, in conformità ai principi costituzionali, internazionali e a quelli sanciti dallo stesso T.U. 

Immigrazione. Secondo un orientamento estensivo e garantista in ordine alle prestazioni scolastiche 

                                                 
72 Si veda, in tal senso, anche l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11.2.2008, che ha ritenuto discriminatorio il 

comportamento del Comune di Milano che subordinava l’iscrizione alla scuola dell’infanzia al permesso di soggiorno; 
inoltre, come sostenuto da  E. ROZZI, Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla 
formazione e all’accesso ai servizi socio-educativi, in Asgi.it, 11-12, “in base a un’interpretazione costituzionalmente 
orientata della normativa vigente, non può essere richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno né del minore né del 
genitore o di chi ne fa le veci” per l’accesso a tutte le scuole ed “ogni diversa interpretazione, che limiti il diritto 
all’istruzione e alla formazione dei minori privi di permesso di soggiorno e violi il principio di non discriminazione e il 
principio del “superiore interesse del minore”, si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con gli obblighi comunitari 

e internazionali assunti dallo Stato italiano, e deve dunque essere respinta”. 
73 In merito, si veda E. ROZZI, Il diritto dei minori stranieri, cit., 12, che chiarisce che “in tali casi, l’esibizione del 

permesso di soggiorno è un onere, non un obbligo: la mancata esibizione impedisce cioè l'adozione del provvedimento, 

ma non è sanzionata in alcun modo. Ciò rappresenta una fondamentale differenza rispetto ai casi in cui l’esibizione del 
permesso è richiesta da parte degli agenti o ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 6, co. 3, del T.U. 
Immigrazione, situazioni nelle quali il cittadino straniero è obbligato a esibire il permesso di soggiorno e la mancata 

esibizione è sanzionata”. 

http://www.giuntiscuola.it/sesamo/index.php?cmg_call=cmg/MediaServer&mediaId=3684167
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/index.php?cmg_call=cmg/MediaServer&mediaId=3684167
http://www.asgi.it/
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/index.php?cmg_call=cmg/MediaServer&mediaId=3684167
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obbligatorie74, l’esenzione dall’obbligo di esibizione del premesso di soggiorno alla pubblica 

amministrazione varrebbe comunque dal periodo iniziale di frequenza dell’asilo nido75 e della 

scuola dell’infanzia, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di 
una qualifica professionale di durata almeno triennale e pertanto anche successivamente al 

compimento del 18° anno di età. In Italia, il titolo di studi conclusivo della scuola secondaria 

superiore per il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti o una qualifica professionale si 

conseguono ordinariamente dopo il compimento della maggiore età, pur non sussistendo più il 

dovere di istruzione e formazione oltre i 18 anni. Ciò, pertanto, non può implicare che, al 

compimento della maggiore età, lo studente straniero irregolarmente soggiornante debba 

forzatamente interrompere il percorso scolastico o formativo intrapreso durante la minore età e non 

ancora conclusosi76. Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il 

diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato 

da minorenne, tale diritto può essere senz’altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla 
luce dei principi costituzionali, comunitari e internazionali che, garantendo a tutti il diritto 

fondamentale all’istruzione, non lo limita solo ai minorenni77. Anche il Consiglio di Stato, infatti, 

sia pure in una fattispecie differente, ha dichiarato che negare l’accesso all’esame di maturità al 
termine di un percorso di studi “conduce a risultati irragionevoli”, avendo “l’inaccettabile effetto di 
impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che 

è diventato maggiorenne”78. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, inoltre, ha affermato che il 

                                                 
74 Sul punto, si vedano il documento dell’ASGI “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo 

l’entrata in vigore della l. n. 94 del 2009”, in Asgi.it; L. MIAZZI, G. PERIN, Legge n. 94/2009, cit.,198-201; L. MIAZZI, 

Minori o stranieri: legge e istituzioni a confronto con una presenza scomoda, in Minorigiustizia, 2010, n.2, 25. 
75 In risposta ad un quesito formulato dal Comune di Bologna, la Direzione Centrale per le Politiche 

dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno, con la nota n. 2589 del 13 aprile 2010, ha dichiarato che “per 
le domande di iscrizione all’asilo nido dei minori stranieri non sussiste alcun obbligo di esibire il permesso di 

soggiorno”. Sull’attenzione posta sulla questione anche dal livello ministeriale della Pubblica Amministrazione, si 
vedano G. BASCHERINI, A. CIERVO, L’integrazione difficile, cit., 48. 

76 Cfr. E. ROZZI, M. CONSOLE (a cura di), Minori stranieri e diritto all’istruzione e alla formazione professionale, 

documento realizzato nell’ambito del progetto “In.Media.Res – Integrazione Mediazione Responsabilità”,  in Asgi.it, 

19; L. MIAZZI, G. PERIN, Legge n. 94/2009, cit., 198-205. 
77 Come su menzionato, l’art. 34 della Costituzione garantisce tale diritto “a tutti” senza limitarlo ai minorenni, 

l’art. 14 della Carta di Nizza lo riconosce a “ogni individuo”, l’art. 2 del I Protocollo addizionale alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo afferma che tale diritto “non può essere rifiutato a nessuno” e l’art. 2, co. 1, del T.U. 
Immigrazione riconosce allo straniero irregolarmente soggiornante, anche maggiorenne, “i diritti fondamentali della 

persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto 

internazionale generalmente riconosciuti”, tra i quali rientra sicuramente il diritto all’istruzione sancito dalla 
Costituzione e dalle Convenzioni internazionali citate. 

78 Si tratta della sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 1734/2007, avente ad oggetto il ricorso di una 

cittadina thailandese che, ammessa al quinto anno di un istituto tecnico per il turismo, vedeva rifiutarsi il rinnovo del 

permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al dichiarato convincimento della Questura di Terni che dalle 

disposizioni del capo VII del d.P.R. n. 394/1999 “si evincerebbe che non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno 

per motivi di studio per la frequenza di scuole medie superiori a stranieri di età superiore a 18 anni”.  Il Consiglio di 
 

http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/
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diritto all’istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell’accesso agli stabilimenti 
scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio 

dall’istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti79. Si ricorda che tale 

interpretazione giurisprudenziale della normativa vigente è stata più volte confermata dal MIUR 

che con due note del 7 giugno 2009 e del 13 giugno 2012, riguardanti specifici casi di studenti 

stranieri maggiorenni privi di permesso di soggiorno, ha affermato il principio in base al quale gli 

studenti stranieri non possono essere esclusi dal diritto a sostenere l’esame di maturità a causa 
dell’irregolarità del soggiorno. Nel maggio del 2009 il MIUR, con due note del capo dipartimento 

Biondi, aveva richiesto la comunicazione da parte delle scuole superiori dei dati degli studenti “sia 
per la rilevazione degli esiti finali sia per monitorare l’intera carriera scolastica", affermando che 
tale indagine per le scuole secondarie di secondo grado statali avrebbe avuto “come unità di 
rilevazione il singolo studente anziché la scuola” e “i codici fiscali degli alunni, comunicati dalle 
scuole” sarebbero stati validati da parte dell’Agenzia delle Entrate per procedere eventualmente alle 

necessarie rettifiche. A seguito di ciò si era sollevato il dubbio sul fatto che gli alunni stranieri privi 

di codice fiscale, in quanto irregolarmente presenti sul territorio nazionale, potessero sostenere 

l’esame finale di maturità, come nel caso di una studentessa ucraina frequentante l’ultimo anno di 
liceo a Napoli trovatasi nella ipotizzata situazione, rappresentata perfino in un’interrogazione 
parlamentare urgente della senatrice Mariangela Bastico al MIUR, con la quale si chiedeva se la 

novità di chiedere il codice fiscale fosse “un modo indiretto di verificare il possesso del permesso di 
soggiorno”. Con la nota del 7 giugno 2009, il Ministero ha risposto osservando che “la raccolta del 
codice fiscale degli studenti è una funzionalità contenuta nell’Anagrafe degli studenti, iniziata nel 
2005/06 e proseguita da tutti i governi che da allora si sono succeduti” e che “il controllo dei codici 
fiscali viene attuato tramite una verifica incrociata con l’Agenzia delle entrate, per verificarne 
l’integrità e la correttezza” nonché chiarendo che lo studente sprovvisto del codice fiscale “verrebbe 
semplicemente escluso dalla base informativa del Ministero, senza alcuna conseguenza per la sua 

privacy né per la sua possibilità di sostenere l’esame di Maturità”, risultando la “vicenda priva di 
qualsiasi fondamento giuridico”80. Altro caso ha, invece, riguardato la negata ammissione agli 

esami di un ragazzo ucraino da parte dell'Istituto Tecnico Statale per le attività sociali “Giulio 
Natta” di Milano, nonostante una pagella senza neanche un'insufficienza, perché non in regola con 

il permesso di soggiorno. Il ragazzo frequentava regolarmente la scuola da due anni sempre con 

buoni voti ma, una volta diventato maggiorenne il consiglio di classe, a seguito di un controllo del 

suo permesso di soggiorno e accertata la sua irregolarità, non lo aveva ammesso agli esami di 

                                                 

Stato precisava che comunque nulla impediva all’amministrazione competente di rifiutare il rinnovo del permesso di 
soggiorno per motivi di studio, purché le specifiche ragioni ostative trovassero il fondamento nella legge e non, come 

nella fattispecie concreta, sul mero dato anagrafico dello straniero, non essendo prevista alcuna norma che riservi ai soli 

minorenni il rilascio di tale permesso di soggiorno. 
79 Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 luglio 1968 "relative à certains aspects du régime 

linguistique de l'enseignement en Belgique". 
80 Sulla ricostruzione della vicenda, si veda B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza, cit. 182.  
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maturità. Il Ministero dell'Istruzione, chiesti chiarimenti in merito alla vicenda all’ufficio scolastico 
regionale, con la nota del 13 giugno 2012 ha affermato che “ci sono gli strumenti amministrativi per 
risolvere la questione” e se “l'unico ostacolo è il permesso di soggiorno, il ragazzo va ammesso 
all’esame di Maturità”. 

Ulteriormente, giova precisare che nel concetto di prestazioni scolastiche obbligatorie rientrano 

non solo l’accesso alla scuola ma anche tutte quelle misure e provvidenze, diverse dalla mera 
iscrizione, finalizzate a promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione e consistenti 
solitamente nei servizi educativi complementari di sostegno didattico per la prevenzione della 

dispersione scolastica, linguistico e per l’acquisto dei libri, di trasporto scolastico e di mensa, 
relativamente alle quali sussiste quindi l’esenzione dall’obbligo di esibizione del permesso di 
soggiorno alla Pubblica amministrazione, di cui all’art. 6, co. 2, del T.U. Immigrazione. In taluni 
casi, però, gli Enti locali, prevedono la residenza come requisito o come criterio preferenziale per 

formare le graduatorie ai fini dell’accesso alle misure per il diritto allo studio. Il requisito della 

residenza esclude, di fatto, i minori figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori 

figli di cittadini comunitari che non siano titolari del diritto al soggiorno per più di tre mesi, e risulta 

quindi indirettamente discriminatorio. Per contro, alcuni Enti locali prevedono procedure mirate per 

fare accedere anche minori non residenti appartenenti a famiglie con disagi particolarmente gravi, 

certificati mediante una relazione dei servizi sociali. Una problematica specifica attiene, invece, al 

caso in cui per le gite, le attività sportive o la frequenza di scuole professionali che prevedono uno 

stage siano richieste autorizzazioni o polizze assicurative che i genitori del minore straniero sono 

impossibilitati a stipulare per la mancanza di permesso di soggiorno.  

Un altro elemento sul quale preme richiamare l’attenzione è dato dalla recentissima normativa 
riguardante i minori stranieri non accompagnati, il cui ingresso nel territorio italiano, che avviene 

prevalentemente via mare, è in continuo aumento. Con la l. n. 47/201781 è stata dettata una nuova 

disciplina in materia di protezione di questa particolare categoria di minori stranieri, la quale integra 

e modifica le norme stabilite in alcuni testi normativi, tra cui il T.U. Immigrazione ove in 

particolare è stata prevista una maggiore tutela del diritto all’istruzione di detti minori. La nozione 
di “minore non accompagnato”, che per lungo tempo non ha trovato una definizione normativa 
nell’ordinamento italiano se non a livello regolamentare82, è individuata nella predetta legge, ai soli 

fini di applicazione della medesima, che stabilisce che per esso deve intendersi “il minorenne non 
avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio 

                                                 
81 Legge n. 47 del 7 aprile 2017, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati”. 
82 Sulla disciplina previgente alla riforma, si veda P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), Immigrazione, asilo e 

cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015, 155 ss.; una 

definizione di riferimento di predetta disciplina è, tra le altre, quella dell’art. 1, Risoluzione 97/C221/03 del Consiglio 

dell’Unione europea del 26 giugno 1997, per la quale i minori non accompagnati cittadini dei Paesi terzi corrispondono 
ai “cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da 
un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la 

custodia un adulto per essi responsabile”. 
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dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di 

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi 

vigenti nell’ordinamento italiano”83, non comprendendovi i minori cittadini italiani o dell’Unione 
europea, per i quali trovano applicazione le norme sui minori stabilite dal diritto nazionale84. 

All’art. 14, co. 3 e 4, della l. n. 47/2017 viene rafforzato per questi minori il diritto all'istruzione di 

cui all’art. 38 del T.U. Immigrazione, richiedendo alle istituzioni scolastiche ed alle istituzioni 
formative accreditate dalle regioni di attivare, a decorrere dal momento dell'inserimento del minore 

nelle strutture di accoglienza, misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, che 

possono consistere nella predisposizione di apposite convenzioni volte a promuovere specifici 

programmi di apprendistato, nonché in progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei 

mediatori culturali. Inoltre, viene previsto dalla nuova legge che i titoli conclusivi dei corsi di studio 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado siano rilasciati ai minori con i dati identificativi 

acquisiti al momento dell'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui essi abbiano raggiunto la maggiore età 

nelle more del completamento degli studi85.  

La normativa statale italiana finora descritta sembrerebbe garantire un discreto livello di 

effettività del diritto all'istruzione, all'educazione e all'integrazione scolastica dei minori stranieri e 

più in generale delle seconde generazioni dell’immigrazione. Tuttavia, non sono infrequenti 
interpretazioni restrittive delle norme, spesso dovute all’insufficienza e all’incertezza delle risorse 
destinate a tali scopi86, oltre che alle difficoltà di applicazione di tutte le misure di contesto 

individuate dal T.U. Immigrazione, oltre che delle competenze e delle responsabilità disseminate tra 

soggetti differenti87. In particolare, la condizione di irregolarità dei genitori, associata spesso a 

situazioni di emarginazione sociale e a differenze culturali e religiose che limitano l’integrazione 
scolastica dei ragazzi stranieri, rappresenta un serio ostacolo all’accesso al diritto all’istruzione88, in 

quanto la condizione di clandestinità genera il rischio di espulsione per il genitore straniero che 

                                                 
83 Art. 2, l. n. 47/2017, che non precisa quale sia la maggiore età che, quindi, deve ritenersi compiuta al 

raggiungimento dei diciotto anni, come stabilito dall’art. 2 del codice civile italiano, e pari sia a quella stabilita da tutti i 
Paesi membri dell’Unione europea che a quella individuata dal d.lgs. n. 142/2015, così superando le ambiguità che, in 
passato, avevano portato alcuni giudici a prendere in considerazione la più elevata soglia di età stabilita dal paese 

d’origine del ragazzo.  
84 All’art. 1, l. n. 47/2017, viene stabilito il principio della parità di trattamento dei minori cittadini di Paesi terzi 

rispetto ai cittadini italiani e dell’Unione europea, che è destinato ad avere conseguenze importanti in ordine alle ipotesi 
di discriminazione sia sotto il profilo dei contributi economici stabiliti da altre norme sia sotto il profilo della 

nazionalità. 
85 Per approfondimenti, si veda M. GNES, Le nuove misure per la protezione dei minori non accompagnati, in 

Quotidianogiuridico.it, 9. 
86 Sul punto, si veda B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza, cit., 194. 
87 A titolo esemplificativo, si considerino: la “programmazione territoriale integrata” di cui al co. 4 dell’art. 38 del 

T.U. Immigrazione; le convenzioni tra scuole, Regioni ed enti locali; i progetti nazionali e locali per l’attivazione di 

corsi intensivi di lingua italiana di cui al co. 7, lett. a), dell’art. 38 del T.U. Immigrazione.  
88 Per approfondimenti, si veda F. SCUTO, Il diritto sociale, cit., 409.  
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adempie all’obbligo di legge di dare istruzione ai propri figli89 a prescindere dalla situazione 

giuridico-amministrativa della propria presenza. 

Tra il 2008 e il 2010 si è, infatti, verificato che con alcuni atti di indirizzo, certamente restrittivi 

dell’effettività del diritto all’istruzione dei giovani stranieri, la Camera dei Deputati ha impegnato il 
Governo a: porre attenzione ai corsi di italiano come seconda lingua90; consentire l’ingresso degli 
studenti stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado previo superamento di appositi test, istituendo 

classi di inserimento cc.dd. “classi ponte”91 “propedeutiche all’ingresso degli studenti stranieri nelle 
classi permanenti”92, al fine di permettere, in caso di mancato superamento del test, di frequentare 

preliminarmente corsi di apprendimento della lingua italiana; introdurre una quota massima del 

30% di studenti stranieri presenti in ogni classe93. 

Con il secondo atto d’indirizzo relativo alle classi ponte, è stato anche richiesto un intervento, 

definito nella motivazione dell’atto stesso di “discriminazione provvisoria positiva, a favore dei 
minori immigrati, avente come obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione”, al fine di impedire 
l’ingresso nelle scuole ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, con la motivazione di poter 
realizzare un “razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole”. 
Nonostante l’intendimento espresso di preparare gli allievi, mediante trattamenti differenziati, ad 

inserirsi nelle classi scolastiche evitando discriminazioni ex post, la volontà sottesa di questa 

proposta per l’inclusione dei minori stranieri nel sistema scolastico risulta, evidentemente, quella di 
discriminare preventivamente quelli ritenuti più deficitari, soprattutto nella conoscenza della lingua 

italiana o in base ad altre condizioni94.  

Con riferimento alla risoluzione riguardante il “tetto” del 30% di studenti stranieri nelle classi, 
l'8 gennaio 2010 il MIUR ha emanato la circolare n. 2 stabilendo, a partire dall'anno scolastico 

2010-2011, che il numero degli alunni di diversa cittadinanza rispetto a quella italiana presenti in 

                                                 
89 Sul punto, si veda R. T. DI ROSA, La tutela dei minori stranieri alla prova delle politiche migratorie, in M. 

IMMORDINO, C. CELONE (a cura di), Diritto dell'immigrazione e diritti dei migranti: atti del convegno internazionale 

Agrigento 22-23 maggio 2013, Nuove autonomie, n. 2-3, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, 346.  
90 Risoluzione 7-00026 approvata con il numero 8-00005 dalla Commissione Cultura il 30 luglio 2008. 
91 Cfr. G. BRUNELLI, Welfare e immigrazione: le declinazioni dell’eguaglianza, in Le Istituzioni del Federalismo, 

2008, n. 5, 553-554; Id., Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione, in Diritto immigrazione 

e cittadinanza, 2010, n. 1, 70 ss. 
92 Mozione 1-00033 approvata dall'Assemblea nella sua ulteriore nuova formulazione il 14 ottobre 2008: sui criteri 

di inserimento nelle classi di istituti di istruzione secondaria di II grado, si veda da ultimo la Circolare del Ministero 

dell’Istruzione n. 465 del 27 gennaio 2012, che prevede di regola l’iscrizione alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti.  

93 Risoluzione 7-00140, approvata dalla Commissione Cultura il 6 maggio 2009. 
94 Tale mozione, richiamante un sistema di segregazione incontestabile come quello delle classi differenziate 

previste un tempo per i minori portatori di handicap e poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 

215/1987 per gli effetti di isolamento dei minori e di ostacolo allo sviluppo delle capacità psico-fisiche dei soggetti 

interessati, è tesa ad annullare, altresì, gli effetti potenzialmente virtuosi derivanti dall’educazione interculturale di cui 
all’art. 38, co. 3, del T.U. Immigrazione; in tal senso, si veda G. BRUNELLI, Welfare e immigrazione, cit., 553-554; Id., 

Minori immigrati, cit., 71-73; G. BASCHERINI, A. CIERVO, L’integrazione difficile, cit., 46. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=si&idDocumento=7-00026
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=si&idDocumento=8-00005
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=si&idDocumento=1-00033
http://www.camera.it/temiap/temi16/Mozione_Cota.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=si&idDocumento=7-00140
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200905/0506/html/07/
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ogni classe non possa superare di norma il 30% del totale degli iscritti “quale esito di un’equilibrata 
distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana che insistono sullo stesso territorio”95 

finalizzata a garantire una loro partecipazione utile e fruttuosa alle attività di studio e 

socializzazione96. Il limite del 30%, che costituisce “un criterio organizzativo” di gestione interna 
relativo alla specifica composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al 

Consiglio di istituto della singola istituzione scolastica a seguito dell’individuazione da parte degli 
uffici scolastici regionali e dei relativi uffici territoriali del numero delle classi di pertinenza 

nell’ambito dell’offerta formativa regionale, è stato introdotto in modo graduale a partire dal primo 

anno di tutti gli ordini di scuola, potendo essere innalzato in presenza di alunni stranieri già in 

possesso di adeguate competenze linguistiche, come può accadere nel caso di quelli nati in Italia97, 

oppure ridotto in “presenza di alunni stranieri per i quali risulti all’atto dell’iscrizione una scarsa 
padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all’attività 
didattica e comunque di fronte a particolari e documentate complessità”. Dai contenuti della 

suindicata circolare del MIUR emerge chiaramente il carattere discriminatorio della previsione sul 

limite massimo di iscrizione degli alunni per ciascuna scuola, basato sul criterio della cittadinanza 

che impedisce di fatto ai minori stranieri di iscriversi all’istituto scelto qualora in esso si sia già 
raggiunto il tetto massimo del 30% degli iscritti stranieri, sia in quanto lesiva del principio di 

uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione sia perché in contrasto con l’art. 2 della Convenzione 

sui diritti del fanciullo, che stabilisce che gli Stati parte si impegnano a rispettare e a garantire i 

diritti dei minori senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale e con il d.lgs. 

n. 215/2003, attuativo della direttiva 2000/43/CE, che, anche con espresso riferimento all’istruzione 
all’art. 3, lett. h), sancisce la parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e 
dall’origine etnica. Inoltre, nell’ordinamento giuridico statale già l’art. 45, co. 3, del d.P.R. n. 

394/1999 prevede una soglia massima di alunni stranieri per classe, assegnando ai singoli collegi 

dei docenti delle scuole il compito di formulare proposte per la ripartizione degli studenti stranieri 

senza che vi siano classi con una loro “predominante presenza”, la quale, pertanto, non può essere 
superiore al 50%. Tale previsione normativa non può essere considerata discriminatoria in quanto 

                                                 
95 Nella circolare n. 2/2010 del MIUR, 6, si osserva che, a questo fine, è necessario “iniziare a programmare il flusso 

delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’ente locale e le prefetture e gestite in modo 
strategico dagli uffici scolastici regionali” e concludere “opportune intese mirate a costruire veri e propri “patti 
territoriali” che coinvolgano tutti i diversi attori interessati ad azioni comuni” (Comuni, Province, istituzioni 

scolastiche, associazioni di genitori, dei dirigenti scolastici, dei docenti, del privato sociale no profit). 
96 Sul punto, si veda A. CIERVO, I diritti sociali degli stranieri: un difficile equilibrio tra principio di non 

discriminazione e pari dignità sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, A. SCHILLACI (a cura di), Le nuove frontiere del 

diritto dell’immigrazione, cit., 381.  
97 Nella circolare n. 2/2010 del MIUR, 5, si puntualizza che il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale può 

consentire motivate deroghe al limite del 30 per cento in presenza di alunni stranieri nati in Italia che abbiano 

un’adeguata competenza della lingua italiana; peraltro, per i minori nati in Italia sarebbe necessario evitare dei 
trattamenti differenziati, ad esempio per quanto riguarda anche i programmi didattici, rispetto ai coetanei italiani, poiché 

spesso si tratta di misure inutili o addirittura dannose per l’autostima del minore.  
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prevede comunque una “rappresentanza paritaria” tra autoctoni e migranti, rimettendo 
all’autonomia delle singole scuole la distribuzione degli stranieri nelle classi, nel rispetto delle 

specifiche esigenze formative degli alunni, oltre che del carico didattico del corpo docente98. La 

circolare del MIUR, quindi non solo introduce un limite più restrittivo rispetto alla prescrizione 

normativa statale, ma non sembra tenere conto delle diverse realtà ed esperienze scolastiche e 

territoriali99. 

In conclusione, un istituto scolastico può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di 
cittadinanza non italiana solo in tre casi: se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla 

normativa per l’iscrizione, se il Consiglio di classe valuta che il minore ultrasedicenne, privo di 
documentazione scolastica, che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, non ha 

la preparazione adeguata per il programma della classe prima, se un minore viene iscritto in corso 

d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni 
e dunque non ha più posti disponibili. È illegittimo il rifiuto dell’iscrizione per qualsiasi altro 
motivo100, come ad esempio: mancanza del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica, 
inadeguatezza delle competenze possedute, tranne l’eccezione appena vista, età ritenuta “troppo 
elevata” con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di 

primo grado, asserita mancanza di posti quando la scuola avrebbe ancora posti disponibili, 

superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, 

“presenza di troppi stranieri”. Quanto detto con riferimento al sistema scolastico vale in generale 
anche per i percorsi di istruzione e formazione, con alcuni doverosi distinguo. Va, infatti, 

sottolineato come il sistema della formazione professionale, di competenza regionale, presenti 

alcune differenze rispetto al sistema scolastico, di competenza statale. In particolare, il numero di 

posti disponibili nei corsi è limitato e, dunque, nel caso in cui le richieste di iscrizione siano 

superiori a tale disponibilità, non sarà possibile iscrivere il minore: in tali casi, il minore dovrà 

assolvere al dovere di istruzione e formazione nell’ambito degli altri percorsi previsti dalla 
normativa vigente.  

 

 

4. Le competenze e il ruolo delle Regioni nella garanzia del diritto allo studio dei ragazzi con 

background migratorio  

 

Per poter affrontare il tema della legislazione regionale in materia di diritto allo studio delle 

seconde generazioni dell’immigrazione, non si può non fare previamente riferimento al riparto di 

competenze tra Stato e Regioni come previsto dal quadro costituzionale delineato dalla riforma del 

                                                 
98 Sul punto, si veda G. BASCHERINI, A. CIERVO, L’integrazione difficile, cit., 47-48. 
99 In proposito, si veda G. BRUNELLI, Minori immigrati, cit., n. 1, 76.  
100 Il rifiuto dell’iscrizione per tali motivi costituirebbe un atto discriminatorio e potrebbe configurare anche il reato 

di abuso d’ufficio ai sensi dell’art. 323 del Codice penale, in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di 

legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l’esercizio di un diritto fondamentale.  
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Titolo V del 2001 che, attraverso il decentramento legislativo in materia di “istruzione”, ha portato ad 
un contesto decisamente più innovativo ed eterogeneo rispetto al precedente101, consentendo anche 

alle Regioni di poter porre in essere le scelte attinenti la politica del settore.  

L’art. 117, co. 2, rimette alla competenza legislativa esclusiva statale, alla lett. m), la 
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e, alla lett. n), la disciplina delle “norme 
generali sull’istruzione”, mentre il co. 3 del medesimo articolo assegna alla competenza legislativa 

concorrente Stato-Regioni la materia “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con 
esclusione dell’istruzione e della formazione professionale”. Dopo la riforma costituzionale, con i 
vari decreti legislativi102 emanati in attuazione della delega al Governo di cui alla già citata l. n. 

53/2003 è stata data definizione sia delle norme generali sull’istruzione che dei LEP in materia di 
istruzione e formazione professionale103, i quali riguardano sia le materie oggetto delle norme 

generali statali che quelle oggetto della competenza residuale delle Regioni, in ordine al quale 

l’inserimento distinto nel testo costituzionale  dei termini “istruzione” e “formazione” ha consentito 
di far rientrare nel perimetro regionale l’istruzione professionale104.  

Nonostante il margine di azione ridotto, in presenza non solo del limite dei LEP “al di sotto dei 
quali non potranno scendere”105 ma altresì delle “norme generali sull’istruzione”, molte Regioni nel 
proprio ambito di competenza, come verrà evidenziato più avanti, hanno comunque optato di 

frequente per scelte coraggiose. Nell’ambito, poi, del c.d. regionalismo differenziato, l’art. 116, co. 3, 
prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione 

concorrente e in alcune materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, tra cui anche le 

“norme generali sull’istruzione”106, possano essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario con 

legge dello Stato secondo un particolare iter legislativo.  

                                                 
101 In materia di istruzione, la riforma costituzionale del 2001 ha costituito un deciso cambiamento non solo rispetto 

a tutto il periodo precedente al d.lgs. 112/1998, con il quale si era attuato il trasferimento o la delega di importanti 

funzioni ma solamente di tipo amministrativo al sistema regionale, bensì anche rispetto al periodo successivo. 
102 In particolare ci si riferisce al d.lgs. n. 59/2004, al d.lgs. n. 76/2005, al d.lgs. n. 77/2005, al d.lgs. n. 226/2005, al  

d.lgs. n. 227/2005. 
103 Cfr. A. POGGI, Definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell’Istruzione e Formazione 

professionale: stato dell’arte e prospettive, in Rassegna CNOS, 2010, n. 2, 201 ss.; Id., I LEP e la cittadinanza sociale: 

nesso essenziale per l’attuazione del Titolo V in materia di istruzione, in V. CAMPIONE, F. BASSANINI (a cura di), 

Istruzione bene comune, Passigli Editori, Bagno a Ripoli (FI), 2011, 169 ss. 
104 “L’endiadi, in verità poco felice, è stata ispirata dalla circostanza che il passaggio della istruzione professionale 

alle Regioni ha sempre trovato la più viva opposizione da parte degli organi statali e che l’espressione “istruzione 
artigiana e professionale” contenuta nel precedente testo costituzionale tra le competenze regionali è stata interpretata 
sempre in modo restrittivo come “formazione professionale”. Così L. BARBERIO CORSETTI, Verso un sistema scolastico 

più decentrato e flessibile, in Nuova secondaria, 2001, n. 4, 270.   
105 In proposito, si veda L. BARBERIO CORSETTI, Verso un sistema scolastico, cit., 269.   
106 Sul tema, si veda A. POGGI, Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) 

equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche, in Le 

Regioni, 2002, n. 4, 771 ss. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;076
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;077
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;227
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;227
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In ragione del “complesso intrecciarsi di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e 
determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche”107 in materia di diritto allo studio, la Corte 

costituzionale è stata più volte chiamata ad intervenire108 per precisare le competenze di ciascuno dei 

soggetti coinvolti. In particolare, con la sent. n. 200/2009109, il giudice costituzionale ha individuato 

puntualmente il confine tra le “norme generali sull'istruzione” assegnate alla competenza legislativa 

esclusiva dello Stato e riconducibili agli alvei degli artt. 33 e 34 Cost. contenenti gli elementi 

sostanziali del sistema italiano di istruzione e i “principi fondamentali in materia di istruzione”, 
attribuiti alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. Alla luce di quanto già più volte 

enunciato nell’ambito della propria giurisprudenza, la Consulta afferma che appartengono al 
complesso delle “norme generali sull’istruzione”110 “quelle disposizioni statali che definiscono la 
struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo 

necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una 

offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del 

servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)”. Come già precedentemente 
esaminato, di queste “norme generali sull’istruzione” fanno certamente parte le disposizioni 
legislative e i regolamenti statali “che assicurano l'accesso dei giovani stranieri al diritto 
all'istruzione”111. 

I “principi fondamentali in materia di istruzione” determinati dallo Stato nell’ambito della 
competenza legislativa concorrente, pur non contribuendo a definire “la struttura portante del sistema 

nazionale di istruzione”, concernono quelle norme che garantiscono “elementi di base comuni sul 
territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione”, essendo 

                                                 
107 C. Cost. sent. n. 13/2004; per un commento alla pronuncia, si vedano R. DICKMANN, La Corte amplia la portata 

del principio di continuità (osservazioni a Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 13), in Federalismi.it, 2004, n. 2; A. POGGI, 

Un altro pezzo del ''mosaico'': una sentenza importante per la definizione del contenuto della competenza legislativa 

concorrente delle Regioni in materia di istruzione, in Federalismi.it, 2004, n. 3; P. MILAZZO, La Corte costituzionale 

interviene sul riparto di competenze legislative in materia di istruzione e “raffina” il principio di continuità (Nota a 
sent. Corte cost. n. 13/2004), in Le Regioni, 2004, n. 4, 963 ss. 

108 In particolare, si vedano le sentt. nn. 13/2004, 34/2005, 37/2005, 423/2004, 33/2005, 407/2005, 322/2005. 
109 Per un commento alla pronuncia in esame A. POGGI, Dalla Corte un importante (anche se non decisivo) monito 

di arretramento alle 'politiche governative' sull’istruzione. Nota a prima lettura della sentenza n. 200 del 2009, in 

Federalismi.it, 2009, n. 14; F. CORTESE, L’istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte tra 

contraddizioni formali e conferme sostanziali, in Le Regioni, 2010, n. 38, 511-531; M. TROISI, La Corte tra “norme 
generali sull’istruzione” e “principi fondamentali”. Ancora alla ricerca di un difficile equilibrio tra (indispensabili) 
esigenze di uniformità e (legittime) aspirazioni regionali, in Le Regioni, 2010, n. 3.  

110 Anche la materia universitaria, non essendo espressamente contemplata dall’art. 117, può essere ricondotta alle 
“norme generali sull’istruzione” demandate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e trova fondamento nell’art. 33 
Cost. che riconosce alle Università “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato”. 

111 Sul punto, si veda C. F. FERRAJOLI, Il diritto all’istruzione dei migranti. Il ruolo delle Regioni, in L. RONCHETTI 

(a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, Giuffrè, Milano, 2012, 215.  

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=13742&dpath=document&dfile=21072009193001.pdf&content=Dalla+Corte+un+importante+(anche+se+non+decisivo)+monito+di+arretramento+alle+%27politiche+governative%27+sull%E2%80%99istruzione.+Nota+a+prima+lettura+della+sentenza+n.+200+del+2009+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=13742&dpath=document&dfile=21072009193001.pdf&content=Dalla+Corte+un+importante+(anche+se+non+decisivo)+monito+di+arretramento+alle+%27politiche+governative%27+sull%E2%80%99istruzione.+Nota+a+prima+lettura+della+sentenza+n.+200+del+2009+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0035_nota_200_213_2009_cortese.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0035_nota_200_213_2009_cortese.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0038_nota_200_213_2009_troisi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0038_nota_200_213_2009_troisi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0038_nota_200_213_2009_troisi.pdf


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

181 

“destinati a orientare le Regioni chiamate a svolgerli”112. L’attuale Titolo V Cost. prevede “un 
robusto sistema regionale di organiche competenze tutte legate ai processi di formazione (politiche 

del lavoro, diritto allo studio, istruzione) che, tuttavia, è tenuto al rispetto dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche come incisivamente afferma l’art. 117 Cost.”113.  

Ciò detto è  importantissimo il ruolo che hanno svolto le Regioni in tutti questi anni nella tutela 

diritto allo studio degli stranieri, a partire dalla legislazione regionale in materia di immigrazione 

più risalente ed antecedente sia al T.U. Immigrazione sia alla riforma del Titolo V, formata perlopiù 

da provvedimenti finalizzati primariamente a consentire l’accesso dei migranti adulti all’istruzione 
secondaria superiore, agli studi universitari o più in generale a promuovere il miglioramento del 

loro livello di istruzione e di conoscenza della lingua italiana. Infatti, “tra i denominatori comuni 
che caratterizzano tutte le leggi di questo periodo vi sono disposizioni di principio che: garantiscono 

ai migranti di fruire dei servizi scolastici di ogni ordine e grado in condizioni di uguaglianza con i 

cittadini italiani; estendono agli stranieri le norme e le provvidenze regionali sul diritto allo studio; 

promuovono corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana” 114.  

La differente distribuzione sul territorio italiano delle collettività di immigrati ha, però, già al 

tempo portato alla produzione di una legislazione regionale fortemente diversificata, programmatica 

e ricca di interventi ad ampio spettro nonché molto più dettagliata nelle tematiche trattate, 

dall’istruzione a tutti gli altri aspetti riguardanti l’integrazione sociale dei migranti, nelle Regioni 
del Centro-Nord, ove tuttora i dati statistici precedentemente riportati indicano una presenza degli 

alunni di origine non italiana nelle scuole, di cui un’alta percentuale è oggi formata dai nati in Italia, 
molto più consistente.  

Tra le più complete leggi di settore in materia di immigrazione degli anni Novanta vi sono 

indubbiamente la l. r. Lombardia n. 38/1988, la l. r. Piemonte n. 64/1989 e la l. r. Veneto n. 9/1990 

destinate agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari dimoranti oppure residenti nel 

territorio regionale ed in regola con il permesso di soggiorno e finalizzate, come ben specifica l’art. 
1 della legge veneta, alla “effettiva equiparazione degli immigrati ai cittadini residenti” attraverso 

                                                 
112 C. Cost. sent. n. 13/2004. Secondo quanto affermato dalla Corte nella già citata sent. n. 200/2009, richiamandosi 

alla precedente giurisprudenza delle proprie sentt. nn. 13/2004 e 34/2005, rientrano nella competenza legislativa 

regionale concorrente: la “programmazione della rete scolastica” regionale; la “programmazione dell'offerta formativa 
integrata tra istruzione e formazione professionale”; il “dimensionamento delle istituzioni scolastiche” sul territorio. La 
Corte Costituzionale individua detti ambiti di “legislazione regionale” attraverso la ricognizione delle funzioni 
amministrative concernenti l’istruzione delegate alle Regioni dall’art. 138 del d.lgs. n. 112/1998. 

113 Cfr. A. POGGI, L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie regionali, Relazione al Convegno Autonomia 
dell’istruzione ed autonomia regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Università degli studi di Trento 

14 novembre 2003, in Le istituzioni del federalismo, 2004, n. 2/3, 250; L. BARBERIO CORSETTI, Verso un sistema 

scolastico, cit., 269, per la quale nell’autonomia delle istituzioni scolastiche “rientrano l’autonomia didattica, 
organizzativa, di ricerca e sviluppo, amministrativa e gestionale”. 

114 Così C. F. FERRAJOLI, Il diritto all’istruzione dei migranti, cit., 219. 
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l’adeguamento della “propria normativa in tutti i settori di competenza regionale ed in particolare in 

quelli di assistenza socio-sanitaria, di diritto allo studio e formazione professionale”115.  

Di portata indubbiamente meno organica e più povera di interventi è stata nell’epoca in 
questione, al contrario, la legislazione regionale del centro-sud. Meritano, comunque, menzione la l. 

r. Calabria n. 17/1990, che, al fine dell’inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale degli 
immigrati stranieri, nel rispetto delle competenze della autorità scolastica, promuove corsi di 

recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola e corsi di lingua e cultura italiana e di 

alfabetizzazione; l. r. Umbria n. 18/1990, che promuove, tra gli interventi volti ad assicurare ai 

cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, apolidi, rifugiati o profughi e ai loro familiari 

l'effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni 

sociali e sanitarie, all'abitazione e alla scuola e per l'istruzione secondaria superiore e universitaria 

iniziative volte alla concessione di borse di studio o provvidenze riservate a cittadini provenienti da 

Paesi extracomunitari meritevoli ed in difficili condizioni economiche; la l. r. Sardegna n. 46/1990, 

che prevede che agli immigrati che si trovino in determinate condizioni sia garantito, tra gli altri, il 

diritto di fruire, in termini di effettiva parità dei servizi scolastici di ogni ordine e grado e dei corsi 

di formazione professionale e che, al fine di superare le diseguaglianze di fatto, siano attuate azioni 

positive in favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, tra le quali le iniziative culturali 

volte a favorire la formazione professionale ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, il 

miglioramento del livello di istruzione, utilizzando dove necessario la lingua materna, la 

conoscenza delle lingue e della cultura diffuse in Sardegna al fine di una più facile comunicazione 

con il tessuto sociale, la realizzazione di strumenti permanenti di informazione su tutte le materie 

che possano facilitare l' esercizio dei loro diritti e favorire la fruizione dei servizi, la l. r. Basilicata 

n. 21/1996 che prevede per gli immigrati provenienti da paesi extracomunitari e le loro famiglie, 

che risiedono nel territorio regionale, iniziative volte a tutelare il diritto al lavoro, allo studio, alle 

prestazioni sociali e sanitarie, al mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di 

origine, allo studio ed alla ricerca sul fenomeno immigratorio, alla formazione professionale. 

Successivamente all’adozione del T.U. Immigrazione, in seguito modificato dalla l. n. 189/2002, 

e alla riforma del Titolo V, le Regioni hanno attuato politiche basate su interventi normativi di 

sostegno alle iniziative delle istituzioni scolastiche sotto il profilo dell'accoglienza, dell'integrazione 

e dell'inserimento scolastico, dell'alfabetizzazione e del perfezionamento della lingua italiana degli 

stranieri, perlopiù ancora mediante leggi regionali in materia di immigrazione e più raramente per 

                                                 
115 In particolare, gli interventi previsti dall’art. 2 della l. r. Lombardia n. 38/1988, dagli artt. 10 e 15 della l. r. 

Piemonte n. 64/1989 e dall’art. 3 della l. r. Veneto n. 9/1990, in materia di istruzione degli stranieri, consistono 

essenzialmente in interventi ed iniziative volte: all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione e alla 

riqualificazione professionale degli immigrati; all'inserimento e al sostegno scolastico e formativo dei figli degli 

immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale di ogni ordine e grado; al conferimento di borse di studio a favore degli 

studenti stranieri, con particolare riferimento all’istruzione universitaria; al riconoscimento, da parte dello Stato italiano 

dei titoli conseguiti dagli immigrati all'estero; alla realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua 

italiana integrati da elementi di educazione civica e di progetti finalizzati al recupero scolastico; all’effettuazione di 
attività culturali per favorire l'integrazione tra le comunità' di immigrati e i cittadini della Regione. 
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mezzo di leggi sul diritto allo studio116. Nel rispetto delle disposizioni del T.U. Immigrazione, quali 

“principi fondamentali” delle materie di competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117 
Cost.117, al presente le Regioni concorrono assieme allo Stato e agli enti locali a garantire 

l’effettività del diritto allo studio degli stranieri. In particolare, rispetto alla legislazione antecedente 

all’adozione del T.U. Immigrazione, nella nuova normativa regionale la parità nelle condizioni di 
accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo 

studio118 per gli stranieri è sostenuta “non solo attraverso la mera estensione della disciplina 
prevista dalla normativa regionale per i cittadini italiani, ma attraverso politiche attive che ne 

garantiscano l’effettività”119. Le Regioni che hanno approvato la propria legge di settore 

successivamente all’adozione del T.U. Immigrazione sono state la Toscana con la l. r. n. 32/2002, 
l’Emilia Romagna con la l. r. n. 5/2004, l’Abruzzo con la l. r. n. 46/2004, la Liguria con la l. r. n. 
7/2007, il Lazio con la l. r. n. 10/2008, le Marche con la l. r. n. 13/2009, la Puglia con la l. r. n. 

32/2009, la Campania con la l. r. n. 6/2010120. Queste otto Regioni hanno previsto di assicurare 

l’effettività del diritto allo studio dei cittadini stranieri mediante l’inserimento e l’integrazione nel 
sistema educativo e scolastico e la più generale inclusione sociale121 sia dei minori sia degli adulti 

non italiani, da realizzarsi primariamente con interventi diretti a promuovere: l'alfabetizzazione ed il 

perfezionamento per minori ed adulti della lingua italiana, anche attraverso corsi finalizzati 

all’inserimento nelle scuole dell’obbligo; la riqualificazione dei sistemi per la prima infanzia volti 
alla piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie; la partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica dei minori; la predisposizione di specifici percorsi di assistenza e di tutela nei confronti 

dei minori stranieri non accompagnati, quali soggetti più vulnerabili; la costruzione di reti di scuole 

che promuovano l’integrazione culturale e formativa; il contrasto all’abbandono e alla dispersione 
                                                 

116 Come ad esempio nel caso dell’art. 17 della l. r. Piemonte n. 28/2007. 
117 Così l’art. 1, co. 4, del T.U. Immigrazione, “Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle 

province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”. 
118 In ordine alle pari opportunità di accesso ai servizi tra cittadini italiani e non, l‘art. 3, co. 5, del T.U. 

Immigrazione prevede che “nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i 
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli 

ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel 

territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel 

rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”. 
119 Così C. F. FERRAJOLI, Il diritto all’istruzione dei migranti, cit., 223. 
120 Lo Stato ha impugnato molte leggi di settore dinanzi alla Corte costituzionale, in particolare l'intera l. r. Emilia-

Romagna n. 5/2004 “considerata tout court una intrusione nella competenza esclusiva statale (C. cost. sent. n. 300 del 
2005)”. Così L. RONCHETTI, Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e integrazione degli stranieri, 

in Rivistaaic.it, 2010, 1; per un commento alla sentenza, si vedano S. BALDIN, La competenza esclusiva statale 

sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione sociale degli immigrati: un inquadramento della Corte 
costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali; T.F. GIUPPONI, Gli stranieri extracomunitari e la vita pubblica 

locale: c'è partecipazione e partecipazione..., in Le Regioni, 2006, n. 1, 187 ss.; 
121 Per approfondimenti, si veda C. CORSI, Servizi sociali agli immigrati, in F. ASTONE, F. MANGANARO, A. 

ROMANO TASSONE, F. SAITTA (a cura di), Cittadinanza inclusiva e flussi migratori, Rubbettino, Soveria Mannelli, 

2009, 114. 

http://www.issirfa.cnr.it/download/PROGETTO%20MIGRAZIONI/Ultimi%20atti%20del%20conflitto_Immigrazione%20e%20integrazione%20degli%20stranieri%201.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/330.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/330.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/330.pdf
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scolastica; l’educazione interculturale nelle scuole, nelle università, nei centri culturali, con 
particolare riferimento ai giovani di seconda generazione122 fino al ventiseiesimo anno di età; la 

creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingue e 
l’attivazione di insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d’origine, 
utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre; la conoscenza della normativa regionale, 

nazionale, europea e internazionale in materia di immigrazione nonché dei diritti spettanti ai 

suddetti livelli normativi; l’apprendimento dell’educazione civica, con particolare riferimento 

all’informazione in materia di cittadinanza; la conoscenza del fenomeno migratorio123.  

Alcune Regioni, riferendosi in maggior misura al nuovo quadro costituzionale delle competenze 

legislative in tema di istruzione seguito alla revisione del titolo V Cost., hanno optato per una 

disciplina organica delle materie “istruzione” e “formazione professionale” attraverso la 
costituzione di “un sistema integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”124 al fine di garantire ai destinatari stranieri, siano essi minori o adulti, 

studenti o lavoratori, “la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, 
nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il 

diritto allo studio e il diritto al lavoro”125. L’adozione di detto sistema in materia di istruzione, 
avvenuta prendendo come modello i cc.dd. “sistemi integrati di interventi e servizi sociali” utilizzati 
per “regolare unitariamente tutte le prestazioni sociali della Regione concernenti un diritto sociale 

fondamentale”126, è stata effettuata da parte della Toscana con la l. r. n. 32/2002, dell'Emilia 

Romagna con la l. r. n. 12/2003, della Liguria con la l. r. n. 18/2009, della Puglia con la l. r. n. 

31/2009, della Lombardia con la l. r. n. 19/2007. Esaminando in particolare la l. r. Toscana n. 

32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro”, dai contenuti analoghi a quelli dei testi di legge 

delle altre quattro Regioni, pur nell’ambito di linee politiche eterogenee, può constatarsi come oltre 
ad essere sostenuta tutta la fase dell’obbligo formativo dalla Regione attraverso la programmazione 
della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e 
                                                 

122 Sul tema specifico delle seconde generazioni dell’immigrazione, l’art. 19 della l. r. Campania n. 6/2010 prevede 
anche che “Al fine di agevolare e sostenere le famiglie nella responsabilità educativa degli stranieri della seconda 
generazione, la Regione può prevedere, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, 

interventi specifici sulle problematiche dei giovani stranieri, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 

(Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania)”.  
123 Così l’art. 6 della l. r. Toscana n. 32/2002, l’art. 14 della l. r. Emilia Romagna n. 5/2004, gli artt. 7 e 17 della l. r. 

Abruzzo n. 46/2004, l’art. 20 della l. r. Liguria n. 7/2007, gli artt. 11 e 12 della l. r. Lazio n. 10/2008, gli artt. 10 e 11 

della l. r. Marche n. 13/2009, gli artt. 11 e 13 della l. r. Puglia n. 32/2009, gli artt. 19 e 20 della l. r. Campania n. 6/2010. 
124 Cfr. E. LONGO, Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, EUM edizioni, Macerata, 

2007, 122 ss; C. F. FERRAJOLI, Il diritto all’istruzione dei migranti, cit., 225.  
125 Così l’art. 1, co. 1, della l. r. Toscana n. 32/2002, che, affermando che “il diritto all'apprendimento” è 

temporalmente legato a “tutto l'arco della vita”, richiama esplicitamente il principio di cui all’art. 34, co. 1, Cost. per cui 
il diritto all’istruzione permane oltre il termine del periodo scolastico obbligatorio. A riguardo, si veda E. LONGO, 

Regioni e diritti, cit., 116 ss. 
126 Per approfondimenti si veda C. F. FERRAJOLI, Il diritto all’istruzione dei migranti, cit., 225. 
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formazione professionale nonché per mezzo del sostegno finanziario alla domanda individuale sia 

altrettanto oggetto d’attenzione, agli artt. 14 e 19 e ss., la fase riguardante la formazione “post-
obbligo” in stretta connessione con le politiche del lavoro.  Con riguardo al rispetto dei LEP, è 
senza dubbio simbolica la disposizione dell’art. 7 della legge toscana che prevede che “la Regione 
promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione 
scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, 

dall’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo attraverso: a) il sostegno di 

tutti i servizi e le iniziative di supporto127 alla frequenza delle attività scolastiche; b) l’erogazione di 
provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni 

svantaggiate128; c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e 
formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico”.  

I modelli di intervento delle Regioni che emergono dalla ricognizione della legislazione 

regionale129 in materia di diritto allo studio degli stranieri sono certamente promossi in relazione 

alle esigenze delle proprie realtà locali da governare, alle risorse finanziarie utilizzabili e alla 

retrostante ricchezza del territorio130 e, più al fondo, basati su differenti modalità di interpretazione 

delle norme costituzionali e della normativa statale di attuazione della Costituzione con particolare 

riguardo ai LEP e alle “norme generali sull’istruzione”. Molte Regioni, come sopra evidenziato, nel 
disciplinare, in generale, tutti i servizi sociali e, in particolare, quelli legati all’istruzione-

                                                 
127 La successiva l.r. Toscana n. 29/2009 all’art. 6, co. 41, prevede che la Regione promuova intese con l’ufficio 

scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire, tra gli altri, l’obiettivo dell’accoglienza e dell’inclusione degli 
alunni stranieri anche attraverso l’elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli 

insegnanti, le famiglie e gli operatori. Nel protocollo di intesa tra la Direzione regionale per la Toscana-Ufficio 

scolastico provinciale di Firenze e il Comune di Firenze-Assessorato alla pubblica istruzione per l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola, i firmatari dell’accordo si sono impegnati a collaborare per istituire 
all’interno delle scuole una rete integrata di centri per realizzare interventi di prima alfabetizzazione e scolarizzazione 

degli alunni stranieri. In merito, si veda C. CORSI, I servizi sociali in favore degli immigrati, in A. ALBANESE, C. 

MARZUOLI (a cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Il Mulino, Bologna, 2003, 229. 
128 In seguito alla revisione costituzionale e all’adozione, antecedentemente, della l. n. 62/2000 e, successivamente, 

della l. n. 53/2003, in molti provvedimenti regionali sono stati previsti interventi a favore delle famiglie per favorire il 

percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie sulla base delle capacità reddituali familiari dei beneficiari 

mediante disposizioni riguardanti l’erogazione di borse di studio, quali provvidenze attraverso cui rendere possibile ai 
capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il raggiungimento del più alto grado di studi, e dei cc.dd. buoni scuola, 

quali rimborsi delle spese sostenute per l’istruzione. Esempi in tal senso sono per le prime la l. r. Umbria n. 28/2002 e la 

l. r. Emilia Romagna n. 26/2001, mentre per le seconde la l. r. Veneto n. 1/2001, la l. r. Liguria n. 14/2002, la l. r. Sicilia 

n. 14/2002 e la l. r. Piemonte n. 10/2003. Per approfondimenti, si veda E. LONGO, Regioni e diritti, cit., 111 ss. 
129 Per una ricostruzione storica della legislazione regionale sulla tutela dei migranti, si veda E. LONGO, Regioni e 

diritti, cit., 133 ss.; A. GENTILINI, Statuti e leggi regionali in materia di migrazioni, in ISSIRFA-CNR (a cura di), 

Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea. Tomo II, Tendenze e problemi della legislazione 

regionale, Roma, 2010, 179 ss.    
130 Sul punto, si veda E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze di Stato e Regioni, in 

E. DI SALVATORE – M. MICHETTI (a cura di), I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2014, 287 ss.   
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formazione per gli stranieri e, segnatamente, per le seconde generazioni dell’immigrazione 
costituite in larga misura da minori, non potendo scendere al di sotto dello standard fissato nella 

legislazione statale, tendono di sovente ad ampliare il livello di tutela dei diritti sociali dei non 

cittadini, sia in ordine ai criteri di accesso e al contenuto delle prestazioni sia con riferimento ai 

beneficiari131.  

In particolare, con riferimento alle seconde generazioni dell’immigrazione, le norme regionali 
rispetto a quelle statali appaiono molto meno selettive e indirizzate più di frequente anche agli 

stranieri non regolarmente soggiornanti. A mero titolo esemplificativo, basti richiamare quanto 

affermato nell’art. 5 del Capo II dedicato ai “Diritti di cittadinanza sociale” della l.r. Toscana n. 

41/2005 il quale prevede, al co. 3, che “I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel 
territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato” 
ricomprendendo tra i beneficiari anche i minori privi del permesso di soggiorno oppure dal 

considerando n. 14 del preambolo della l.r. Toscana n. 29/2009, in ordine al riconoscimento della 

“possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali [..] della persona pur se priva di 

titolo di soggiorno” finalizzato a “promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta 
all’uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e dalla sua appartenenza a una 

determinata entità politica statuale”132.  

Dall’esperienza italiana emerge, quindi, che le Regioni svolgono in effetti la funzione di 
“laboratorio istituzionale” in materia di immigrazione sperimentando soluzioni e tecniche di 

integrazione poi riprese dal legislatore statale, come nel caso del T.U. Immigrazione in cui alcune 

soluzioni tecniche adottate sono state elaborate dai legislatori regionali133. Del pari, la maggiore 

apertura a livello regionale nei confronti degli stranieri considerati irregolari secondo quanto 

previsto dalla normativa statale, è da tempo fonte di un conflitto particolarmente importante che ha 

dato luogo all’impugnazione di molte leggi regionali, laddove prescrittive di interventi necessari per 
garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed 

alle norme internazionali, anche a favore di cittadini di  Stati  non appartenenti all'Unione europea, 

seppure privi di titolo di soggiorno134, oppure in attesa del procedimento di regolarizzazione 

                                                 
131 Cfr. M. CUNIBERTI, L’Illegittimità costituzionale dell’esclusione dello straniero dalle prestazioni sociali previste 

dalla legislazione regionale, in Le Regioni, 2006, n. 2, 528; C. CORSI, Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio 

tra Stato, Regioni e Corte costituzionale, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2012, n. 2, 55.  
132 Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in Forum di Quaderni costituzionali, 

2011, 1-2; A. POGGI, Istruzione, formazione professionale e Titolo V, cit., 771 ss. 
133 Cfr. E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali, cit., 287 ss.; S. MANGIAMELI, Crisi economica e 

distribuzione territoriale del potere politico, Relazione al XXVIII convegno annuale dell’AIC, in Rivistaaic.it, 2013, n. 

4, 30. 
134 Si vedano le sentt. nn. 252/2001 e n. 269/2010 ed in particolare la sent. n. 61/2011, con la quale il giudice delle 

leggi ha dichiarato non contrari a Costituzione gli articoli censurati della l.r. Toscana n. 29/2009, affermando che, nel 

caso in questione, “la norma regionale censurata [..] provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le 
fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all’assistenza sanitaria, nell’esercizio della propria competenza 
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piuttosto che di cittadini “neocomunitari”135, di apolidi, richiedenti asilo o rifugiati, comunque 

dimoranti sul territorio regionale136. La differente garanzia territoriale dell’effettività del diritto allo 
studio dei giovani stranieri che l’adozione di normative regionali, pur favorevoli, rischia di 
comportare non deve in ogni caso essere sottovalutata137. Nonostante le problematiche che possono 

emergere, “diversificazione e sperimentazione nella legislazione di integrazione degli stranieri 

costituiscono due coordinate irrinunciabili di governo della realtà sociale del nostro Paese”138 

specialmente se riferite alla peculiare condizione giuridica delle seconde generazioni 

dell’immigrazione.   
 

 

5. La giurisprudenza costituzionale in tema di riconoscimento e garanzia del diritto allo 

studio per i giovani stranieri  

 

In tema di controversie in materia di diritti sociali degli stranieri ed in particolare di diritto 

all’istruzione dei giovani con background migratorio, alla Corte costituzionale spetta verificare 

essenzialmente che le scelte operate dal legislatore statale e dal legislatore regionale non 

oltrepassino i limiti minimi di tutela dei diritti fondamentali spettanti alla persona umana in quanto 

tale139, o non violino il principio di ragionevolezza nei trattamenti differenziati tra cittadini e 

stranieri o tra categorie di stranieri140. La Corte costituzionale, infatti, per effetto non solo del 

novellato testo dell’art. 117, co.1, Cost., ma anche dell’intensificarsi del dialogo con le Corti 
europee “centrali” e le Corti costituzionali degli altri Paesi europei, è chiamata alla continua ricerca 
di un punto di equo bilanciamento tra principi o diritti fondamentali141, al fine di assicurare, anche 

ai non cittadini, la “massima espansione delle garanzie” di tutti i diritti e i principi rilevanti, 

                                                 

legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello 

straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso”. 
135 Nella sentenza n. 269/2010, la Corte costituzionale afferma che la “piena integrazione” dei cittadini 

neocomunitari assume una veste importantissima poiché è “presupposto imprescindibile per l’attuazione delle 
disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea”. Pertanto, la legge regionale “non determina alcuna lesione 
delle competenze legislative statali in tema di rapporti con l’Unione europea, limitandosi ad assicurare anche ai cittadini 
neocomunitari quelle prestazioni ad essi dovute nell’osservanza di obblighi comunitari e riguardanti settori di propria 
competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell’istruzione, dell’accesso al lavoro ed 
all’edilizia abitativa e della formazione professionale”. Sul tema, si veda L. RONCHETTI, Ultimi atti, cit., 4-5. 

136 Per approfondimenti, si veda L. RONCHETTI, Ultimi atti, cit., 2010, 3 ss.  
137 In merito, si veda M. BENVENUTI, Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione europea (art. 117.2.A) e Immigrazione (art. 117.2.B), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie 

dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 25.  
138 Così E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali, cit., 287 ss. 
139 C. cost. sentt. n. 203/1997, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 324/2006 e n. 148/2008. 
140 C. cost. sent. n 120/1967.  
141 In proposito, si veda L. MENGONI, Il diritto costituzionale come diritto per principi, in Ars interpretandi, 1996, 

95 ss. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legislatore
http://www.issirfa.cnr.it/download/PROGETTO%20MIGRAZIONI/Ultimi%20atti%20del%20conflitto_Immigrazione%20e%20integrazione%20degli%20stranieri%201.pdf
http://www.issirfa.cnr.it/download/PROGETTO%20MIGRAZIONI/Ultimi%20atti%20del%20conflitto_Immigrazione%20e%20integrazione%20degli%20stranieri%201.pdf
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costituzionali, sovranazionali e internazionali, complessivamente considerati, che “sempre si 
trovano in rapporto di integrazione reciproca”142.  

Le pronunce del giudice delle leggi concernenti la protezione dei diritti sociali degli stranieri, 

sono sensibilmente aumentate negli ultimi anni per effetto del massiccio incremento dei flussi 

migratori e del conseguente affermarsi del fenomeno delle seconde generazioni dell’immigrazione. 
Si riporta di seguito la disamina di alcune decisioni, tra le molte, meritevoli di particolare attenzione 

in quanto riguardanti alcuni aspetti della tutela del diritto allo studio dei ragazzi stranieri, non solo 

minorenni, legati alla loro integrazione scolastica e sociale. 

Con la sentenza n. 329/2011 la Corte, nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale 
dell’art. 80, co. 19, della l. n. 388/2000 e dell’art. 1 della l. n. 289/1990, si è espressa in tema di 

indennità di frequenza a favore di un minore straniero al quale, pur essendo stata riconosciuta la 

sussistenza dei requisiti sanitari e delle altre condizioni previste dalla legge, la provvidenza era stata 

negata per mancanza della carta di soggiorno; a seguito del giudizio la Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, co. 19, della l. n. 388/2000143, nella parte in cui subordina 

al requisito della titolarità della carta di soggiorno - per il cui rilascio è richiesta la presenza dello 

straniero per un periodo minimo di cinque anni sul territorio nazionale - la concessione al minore 

extracomunitario disabile della prestazione assistenziale dell’indennità di frequenza di cui all'art. 1 
della l. n. 289/1990144.  La Consulta, anche alla luce dei principi enunciati in altre sentenze ed in 

                                                 
142 C. cost. sentt.  n. 264/2012, n. 85/2013 e n. 170/2013. Cfr. O. SPATARO, I diritti degli immigrati nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in Nuove Autonomie, 2013, n. 2-3, 275 ss.; L. TRIA, Il divieto di 

discriminazione tra corti europee centrali, Corte Costituzionale e Corte di cassazione, in Il diritto in Europa oggi, Key 

Editore, Vicalvi (FR),  2015.  
143 Con l’art. 80, co. 19, della l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) è stata ridotta drasticamente la portata generale 

dell’art. 41 del T.U. Immigrazione - che prevede che ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche 

economiche, di assistenza sociale gli stranieri devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (CE-SLP) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - in quanto si è stabilito che 

l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in 

materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano 

titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo); tale intervento statale ha 

differenziato l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale in base al titolo di soggiorno posseduto dallo straniero. 

Sebbene fosse evidente l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, molti dubbi sono stati sollevati sulla legittimità 

di questa restrizione dei soggetti immigrati aventi diritto alle provvidenze assistenziali; peraltro, si sottolinea la 

circostanza che questa limitazione all’accesso alle prestazioni assistenziali è stata introdotta nell’ordinamento italiano 
per il tramite di una legge finanziaria che, essendo un intervento omnibus, impedisce un’adeguata discussione e 
ponderazione delle misure. Sul punto, si veda G. SAPUTELLI, Differenziazioni regionali in merito all’accesso dei 
migranti ai servizi sociali, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti, cit., 244. 

144 La Corte costituzionale è intervenuta in modo del tutto analogo in materia di concessione di altre provvidenze 

economiche agli invalidi civili pur extracomunitari con la sent. n. 306/2008 in materia di indennità di 

accompagnamento, con la sent. n. 11/2009 in relazione alla pensione di inabilità e, specialmente, con la sent. n. 

187/2010, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 80, co. 19, qui denunciato, nella parte in 
cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti 

nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della l. n. 118/1971. Cfr. F. BIONDI DAL 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_tria+lucia-lucia_tria.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_il+diritto+in+europa+oggi-editore_key+editore.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0187s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0187s-10.html
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particolare in quelle n. 348/2007 e n. 349/2007, ha rilevato il contrasto della suindicata disciplina 

statale con l’art. 117, co. 1, Cost., in riferimento all’art. 14 della Convezione europea dei diritti 
umani (CEDU), come interpretato rigorosamente dalla Corte di Strasburgo, che sancisce che il 

godimento dei diritti riconosciuti nella stessa Convenzione, quale il diritto all’istruzione145, deve 

essere assicurato senza nessuna discriminazione fondata sull’origine nazionale. In particolare, ove si 
tratti di provvidenze destinate al sostentamento della persona oppure alla salvaguardia di condizioni 

di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra 

cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da 

quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non 

discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU. Inoltre, la Corte ha statuito che la suddetta normativa 
statale risulta in contrasto anche con i parametri costituzionali che assicurano la protezione di diritti 

primari dell’individuo (artt. 32, 34 e 38 Cost.), “posto che il trattamento irragionevolmente 
differenziato che essa impone – basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente 

soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili 

per conseguire la carta di soggiorno – vìola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e il diritto 

all’istruzione, alla salute ed all’assistenza sociale, tanto più gravemente in quanto essi si riferiscano 

a minori disabili”.  Con tale pronuncia il giudice delle leggi ha, quindi, riconosciuto la spettanza 
dell’indennità di frequenza, di importo pari all’assegno mensile riconosciuto agli invalidi civili di 
cui all’art. 13 della l. n. 118/1971, a prescindere dal possesso della carta di soggiorno, a minori 

extracomunitari mutilati e invalidi, che abbiano, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 289/1990, “difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” o necessitino del “ricorso continuo o 
anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione” ed anche a 
stranieri disabili minorenni che si trovino in tali condizioni e “che frequentano scuole, pubbliche o 
private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di 

addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.  Ad avviso del 
giudice costituzionale “è agevole avvedersi di come il riconoscimento della indennità di frequenza 

si iscriva nel novero delle provvidenze, per così dire, “polifunzionali”, giacché i bisogni che 
attraverso di essa si intendono soddisfare non si concentrano soltanto sul versante della salute e 

della connessa perdita o diminuzione della capacità di guadagno, ma, anche, su quello delle 

esigenze formative e di assistenza di minori colpiti da patologie invalidanti e appartenenti a nuclei 

                                                 

MONTE, I diritti sociali degli stranieri. Politiche di appartenenza e condizioni di esclusione nello Stato sociale, in E. 

CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della 

giurisprudenza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 202; C. CORSI, Stranieri, diritti sociali e principio di uguaglianza 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2014, n. 3, 12.   
145 Il già citato art. 2 del I Protocollo addizionale della CEDU, stabilendo che “il diritto all’istruzione non può essere 

rifiutato a nessuno”, aveva già individuato il nucleo forte dell’istruzione come diritto a ricevere un’istruzione che si 
rivolge a tutti gli individui e che, in quanto tale, è un diritto universale che prescinde dallo status di cittadino 

comunitario; in proposito, si veda G. DEMURO, Commento agli artt. 13-14-15-45, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. 

CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il 

Mulino, Bologna, 2001, 120-122.  

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html
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familiari che versino in disagiate condizioni economiche”. Il giudice delle leggi ha, quindi, ritenuto 

che “il condizionamento che viene imposto ai fini del riconoscimento del beneficio in questione per 
i minori stranieri, pur regolarmente presenti nel territorio dello Stato, rappresentato dalla titolarità 

della carta di soggiorno, finisce per determinare, per un periodo minimo di cinque anni – quello 

richiesto per il rilascio della carta – una sostanziale vanificazione, incompatibile non soltanto con le 

esigenze di “effettività” e di soddisfacimento che i diritti fondamentali naturalmente 
presuppongono, ma anche con la stessa specifica funzione della indennità di frequenza, posto che 

[..] l’attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale 
potrebbe comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l’ordinamento 
dovrebbe invece tutelare146, se non, addirittura, vanificarle in toto”. In conclusione, nella sentenza n. 
329 del 2011147 la Corte costituzionale si è servita dei principi di ragionevolezza e di rispetto della 

condizione giuridica dello straniero per eliminare gli elementi di discrimine della normativa statale 

e garantire l’accesso pieno e incondizionato dei minori stranieri alla suddetta prestazione di 
assistenza sociale, affermando la parità di trattamento tra minori italiani e minori non cittadini 

regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato148, affermando che il riconoscimento 

dell’indennità di frequenza ha “finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario 
risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona”149 a partire “dalla tutela della infanzia e 
della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di 

handicap” fino “alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il 
minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro 

ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale”. In 
conclusione, attraverso il riconoscimento dell’indennità di frequenza ai minori extracomunitari 

mutilati e invalidi, a prescindere dal possesso della carta di soggiorno, si concede ad essi la 

                                                 
146 In proposito, anche la sentenza n. 467/2002, con cui la Corte ha esteso proprio l’istituto della indennità di 

frequenza ai bambini che frequentano gli asili nido. 
147 Si fa presente che, a seguito della richiamata pronuncia del giudice costituzionale, l’Inps, con messaggio n. 

13983 del 4 settembre 2013, ha esplicitato che l’indennità di frequenza è concessa a tutti gli stranieri regolarmente 

soggiornanti nel territorio dello Stato, alla sola condizione che essi siano titolari del requisito del permesso di soggiorno 

di almeno un anno di cui all’art. 41 del T.U. Immigrazione.   
148 Al riguardo, si vedano O. SPATARO, I diritti degli immigrati, cit., 283.; M. PIPPONZI, Stranieri e prestazioni 

assistenziali: il punto della situazione dopo le pronunce della Corte costituzionale sull’art. 80, co.19, l. n. 388 del 2000, 

in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2015, n. 1, 91 ss. 
149 La Corte, richiamando anche i princìpi posti a base della già citata sent. n. 187/2010, ha sottolineato che ciò che 

assume valore dirimente agli effetti del sindacato ad essa riservato, non è la denominazione o l’inquadramento formale 

della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei 

benefici di ordine economico che il legislatore ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di 

categorie “deboli”; per la compatibilità costituzionale delle scelte legislative occorre, cioè, verificare se, “alla luce della 
configurazione normativa e della funzione sociale”, la misura presa in considerazione “integri o meno un rimedio 
destinato a consentire il concreto soddisfacimento di “bisogni primari” inerenti alla sfera di tutela della persona umana, 
che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare…”.   

http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0467s-02.html
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possibilità di soddisfare quei bisogni che non riguardano unicamente l’aspetto della salute, ma, 
anche, quello educativo e dell’assistenza.  

La copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di accesso ai diritti sociali degli stranieri, pur 

dovendo costantemente appurare che il “cursore” della legislazione regionale si muova all’interno 
di un’ideale “banda di oscillazione”150, ha progressivamente riconosciuto alle Regioni un più ampio 

spazio di intervento in materia. Il contrasto tra lo Stato e le Regioni riguarda, più di ogni altro 

aspetto, l’individuazione dei destinatari delle politiche di integrazione sociale, che per il primo 
debbono in generale corrispondere ai soli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio, onde 

evitare che in alcune aree del territorio nazionale, consentendo il soggiorno di cittadini non italiani 

illegalmente dimoranti, si creino dei “regimi di deroga”151. Nella sentenza n. 156/2006152, la Corte 

ha quindi dichiarato la legittimità costituzionale degli artt. 16, co. 3, e 21, co. 1, lettera f) della l.r. 

Friuli Venezia Giulia n. 5/2005153, che prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri 

non accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età volti ad assicurare loro livelli 

adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale, anche scolastico, e lo svolgimento, 

direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da parte degli enti locali nell’ambito dei 
procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, nonché 

di richiesta di nulla–osta al ricongiungimento. Secondo il ricorrente dette disposizioni avrebbero 

violato la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, di diritto di asilo e di condizione 

giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea154, “indirettamente prevedendo 
la possibilità per lo straniero non accompagnato di rimanere nel territorio nazionale in ipotesi 

diverse e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla legge statale”155. La Corte ha, invece, rilevato 

che “in materia di immigrazione e di condizione giuridica degli stranieri è la stessa legge statale che 
disciplina una serie di attività pertinenti al fenomeno migratorio e agli effetti sociali di quest’ultimo, 
e che queste vengono esercitate dallo Stato in stretto collegamento con le Regioni alle quali sono 

affidate direttamente alcune competenze. Ciò tenuto conto del fatto che l’intervento pubblico non 

                                                 
150 Sul tema, si veda E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali, cit., 287 ss.   
151 Per approfondimenti, si veda L. RONCHETTI, Ultimi atti, cit., 2010, 5. 
152 Per un commento alla sentenza, si veda D. STRAZZARI, Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di 

immigrazione: alla ricerca del confine perduto?,  in Le Regioni, 2006, n. 4-5, 1038 ss. 
153 La l.r. Friuli Venezia Giulia 5/2005, recante “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e 

dei cittadini stranieri immigrati”, non è ad oggi più in vigore perché è stata in toto abrogata con la legge regionale di 

assestamento del bilancio n. 9/2008. 
154 In particolare, vi sarebbe un contrasto della normativa regionale con l’art. 32 del T.U. Immigrazione che, con 

riferimento alla posizione del minore presente nel territorio italiano, prevede le modalità e la durata del rilascio del 

permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, inserendosi tale disciplina in quella relativa alla più generale 

politica dell’immigrazione; detto permesso può essere rilasciato ai minori stranieri purché si trovino sul territorio 
nazionale da non meno di tre anni ed abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due 

anni, sempre che dispongano di un alloggio e frequentino corsi di studio, ovvero svolgano attività lavorativa retribuita 

nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero, ancora, siano in possesso di contratto di lavoro anche 

se non ancora iniziato. 
155 Così D. STRAZZARI, Riparto di competenze, cit., 1038 ss.  

http://www.issirfa.cnr.it/download/PROGETTO%20MIGRAZIONI/Ultimi%20atti%20del%20conflitto_Immigrazione%20e%20integrazione%20degli%20stranieri%201.pdf
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può limitarsi al controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma 
deve anche necessariamente considerare altri ambiti – dall’assistenza sociale all’istruzione, dalla 
salute all’abitazione, che coinvolgono competenze normative, alcune attribuite allo Stato ed altre 

attribuite alle Regioni”. La Corte costituzionale perciò, ritendo comunque infondate le censure 
relative ad entrambi gli articoli, ha precisato che la prima disposizione impugnata si limita a 

prevedere l’esercizio di attività di assistenza, rientranti nelle competenze regionali, senza incidere 
sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione. Infatti, l’obiettivo di detta norma 
è quello di regolare delle forme di sostegno finalizzate all’inserimento dei minori non accompagnati 

e proprio a tal fine dispone che tali interventi possono proseguire anche dopo che i beneficiari 

abbiano raggiunto la maggiore età, con la conseguente ulteriore permanenza sul territorio nazionale 

degli stessi che, in ogni caso, è subordinata al rilascio del permesso di soggiorno secondo quanto 

previsto dal T.U. Immigrazione. La sentenza n. 156/2006 della Corte assume, tra le altre qui 

richiamate, un rilievo particolare trattando di disposizioni di legge che hanno per beneficiari proprio 

una delle categorie appartenenti alle “seconde generazioni dell’immigrazione”: i minori non 
accompagnati e che disciplinano, inoltre, uno specifico aspetto collegato al delicato passaggio dalla 

minore alla maggiore età dei giovani non italiani. Per tornare a temi più attinenti al godimento del 

diritto all’istruzione per i giovani delle seconde generazioni, con la sentenza n. 50/2008156, la Corte, 

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1267, della l. n. 296/2006, 

istitutivo di un fondo finalizzato a “favorire l’inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie” e 
a realizzare “un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-

famiglia, mediante l'utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua 

quali mediatori culturali”, ha affermato che la norma “non prevedendo un intervento pubblico 
connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel 

territorio nazionale, non rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di 

immigrazione, ma inerisce ad ambiti materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e 

dell’istruzione”157. Pertanto, la Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione statale istitutrice 

del suddetto fondo per violazione degli artt. 117, co. 4, e 119 Cost., anche in considerazione della 

circostanza che detta norma non determina alcun LEP inerente “i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale” ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost. ma prevede 
soltanto un mero finanziamento di spesa e del fatto che lo stesso legislatore statale ha attribuito alle 

Regioni il compito di adottare misure di “integrazione sociale” nell’ambito “delle proprie 
competenze” secondo quanto previsto dall’art. 42 del T.U. Immigrazione. 

Infine, in alcuni casi, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di 
giudizi di legittimità costituzionale di leggi di Province autonome e di Regioni a statuto speciale 

che, al contrario di altre realtà regionali maggiormente aperte e rispondenti alle nuove esigenze di 

inclusione sociale, introducendo particolari requisiti, quale quello della residenza protratta nel 

                                                 
156 Per un commento alla sentenza, si veda F. BIONDI DAL MONTE, La Corte costituzionale torna sui fondi statali 

vincolati con alcune novità in materia di immigrazione, nota a sent. 50 del 2008, in Le Regioni, 2008, n. 3, 638 ss. 
157 Come nei casi delle già citate sentt. n. 300/2005 e n. 156/2006 della Corte costituzionale. 
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territorio locale, limitano l’accesso al diritto all’istruzione e ad altri diritti sociali dei giovani 
stranieri, influenzando peraltro il sistema di welfare.  

Con la sentenza n. 2/2013 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli 
artt. 3 e 34 della Costituzione, dell’art. 14, co. 3, e 5, della legge della Provincia autonoma di 
Bolzano n. 12 2011, inserita nell’ambito della regolamentazione del diritto allo studio, in cui si 
prevede il requisito della residenza quinquennale ininterrotta nel territorio provinciale, 

rispettivamente, per l’accesso degli alunni extracomunitari alle agevolazioni per la frequenza di 
scuole fuori provincia e per l’accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni di natura 
economica per il diritto allo studio universitario, tranne particolari eccezioni. Il giudice delle leggi 

ha ritenuto che il legislatore provinciale abbia utilizzato il criterio della residenza qualificata al fine 

prestabilito di diversificare l’accesso degli studenti stranieri alle prestazioni destinate al sostegno 

allo studio scolastico e universitario. In particolare, la Corte ha osservato che, se il requisito della 

residenza oppure, come nella specie, della “dimora stabile” costituisce rispetto ad una provvidenza, 
sia essa regionale o provinciale, “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio”158, 

la previsione della residenza o dimora stabile protratta per un predeterminato periodo di tempo “non 
risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza”, con conseguente violazione 

dell’art. 3 Cost., poiché “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non 
sussistendo “alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno 
o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di 

fruibilità delle provvidenze in questione”159. L’assistenza scolastica, nonché quella universitaria, 
rientrano nel più generale ambito dell’assistenza sociale; di conseguenza “il criterio di erogazione 
dei benefici deve essere la proporzione con l’effettiva necessità dell’interessato” non essendo 
“possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nella provincia da meno di 
cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore 

rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni”. Inoltre, per la Consulta le norme denunciate violano 
anche l’art. 34 Cost. in quanto lesive del diritto allo studio degli stranieri, sia per il motivo che tali 
provvidenze andrebbero erogate in base alla meritevolezza dello studente oltre che alla condizione 

di bisogno della famiglia in relazione alle quali il requisito della durata della residenza in Provincia 

“non ha alcun collegamento”, che perché detto requisito può costituire di fatto “un ostacolo 
insormontabile a intraprendere taluni percorsi formativi”. Per le medesime ragioni sono stati 
dichiarati costituzionalmente illegittimi, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”, anche i 
commi 3 e 4 dell’art. 16160 della legge impugnata che, adeguando l’art. 3 della l. p. Bolzano n. 
7/1974 e l’art. 2 della l. p. Bolzano n. 9/2004, integrano, in particolare, l’elencazione degli aventi 

                                                 
158 C. cost. sent. n. 432/2005. 
159 C. cost. sent. n. 40/2011. 
160 Anche il comma 2 dell’art. 16 della legge impugnata, che prevede che i cittadini dell’Unione europea possono 

usufruire delle sovvenzioni previste per l’apprendimento delle lingue straniere a condizione che risiedano 
ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, 

limitatamente alle parole “ininterrottamente per un anno”. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0432s-05.html
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diritto all’assistenza scolastica e universitaria, includendo tra essi i cittadini extracomunitari che 

frequentano al di fuori del territorio provinciale istituzioni scolastiche o formative professionali non 

esistenti in Provincia, ovvero università, ma solo se residenti nel territorio provinciale da almeno 

cinque anni. 

Nella sentenza n. 222/2013161 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9 della 
l.r. Friuli Venezia Giulia n. 16/2011162, che, con riguardo agli stranieri di cui all’art. 41 del T.U. 
Immigrazione - vale a dire nei confronti degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di 

permesso non inferiore ad un anno, nonché dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro 

permesso di soggiorno - subordina l’accesso alle prestazioni indicate dall’art. 8, co. 2, riguardante 
l’attribuzione di “assegni di studio a favore delle famiglie degli alunni di scuole dell’obbligo e 
secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale”, 
al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, e della residenza 

nel territorio nazionale da non meno di cinque anni163. La Regione resistente ha, comunque, 

evidenziato che la previsione contenuta nell’art. 9 impugnato estende le prestazioni sociali anche 
agli stranieri privi di carta di soggiorno, condizione, invece, richiesta dalla normativa statale di cui 

all’art. 80, co. 19, della l. n. 388/2000, purché soggiornanti da almeno cinque anni nel territorio, 
risultando “oggettivamente progressiva” e per altro verso “ragionevole”, in quanto il requisito della 

residenza quinquennale è anche il presupposto per la concessione del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo. Per la Consulta, al contrario, come nei casi già esaminati 

precedentemente, anche la legge del Friuli Venezia Giulia risulta in contrasto con l’art. 3 Cost., in 
quanto l’art. 9 impugnato ha reintrodotto una preclusione164 intesa a discriminare, tra i fruitori delle 

                                                 
161 Per un commento alla sentenza, si veda D. MONEGO, La “dimensione regionale” nell’accesso alle provvidenze 

sociali, in Le Regioni, 2014, n. 1-2, 244 ss. 
162 La norma reca modifiche all’art. 4 della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006. 
163 Ove essi non siano cittadini dell’Unione, ovvero, per talune provvidenze, ove non siano titolari dello status di 

rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del d. lgs n. 251/2007, ovvero titolari di “permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo” in quanto equiparati ai cittadini italiani a seguito dell’ampliamento della classe 

dei beneficiari degli interventi di contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale previsto dall’art. 2 della legge 
impugnata. 

164 Già la precedente normativa regionale contenuta nell’art. 9, co. 51, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 24/2009, che 
prevedeva che “il diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato” era riconosciuto soltanto a “tutti i 
cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi”, era stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte 
costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri; il giudice delle leggi aveva accolto la questione di 

legittimità costituzionale del predetto comma, in relazione all’art. 3 della Costituzione, osservando che la disposizione 
introduceva inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare intere categorie di soggetti, dato che gli 

elementi di distinzione, sui cui essa si fondava, erano del tutto “arbitrari”; la Corte osservava che tali provvidenze, per 

la loro stessa natura “non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad 

escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto 

sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale”; 
successivamente il legislatore regionale, smentendo sé stesso, ha modificato la norma censurata con l’art. 9, co. 5, della 
l.r. Friuli Venezia Giulia n. 12/2010. Nella formulazione della disposizione, risultante a seguito della suddetta novella, il 

requisito della “residenza da almeno trentasei mesi” nella Regione è stato sostituto con quello della semplice residenza 
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provvidenze sociali erogate, soltanto coloro che non abbiano la residenza nel territorio regionale 

temporalmente protratta per almeno 24 mesi e ha previsto in aggiunta l’ulteriore requisito della 
residenza nel territorio nazionale da almeno cinque anni, pregiudicando maggiormente i cittadini 

extracomunitari rispetto agli altri beneficiari165. L’illegittimità costituzionale dell’art. 9 è stata 
dichiarata dalla Corte per la parte in cui tale disposizione subordina l’accesso alle prestazioni 
sociali, da essa regolate, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi e non 

al solo requisito della residenza nella Regione. 

Dalla disamina delle richiamate sentenze della Corte costituzionale in tema di diritto 

all’istruzione dei giovani stranieri, non solo minori, si conferma il fondamentale ruolo del giudice 
delle leggi quale “punto di snodo di un dibattito complesso” su stranieri, diritti sociali e principio di 
uguaglianza166, su cui l’attenzione è essenzialmente rivolta all’individuazione di criteri e standards 
di giudizio basati sulla ragionevolezza delle distinzioni legislative oppure sull’identificazione del 

“nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana” che non ammette differenziazioni 
basate sullo status di cittadinanza167. 

                                                 

per una serie determinata di categorie di soggetti: i cittadini italiani; i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea 
regolarmente soggiornanti in Italia; gli stranieri individuati ai sensi dell’art. 41 del T.U. Immigrazione; i titolari dello 

status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 251/2007 (art. 4, co. 1, lett. a), b), 

c) e d), della l.r. n. 6/2006, così come sostituito dall’art. 9 della l. r. n. 12/2010); la riformata disposizione prevede, al 

co. 3, che anche a prescindere dal requisito della residenza sia assicurato il diritto alle prestazioni de quibus a talune 

categorie di soggetti, quali “i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi 
successivi alla nascita del figlio. 

165 Sul punto, si veda V. TALLINI, Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: brevi considerazioni sulla 

(nuova) legge del Friuli Venezia Giulia n. 16/2011 “in materia di accesso alle prestazioni sociali da parte degli 
stranieri”, in Forum di Quaderni costituzionali, 2011, 4. 

166 In tal senso, si veda C. CORSI, Stranieri, diritti sociali, cit., 2 ss. 
167 Cfr. M. IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in 

Federalismi.it, 2014, n. 19, 28; D. MORANA, I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio 

dell’effettività, in Rivistaaic.it, 2013, n. 4, 13. 
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6. Permesso di soggiorno e cittadinanza: effetti sul diritto all’istruzione. Prospettive della 
riforma della l. n. 91/1992: gli effetti dell’introduzione dello Ius soli temperato e dello Ius 
culturae sulle seconde generazioni dell’immigrazione 

 

I nodi critici, sin qui emersi, in merito ai molteplici aspetti legati al diritto all’istruzione e 
all’integrazione scolastica, e non solo, dei minori e dei giovani di origine straniera sono, com’è 
facile comprendere, direttamente connessi anche alle modalità di accesso alla cittadinanza, ragione 

per cui l’attuale dibattito politico e dottrinario si sta concentrando sulla riforma della l. n. 91/1992168 

ormai “incapace di regolare la materia della cittadinanza in maniera consona alla realtà migratoria” 

sempre più stabile e radicata nel nostro Paese169. Nel corso dell’anno 2016, la percentuale degli 
stranieri di età inferiore a venti anni che ha acquisito la cittadinanza italiana, sulla base della 

normativa in vigore, è stata pari al 41,2%170. Nonostante la tendenza positiva, il dato è indicativo 

della persistente inadeguatezza della legge per le acquisizioni di cittadinanza da parte dei ragazzi 

stranieri, sia per le difficoltà del procedimento sia per i requisiti richiesti, particolarmente rigidi per 

i cittadini di Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.  
Già nel novembre del 2007, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano aveva citato la 

questione delle seconde generazioni in una dichiarazione pubblica, chiedendo una legge sulla 

cittadinanza più aperta nei confronti dei figli dell'immigrazione, nati e/o cresciuti in Italia171. Negli 

anni seguenti è stata, inoltre, promossa una campagna nazionale per il conferimento della 

cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera nati in Italia e residenti nel territorio, al fine di 

sollecitare in modo simbolico la riforma della legge172.  

La normativa attualmente in vigore, appellandosi primariamente al criterio dello “ius sanguinis”, 
è basata su una concezione familista del diritto di cittadinanza, diritto soggettivo per i figli di un 

cittadino italiano e, in presenza di requisiti minimi, anche per la discendenza di questi173. In assenza 

di parentela italiana, è alquanto complesso diventare cittadini italiani e, infatti, l’Italia, con una 
legislazione in cui lo “ius sanguinis” è appena temperato dallo “ius soli”, risulta essere il paese 
meno aperto alla concessione della cittadinanza tra i 28 Stati dell’Unione europea.  

                                                 
168 Il cui Regolamento di esecuzione è il d.P.R. n. 572/1993. 
169 Così M. CAPESCIOTTI, Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni 

dell’immigrazione, in Rivistaaic.it, 2014, n. 1, 10. 
170 Per maggiori approfondimenti, si veda il report ISTAT su Cittadini non comunitari, cit., 1. 
171 L'occasione fu la consegna nelle mani della più alta carica della Repubblica da parte di Ian Ssali Kiggundu Elly, 

della Rete G2-Seconde Generazioni, una delle più importanti associazioni di giovani figli di immigrati, di una lettera in 

cui si chiedeva tra l'altro una riforma della legge sulla cittadinanza, con particolare riguardo proprio per i figli di 

immigrati nati in Italia e per quelli nati nei Paesi di origine dei genitori ma cresciuti in Italia. 
172 Indicativa l’esperienza della Regione Sardegna, nella quale diversi comuni delle quattro province storiche hanno 

promosso l’iniziativa del conferimento della cittadinanza onoraria. 
173 Per approfondimenti, si veda G. ZINCONE (a cura di), Familismo legale. Come (non) diventare italiani, Laterza, 

Roma-Bari, 2006, 3 ss. e 20 ss. 

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3934
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All’interno della categoria delle seconde generazioni dell’immigrazione, lo straniero nato in 

Italia può acquisire la cittadinanza per elezione, ossia per beneficio di legge ex art. 4, co. 2, della l. 

n. 91/1992, a condizione che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento 

della maggiore età e lo dichiari entro un anno dalla suddetta data174, mentre per i non nati in Italia 

l’accesso alla cittadinanza italiana può avvenire per trasmissione dai genitori ex art. 14 della legge o 

per naturalizzazione, ovvero per concessione ex art. 9 della legge, sulla base del requisito della 

residenza legale nel territorio della Repubblica per un certo numero di anni. I minori stranieri 

adottati o affidati a scopo di adozione, anch’essi parte delle seconde generazioni dell’immigrazione, 
acquistano la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 3 della legge, mediante provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante 

provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine, emanato dal Tribunale per i 
Minorenni, di trascrizione nei registri dello stato civile. Fino ad un decennio addietro, il minorenne 

adottato, al momento del suo ingresso in Italia, era ritenuto a tutti gli effetti uno straniero che 

necessitava del permesso per il suo soggiorno, obbligo venuto meno con il d.m. del 21 febbraio 

2007175 che ne ha migliorato il percorso di integrazione176.  

Gli ostacoli incontrati attualmente dai bambini e dai ragazzi delle seconde generazioni 

dell’immigrazione non riguardano soltanto l’acquisizione della cittadinanza italiana secondo la 
normativa vigente, bensì anche la titolarità del permesso di soggiorno177, soprattutto nel passaggio 

dalla minore alla maggiore età178. Essendo i minori non cittadini titolari di diritti e di garanzie in 

                                                 
174 Qualche miglioramento al procedimento è stato apportato dall’intervento normativo disposto con il d.l. n. 

69/2013, convertito nella l. n. 98/2013, ed in particolare con l’art. 33 recante “Semplificazione del procedimento per 
l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia” che dispone che allo straniero o all’apolide nato in Italia, che 
voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli 

uffici della pubblica amministrazione; l’interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti richiesti, con ogni 

altra documentazione idonea, come certificazioni scolastiche o mediche attestanti la presenza del soggetto in Italia sin 

dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale; inoltre, nel caso manchi la comunicazione da parte 

degli ufficiali di stato civile nel corso dei sei mesi che precedono il compimento della maggiore età, il giovane straniero 

può esercitare il diritto anche oltre il termine fissato dalla l. n. 91/1992. 
175 Il d.m. del 21 febbraio 2007 prevede che: “ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo 

di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno”. 
176 In attesa della trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di riconoscimento dell’adozione, nella 

documentazione ufficiale (es. C.F., documenti sanitari) dei minorenni adottati non compare l’indicazione del cognome; 
pertanto, il cognome è sostituito dalla parola “senzacognome” oppure dalla ripetizione del nome. 

177 L. RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni, in 

Costituzionalismo.it, 2012, n. 2, 7, rimarca che “sebbene ogni persona presente sul territorio nazionale sia titolare degli 
stessi diritti fondamentali, il godimento di questi stessi diritti è dal diritto positivo agganciato a particolari condizioni 

relative alle forme del soggiorno”. 
178 Anche per la presentazione della richiesta di cittadinanza al Comune di residenza, il ragazzo straniero deve essere 

in possesso del permesso di soggiorno; potendo trascorrere mesi o addirittura anni per il riconoscimento della 

cittadinanza, il giovane straniero potrebbe trovarsi nella condizione in cui ha presentato l’istanza, ma il suo permesso di 
soggiorno è scaduto, dovendo, pertanto, essere rinnovato o convertito. 
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misura maggiore rispetto ai maggiorenni non italiani179, come a mero titolo esemplificativo già 

esposto per quanto concerne l’istruzione, al compimento del 18° anno, il possesso – o per converso, 

il mancato possesso - di un permesso di soggiorno comporta importanti conseguenze.  

Una novità importantissima contenuta nella l. n. 122/2016, riguarda proprio il permesso di 

soggiorno per i minori stranieri180 ed, infatti, l'art. 10 della c.d. “Legge europea 2015-2016”181, al 

fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, che istituisce un modello uniforme 

per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, ha apportato modifiche all’art. 31 del 
T.U. Immigrazione e all'art. 28 del d.P.R. n. 394/1999, prevedendo il rilascio di un permesso di 

soggiorno individuale per minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età. Il minore 

straniero, pertanto, non deve essere iscritto fino al quattordicesimo anno di età, come nella 

precedente versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di 

entrambi i genitori182.  

Al compimento della maggiore età, il minore straniero già in possesso di un permesso di 

soggiorno può richiedere: a) il rinnovo per motivi familiari, che il questore ha la discrezionalità di 

concedere o meno, dovendo tener conto di vari fattori, tra i quali la natura e l’effettività dei vincoli 
familiari dell’interessato e l’esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d’origine183; b) la 

conversione del permesso di soggiorno di cui era titolare in permesso di studio, lavoro subordinato 

o autonomo, attesa occupazione, esigenze sanitarie. La modifica introdotta all’art. 5, co. 3, del T.U. 

Immigrazione dall’art. 9 del d.l. n. 104/2013, convertito nella l. n. 128/2013, in materia di durata del 
permesso di soggiorno per studio, determina che la durata di detto permesso non può essere 

inferiore al periodo di frequenza del corso di studio o formazione, anche pluriennale, ferma 

restando la verifica annuale legata al profitto scolastico. Ciò costituisce un notevole vantaggio 

rispetto al precedente disposto dell’art. 5 del T.U. Immigrazione, che limitava la durata del 

                                                 
179 Sulla “regressione dei diritti” dei maggiorenni non cittadini, si veda E. PAPARELLA, Accesso alla cittadinanza e 

seconde generazioni dell’immigrazione, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, A. SCHILLACI (a cura di), Le nuove frontiere 

del diritto dell’immigrazione, cit., 355. 
180 Dai dati disponibili su Immigrati.Stat, risulta che, tra gli stranieri regolarmente presenti in Italia al 1° gennaio 

2016, vi sono ben 952.446 minori, di cui 285.637 titolari di un permesso di soggiorno con scadenza e 666.809 di un 

permesso di lungo periodo. 
181 In particolare, il co. 1, lett. a) dell’art. 10 della l. n. 122/2016 recante “Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016” sostituisce il co. 1 

dell'art. 31 del T.U. Immigrazione, prevedendo che al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente 

soggiornante, che segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei 

genitori con cui convive, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento 

della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”; il co. 1, lett. b) e il co. 2 
della nuova norma intervengono rispettivamente abrogando il co. 2 all'articolo 31 del T.U. Immigrazione e modificando 

conseguentemente l'art. 28, co. 1, del d.P.R. n. 394/1999. 

182 La precedente normativa, infatti, prevedeva che al minore venisse rilasciato, solo al compimento del 

quattordicesimo anno di età, "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore 

età, ovvero una carta di soggiorno”. 

183 art. 5, co. 5, del T.U. Immigrazione. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgnau-udnNAhXmA8AKHWOWD_IQFggeMAA&url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri%3DOJ:L:2008:115:0001:0007:IT:PDF&usg=AFQjCNHgAOFfauZS1581tnRlBX00Rx5kZw&sig2=dwCJyrjQdnEVk38_klAaxg
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice%3bjsessionid=bkoy4j+NhhtCiOS2zvKFIQ__.na1-prd-norm
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice%3bjsessionid=bkoy4j+NhhtCiOS2zvKFIQ__.na1-prd-norm
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permesso di soggiorno per studio ad un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile nel caso di 

corsi di studi pluriennali. 

Diversa è, al compimento della maggiore età, la condizione del minore straniero non 

accompagnato, al quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di 

accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, potendo proseguire la propria 

permanenza regolarmente in Italia, se dimostra di trovarvisi da almeno tre anni e di aver effettuato 

un percorso d’integrazione della durata di almeno due anni184, oppure, anche in assenza di tali 

requisiti, se affidato ai sensi dell’art. 2 della l. n. 184/1983, o sottoposto a tutela, previo parere 
positivo del Comitato per i minori stranieri, sulla base di quanto previsto dall’art. 32, co. 1 bis, del 

T.U. Immigrazione, come modificato dalla l. n. 129/2011. Nello specifico caso del minore privo di 

documenti e non accompagnato, si configura un onere di presa in carico da parte degli enti locali, 

relativamente al quale un passaggio delicato è quello della determinazione dell’età, poiché la 
presunta maggiore età potrebbe portare all’adozione di provvedimenti lesivi dei suoi diritti. Il 6 
gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento, adottato con il D.P.C.M. n. 234/2016, che 

definisce i meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati “vittime di 
tratta”, il quale chiarisce le procedure che devono essere adottate per determinare l’età di detti 
minori e introduce per essi alcune fondamentali garanzie. Con l’art. 5 della già menzionata l. n. 

47/2017 è stato inserito nel d.lgs. n. 142/2015 l'art. 19-bis recante “Identificazione dei minori 
stranieri non accompagnati”, che disciplina anche i particolari casi in cui permangono dubbi fondati 
in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, prevedendo che la Procura 

della Repubblica presso il tribunale per i minorenni possa disporre  esami socio-sanitari volti 

all'accertamento della stessa, a seguito dei quali, qualora continuino a permanere dubbi sulla minore 

età, questa si presume ad ogni effetto di legge, ciò al fine di garantire al minore la più ampia tutela 

dei diritti. 

Quando, invece, il minore straniero è sprovvisto del permesso di soggiorno risulta irregolare, 

anche se nato in Italia e privo di contatti con il paese d’origine dei propri genitori. Come già 

rilevato, però, non può costituire reato per un minore straniero, diversamente dall’adulto, il fatto di 
“trattenersi” illegalmente nel territorio dello Stato, quand’anche figlio di genitori privi di permesso 

di soggiorno185. Pur non essendo prevista un’esclusione esplicita del minore straniero dall’ambito di 
applicazione della fattispecie di reato di ingresso e soggiorno illegale di cui all’art. 10-bis del T.U. 

Immigrazione, come introdotto dalla l. n. 94/2009, al riguardo va osservato che vige non solo la 

regola cardine della non espellibilità del minore straniero, salvo il diritto a seguire il genitore o 

l’affidatario espulsi, ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. a) del T.U. Immigrazione, ma anche l’obbligo di 

rendere legale la sua presenza186.  

                                                 
184 art. 32, co. 1 bis e 1 ter, del T.U. Immigrazione. 
185 Cfr. M. IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni, cit., 36; V. SCHIMMENTI, P. D’ATENA, Incontrarsi nelle 

differenze. Percorsi di integrazione, FrancoAngeli, Milano, 2008.   
186 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, co. 1, del d.P.R. n. 394/1999, riguardante i permessi di soggiorno per gli 

stranieri, tra cui i minori, per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.  
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Particolarmente delicata, invece, è la situazione in cui il minore straniero diviene maggiorenne in 

condizione di clandestinità, in considerazione delle conseguenze che, in base all’attuale normativa, 
il reato di ingresso e soggiorno illegale comporta per gli adulti stranieri irregolari187. Il legislatore 

dovrebbe rendere di portata generale il divieto di segnalazione all’autorità, di cui all’art. 35, co. 5, 
del T.U. Immigrazione, a tutte le ipotesi di esercizio dei diritti fondamentali da parte dello straniero 

e non solo in ordine all’accesso alle prestazioni sanitarie, rischiando altrimenti il riconoscimento di 
tali diritti anche agli stranieri irregolari di diventare una formula in gran parte priva di contenuto188.  

Le seconde generazioni dell’immigrazione, pertanto, oltre alle peculiari situazioni che ne 
caratterizzano la condizione quando minori stranieri, una volta raggiunta la maggiore età, anche se 

in possesso di regolare permesso di soggiorno, vengono a trovarsi in una sorta di “limbo giuridico”. 
Come ben descritto da Mohamed Abdalla Tailmoun, Portavoce della Rete G2 Seconde Generazioni 

e coordinatore del Progetto G2 Parlamenta: “per i neo maggiorenni stranieri quella dei 18 anni non 
è proprio una festa; improvvisamente ci si rende conto delle tante limitazioni che si hanno (e che si 

avranno) rispetto ai propri coetanei italiani, con i quali fino al giorno prima si erano condivisi (e 

continuano a condividere) i banchi di scuola, le amicizie, i sogni e le frustrazioni”189. Inoltre, non 

può non farsi un cenno all’impossibilità di equiparazione tra cittadini e stranieri nel godimento dei 
diritti politici190, in riferimento al quale “sembra attestarsi saldamente, nell’esperienza presente, il 
crinale e la linea distintiva tra le due categorie, non accogliendosi, nel nostro ordinamento, una 

visione cosmopolitica della cittadinanza”191.   

In merito alla proposta di riforma della legge sulla cittadinanza italiana, va richiamata 

l’attenzione sul d.d.l. S. 2092: “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in 

materia di cittadinanza”, che potrebbe tornare all’esame dell’Aula del Senato della Repubblica entro 
la fine della legislatura. Il testo approvato il 13 ottobre del 2015 dalla Camera dei Deputati192, che è 

stato in discussione per mesi in Commissione Affari Costituzionali nonché oggetto di innumerevoli 

emendamenti, si concentra essenzialmente sulla questione dell’acquisizione della cittadinanza 
italiana da parte delle seconde generazioni dell’immigrazione.  

La nuova normativa consente, attraverso l’introduzione dei criteri dello ius soli temperato e dello 

ius culturae, l’acquisizione della cittadinanza da parte dei bambini nati in Italia con almeno uno dei 

                                                 
187 E’ interessante qui richiamare V. ONIDA, Lo Statuto costituzionale del non cittadino, cit., 16, il quale sostiene che 

“se non si regolamenta opportunamente ed efficacemente la immigrazione legale, non si può poi ridurre tutto agli 

strumenti di contrasto della immigrazione illegale”. 
188 In tal senso, si veda L. MIAZZI, G. PERIN, Legge n. 94/2009, cit., 208-209. 
189 In proposito, si veda M. A. TAILMOUN, “Che cosa fare a 18 anni”, in “Campioni d’Italia? Le seconde 

generazioni e lo sport”, Sinnos, Roma, 2014. 
190 Per approfondimenti, si veda V. ONIDA, Lo Statuto costituzionale del non cittadino, cit., 17. 
191 Così E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali, cit., 287 ss.  
192 D.d.l. di iniziativa popolare: “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla 

cittadinanza” – Atto Camera XVII Legislatura n. 9 – unificato con altri d.d.l. nn. 200, 250, 273, 274, 349, 369, 404, 463, 

494, 525, 604, 606, 647, 707, 794, 836, 886, 945, 1204, 1269, 1443, 2376, 2495, 2794 e 3264; l’iter parlamentare è 
iniziato nel 2012. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Sinnos
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genitori titolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, o del diritto di soggiorno 

permanente, oppure dei minori stranieri nati in Italia o arrivati nel territorio italiano entro i 12 anni, 

che abbiano concluso positivamente le scuole elementari o frequentato regolarmente, ai sensi della 

normativa vigente, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di 

istruzione per almeno 5 anni o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o 

quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale; nonché, in presenza di 

particolari condizioni e discrezionalmente, da parte dei ragazzi arrivati in Italia oltre i 12 ma entro i 

18 anni di età193. Ad eccezione dell’ultimo caso, la cittadinanza italiana si acquista mediante 
dichiarazione di volontà espressa all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore 
da parte del genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale 

entro il compimento della maggiore età dell’interessato, ovvero mediante richiesta del diretto 

interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Tra le ulteriori disposizioni della 

proposta, è incluso l’esonero dal pagamento del contributo attualmente previsto dalla legge per le 
richieste di cittadinanza, per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori194.  

La proposta all’esame del Parlamento prevede una disciplina transitoria per coloro che abbiano 
maturato i requisiti per l’acquisto della cittadinanza secondo il criterio dello ius culturae e abbiano 

già compiuto i 20 anni di età prima dell’entrata in vigore della nuova riforma di legge195, mentre 

lascia “del tutto invariata la restante dinamica relativa all’acquisto della cittadinanza per 
naturalizzazione”196, non favorendo in alcun modo gli stranieri adulti, inclusi coloro che lo sono 

divenuti nel frattempo dopo essere, comunque, cresciuti nel territorio italiano. Inoltre, mentre sulla 

base del nuovo testo, viene rimosso il requisito della convivenza con il genitore ai fini 

dell’estensione dello status civitatis ai figli degli ex-stranieri divenuti cittadini, fatta salva la facoltà 

di rinuncia, per i figli degli immigrati irregolari, oppure in possesso di permessi di soggiorno 

temporanei o stabiliti in Italia da meno di cinque anni, è escluso l’accesso alla cittadinanza.   

                                                 
193 Questo caso rientrerebbe in quelli di concessione della cittadinanza; secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1, 

lett. e) del d.d.l. S. 2092, i ragazzi stranieri devono aver frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, un 

ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema 

nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione con il conseguimento di una qualifica 

professionale e devono risultare legalmente residenti da almeno sei anni per poter presentare la domanda di concessione 

della cittadinanza alla competente autorità consolare oppure al prefetto, introducendo l'art. 2, co. 1 del disegno di legge, 

con la previsione di queste figure, un’altra novità. 
194 Nel 2014, in sede di audizione alla Camera, il Comitato italiano per l’UNICEF, Save the Children e Rete G2-

Seconde Generazioni avevano chiesto che nel nuovo testo in materia di acquisizione della cittadinanza fosse prevista 

l’esclusione dei minori dal pagamento del contributo di euro 200,00, introdotto dall’art. 9 bis, co. 2., della l. n. 94 del 
2009; il d.m. del 5 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, comunque, rideterminato il contributo 

per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, in cui sono esclusi dal pagamento: i cittadini stranieri 

regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni e i cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, 
lett. b) del T.U. Immigrazione, ossia figli minori al seguito dei familiari. 

195 Secondo le stime del Ministero dell’Interno, sarebbero circa 127.000 i beneficiari della norma transitoria. 
196 Sul punto, si veda D. PORENA, Il travagliato iter della proposta di riforma della legge sulla cittadinanza. Brevi 

osservazioni sui contenuti del Disegno di legge n. 2092, in Federalismi.it, 2017, n. 21, 17. 
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In attesa della conclusione dell’iter parlamentare della riforma della legge in materia di 
cittadinanza, è entrata in vigore la l. n. 12/2016 che sancisce il c.d. “ius soli sportivo”, in base al 
quale sono ammessi nelle società sportive giovani stranieri residenti in Italia a partire dai 10 anni di 

età197. Il provvedimento, fortemente sostenuto dalle società sportive, consente un importante passo 

avanti rispetto alla precedente situazione in cui molti minori stranieri si vedevano precluso l’accesso 
allo sport, seppure prevede due rilevanti limitazioni legate la prima al fatto che è rivolta ai minori 

che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 10 anni, determinando così l’esclusione 
di molti giovani, e la seconda alla possibile interpretazione restrittiva del concetto di “regolarmente 
residenti”, che richiede che il minore sia titolare di un permesso di soggiorno e sia iscritto 
all’anagrafe,  portando così all’impossibilità di tesseramento per tutti quei minori che, pur essendo 
presenti da molti anni, se non dalla nascita, sul territorio italiano, si trovino in assenza di tali 

requisiti. 

La proposta di riforma della legge sulla cittadinanza italiana introduce sicuramente cambiamenti 

importanti nel percorso di acquisizione della cittadinanza italiana da parte delle seconde generazioni 

dell’immigrazione198, ma risponde solo parzialmente alle loro crescenti esigenze in quanto, pur 

riequilibrando in parte la normativa in materia, si basa ancora sulla prevalenza del criterio dello ius 

sanguinis per discendenza italiana su quello dello ius soli199. Inoltre, l’ingresso del criterio dello ius 

soli temperato nel nostro ordinamento, comporta per l’attribuzione della cittadinanza prove del 
legame tra l’individuo e la comunità che si traducono nella richiesta di una serie stringente di 

requisiti di accesso legati al possesso da parte di uno dei due genitori del permesso UE per 

soggiornanti di lungo periodo, rilasciato ai cittadini stranieri di paesi non appartenenti all’UE solo a 
determinate condizioni: soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni, disponibilità di un alloggio 

idoneo, superamento di un test di conoscenza della lingua italiana e possesso di un reddito non 

                                                 
197 La l. n. 12/2016 reca “Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia 

mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti 
di promozione sportiva”; all’art. 1, co. 1, si subordina la possibilità per i minori stranieri di essere tesserati presso 

società sportive, appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di 

promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani, alla circostanza che essi 

risultino regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età. Al co. 2, si 

stabilisce che il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle 

procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla l. n. 

91/1992, hanno presentato tale richiesta.  
198 Sulla base dei dati ISTAT e MIUR e del testo in discussione al Senato, la Fondazione Leone Moressa ha studiato 

i potenziali effetti della nuova normativa sui beneficiari immediati e futuri, stimando che, a seguito dell’entrata in 
vigore della riforma della legge in materia di cittadinanza, ci sarebbero 800 mila nuovi italiani immediati, di cui 635 

mila attraverso lo ius soli temperato, in quanto figli di immigrati ancora minorenni nati in Italia le cui madri risiedono 

nel nostro Paese da più di cinque anni, e circa 178 mila grazie allo ius culturae, in quanto alunni nati all’estero che 
hanno già completato 5 anni di scuola in Italia, nonché 50-60 mila acquisizioni della cittadinanza italiana ogni anno. 

199 Come sostenuto da L. RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale, cit., 12, “la cittadinanza può mutare solo se, 

invece di scorrere nelle vene da padre in figlio, si nutre della partecipazione alla convivenza tra persone di pari dignità 

sociale”. 
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inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale (nel 2017 pari a 5.824,91 euro). Con lo ius 

culturae, invece, la richiesta di requisiti si riduce alla sola dimostrazione della regolare frequenza 

nel territorio nazionale da parte del minore straniero, per almeno 5 anni, di cicli istituzionali di 

istruzione o di percorsi di istruzione e formazione professionale, con l’eccezione dei corsi di 
istruzione primaria, per cui è, altresì, necessaria la conclusione positiva del corso medesimo200. 

Anche per tale nuova fattispecie, però, ai fini della presentazione della dichiarazione di volontà per 

l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità 

genitoriale, è richiesta la residenza legale, la quale presuppone la regolarità del relativo soggiorno.  

In conclusione, può dirsi che “l’attribuzione della cittadinanza viene tuttora collegata a 

condizioni assai più rigorose di quelle che esprimono un radicamento stabile nel territorio”201, e 

l’introduzione dei nuovi criteri, specialmente di quello dello ius soli temperato, nel nostro 

ordinamento giuridico, conduce ancora a diverse forme di discriminazione nei confronti dei minori 

stranieri, i cui genitori  non hanno la possibilità di soggiornare regolarmente nel nostro territorio 

piuttosto che, con riferimento al requisito reddituale o abitativo, vivono in particolari condizioni 

economico-sociali. Ciò comporta che, con particolare riferimento alla garanzia del diritto 

all’istruzione delle seconde generazioni dell’immigrazione, con la riforma della l. n. 91/1992 si 
risolvono solo parzialmente i nodi critici previamente analizzati, in conseguenza della difficoltà di 

accesso alla cittadinanza italiana che continuano a permanere per alcune categorie di minori 

stranieri. Sarebbe, pertanto, necessario almeno rivedere il grado di “temperamento” dello ius soli, 

che così disegnato è ben lontano dal valorizzare il fatto giuridico di essere nati sul territorio italiano, 

indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Positivamente, può, invece, affermarsi che la 

nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana a seguito di percorso formativo per ius 

culturae, consente almeno la costruzione di un rapporto privilegiato tra la cittadinanza e 

l’istruzione, che assume così ancora di più la funzione di veicolo di integrazione202.  

 

 

7. Conclusioni 

 

Il tema dei diritti sociali riferito alle seconde generazioni dell’immigrazione è direttamente 
collegato alla struttura dello Stato sociale di diritto e alla capacità di integrazione dell’ordinamento 
giuridico. Dall’analisi effettuata emerge un quadro generale in Italia in cui tali diritti sono 

caratterizzati da una discreta produzione normativa a cui non occasionalmente si contrappone una 

                                                 
200 D. PORENA, Il travagiato iter, cit., 13, sostiene in merito a questa fattispecie che “la posizione dell’interessato 

viene equiparata, salvo che per la necessità di una specifica dichiarazione da parte dell’interessato, a quella dei nati in 
Italia ed a quella di parte di coloro i quali abbiano acquisito la cittadinanza iure sanguinis o, comunque, per status 

familiare”. 
201 Così V. ONIDA, Lo Statuto costituzionale del non cittadino, cit., 19. 
202 Secondo D. PORENA, Il travagliato iter, cit., 14, “il criterio della integrazione dell’individuo nella fase più 

importante e delicata della propria esperienza di vita e del proprio sviluppo esistenziale sembrerebbe in effetti, e 

finalmente trovare adeguata valorizzazione nei propositi di innovazione della legislazione in materia di cittadinanza”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fatto_giuridico
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carenza di attuazione. La costruzione giurisprudenziale dello statuto giuridico del minore straniero 

garantisce che la dimensione del riconoscimento formale dei diritti sociali sia accompagnata da 

quella della loro effettività, ma la Corte costituzionale non può sostituirsi al legislatore203. “Il vero è 
che le pretese di tutela dei diritti, specie appunto di quelli sociali, possono essere almeno in parte 

appagate unicamente dallo sforzo congiunto prodotto a plurimi livelli istituzionali e frutto di “leale 
cooperazione” di tutti gli operatori”204.  

Il minore straniero è stato anche definito come un “costrutto sociale, ossia il prodotto 

dell'interrelazione tra le costruzioni e le rappresentazioni sociali del minore e dello straniero; 

entrambe sono caratterizzate da una forte ambivalenza che si traduce nel binomio tra tutela e 

controllo e in sostanza tra inclusione ed esclusione”205. La normativa di riferimento relativa ai 

minori stranieri, appartiene, infatti, in parte alla normativa a tutela del minore visto come soggetto 

debole, in parte alla normativa sull'immigrazione che ha come scopo la tutela delle frontiere, la 

stabilità del mercato del lavoro e l’ordine pubblico, in parte ancora alla normativa riguardante 
specificamente i minori non accompagnati206. La contraddittorietà della condizione giuridica del 

minore cittadino di Paesi terzi, ed in particolare del minore irregolare, è ben dipinta quando la 

condizione stessa viene definita come “un interessante territorio in cui, come alla foce di un fiume 
l'acqua dolce e quella salata, si toccano, confondendosi e scontrandosi” [..] “A seconda 
dell'evoluzione del contesto culturale e sociale, che come la marea oscilla ora verso il mare ora 

verso il fiume, a volte l'acqua salata del problema degli stranieri indurisce la legislazione minorile e 

a volte l'acqua dolce del trattamento dei minori ammorbidisce quello dello straniero207.  

L’analisi svolta ha inteso dimostrare essenzialmente che l’accesso e l’esercizio dei diritti 
fondamentali da parte delle seconde generazioni dell’immigrazione e delle loro famiglie sono 
certamente condizionati dalle politiche di immigrazione quanto più imperniate sul controllo degli 

ingressi nel territorio italiano oppure sull’integrazione sociale208 e, nello specifico caso del diritto 

all’istruzione, molte delle situazioni d’incertezza della sua effettività sono legate all’aggravamento 
da parte del legislatore dei requisiti di accesso al diritto legalmente riconosciuto ai ragazzi con 

background migratorio, attraverso la previsione di requisiti di ammissione o di meccanismi di 

erogazione dei benefici rigorosi o restrittivi. Inoltre, le seconde generazioni dell’immigrazione si 
trovano in uno stato di progressiva “inferiorità giuridica” che raggiunge la vetta massima con la 

                                                 
203 Sul punto, si veda O. SPATARO, I diritti degli immigrati, cit., 270. 
204 Così A. RUGGERI, Per uno studio sui diritti sociali e sulla Costituzione come “sistema” (notazioni di metodo), in 

Consulta OnLine, 2015, fasc. II (Estratto), 551. 
205 Così G. PETTI, Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione, Ombre Corte, Verona, 2004, 42. 
206 Per approfondimenti, si veda E. ROZZI, Programma "Minori stranieri non accompagnati", in AA.VV., Atti del 

seminario Focus sui minori migranti non accompagnati: in cerca di risposte efficaci per un aspetto problematico dei 

processi migratori, Modena, 2003, 3 ss.  
207 Così L. MIAZZI, La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia, in Minorigiustizia, 1999, n. 3, 104. 
208 Sul punto, si veda R. T. DI ROSA, La tutela dei minori stranieri, cit., 348.  
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maggiore età quando da adulti “perdono quel livello di tutela che il nostro stesso ordinamento 
giuridico riconosceva loro in quanto minori”209. 

Conseguenza di tutto ciò è che proprio il fenomeno delle seconde generazioni dell’immigrazione 
pone fortemente in discussione i concetti giuridici di cittadinanza e nazionalità210, anche alla luce 

del concetto di “cittadinanza sociale”, inteso come status riferibile al consociato che appartiene ad 

una comunità indipendentemente dalla cittadinanza politica e posto a cardine di una sostanziale 

integrazione dello straniero nella comunità nazionale e regionale211. Lo Stato, con la sua 

competenza in materia di cittadinanza “formale”, è responsabile della riduzione o dell’allargamento 
della forbice tra i cittadini italiani e i non cittadini che vivono sul territorio italiano212, mentre sono 

le Regioni a dover garantire a tutti coloro che sono presenti sul territorio l’effettività di tutti i diritti 
fondamentali, ed in particolare di quelli sociali, che danno sostanza alla cittadinanza in senso 

sostanziale “intesa come le forme della partecipazione alla vita consociata e dell’integrazione 
sociale”213.  

 Nel rispetto di una Costituzione, come la nostra, che il principio dell’uguaglianza sostanziale di 
cui all’art. 3, co. 2, rende chiaramente “inclusiva” di ogni forma di diversità, per un pieno accesso 
alle prestazioni di natura sociale è fondamentale adottare politiche sociali che favoriscano 

l’integrazione degli stranieri, a partire dalla loro integrazione scolastica, attraverso misure forti atte 
a rispondere alle peculiari condizioni di difficoltà in cui possono trovarsi gli immigrati e i loro 

figli214. Per i ragazzi di seconda generazione l’istruzione “è uno degli aspetti dello sviluppo 
individuale che favorisce l’inclusione sociale e la riduzione della disuguaglianza socio-economica. 

Infatti, il raggiungimento di un più alto livello d’istruzione aumenta le opportunità di ottenere 

                                                 
209 Cfr. M. CAPESCIOTTI, Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni 

dell’immigrazione, in Rivistaaic.it, 2014, n. 1, 10; E. PAPARELLA, Second Generation Migrant Woman and the 

Acquisition of Italian Citizenship, in E. OLIVITO (a cura di), Gender and Migration in Italy. A multilayered Perspective, 

Farnham, Ashgate, 2016, 195 ss. 
210 In tal senso, si veda M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA, Uno spiraglio nel muro degli ostacoli per l’acquisto della 

cittadinanza italiana dei minori stranieri nati in Italia: la Corte di appello di Napoli indica la via, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2012, n. 2, 78.  
211 Cfr. A. PATRONI GRIFFI, Stranieri non per la Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009, n. 3, 7; O. 

SPATARO, I diritti degli immigrati, cit., 294-295. 
212 Per approfondimenti, si veda E. GROSSO, Le vie della cittadinanza, le grandi radici, i modelli storici di 

riferimento, Cedam, Padova, 1997, 295, il quale, in particolare, sottolinea che nel concetto di cittadinanza sopravvivono 

e convivono due anime, “la prima fa risalire la cittadinanza all’idea di comune partecipazione, di appartenenza 
“orizzontale” a una comunità [..] l’altra anima è quella della cittadinanza come status, che lega in un rapporto di tipo 

“verticale” l’individuo e l’autorità”.  
213 Cfr. L. RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale, cit., 2.; A. MORRONE, Le forme della cittadinanza, cit., 311, il 

quale rileva che “proprio il carattere inclusivo della cittadinanza democratica e sociale non impedisce l’estensione del 
catalogo delle libertà civili e dei diritti sociali anche ai non cittadini”. 

214 Cfr. G. BASCHERINI, A. CIERVO, L’integrazione difficile, cit., 39; B. PEZZINI, Una questione che interroga 

l’uguaglianza, cit., 163; E. CODINI, Immigrazione e Stato sociale, in Diritto Pubblico, 2012, n. 2, 660. 
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un’occupazione più remunerativa e prestigiosa”215 e migliora la mobilità sociale. Tali politiche di 

sostegno all’integrazione scolastica si rivelano fattori molto importanti per ridurre le distanze e il 
divario di benessere attuale e futuro tra le seconde generazioni dell’immigrazione e i ragazzi italiani 
e devono, pertanto, essere rivolte al miglioramento della conoscenza della lingua italiana e dei 

servizi di accoglienza, all’apporto della mediazione linguistico-culturale nelle scuole, ad anticipare 

l’età di inizio dell’obbligo scolastico,  ad incrementare le ore di permanenza a scuola, a contrastare 
la segregazione scolastica, ma anche a tener conto della condizione socio-economica della famiglia 

di provenienza. Inoltre, le politiche devono essere destinate non solo ai ragazzi, ma anche agli 

operatori scolastici ed in particolare agli insegnanti, che dovrebbero essere specializzati per lavorare 

nelle scuole dove ci sono giovani con background migratorio, e alle famiglie al fine di un più diretto 

scambio di informazioni.  

Le politiche così individuate fanno parte di “un approccio globale216 e di scelte politiche che 

prevedono la collaborazione fattiva di diversi organismi politici e istituzionali [..] non solo 

all’interno di ciascun paese, ma a livello europeo, pur tenendo conto delle peculiarità dei flussi 

migratori che caratterizzano ciascuno Stato membro dell’EU”217, ed, infatti, nel quadro della 

strategia “Europa 2020” per la crescita e l’occupazione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea si 

sono impegnati a perseguire cinque ambiziosi obiettivi in materia di occupazione, innovazione, 

clima/energia, istruzione e integrazione sociale, da raggiungere entro il 2020. Inoltre, a seguito della 

Dichiarazione di Saragozza adottata nell’aprile del 2010 e del relativo studio sugli indicatori 
europei comuni per monitorare lo stato dell’integrazione dei migranti, per valutare le politiche 
attuate dai vari Stati membri nei vari contesti nazionali e per stabilire nuovi obiettivi di 

miglioramento, l’ISTAT in accordo con il Ministero dell'Interno ha realizzato un Sistema di 
valutazione delle politiche e degli interventi di integrazione a partire dalla disamina delle 

informazioni statistiche attualmente disponibili, che in materia di integrazione scolastica sono 

riconducibili essenzialmente agli indicatori di inserimento nonché a quelli di rendimento 

scolastico218. 

                                                 
215 Così M. GIANNETTI, R. D. MARIANI, Il ruolo del background socio-economico nel processo di integrazione degli 

adolescenti della seconda generazione, Economia & Lavoro, Vol. XLIX, n. 1, in C. MAGAZZINO, G. C. ROMAGNOLI (a 

cura di), Legge di Stabilità e Politica Economica Europea, FrancoAngeli, Milano, 2015, 185.  
216 Sull’approccio globale in merito alle tematiche trattate, cfr. V. ONIDA, Lo Statuto costituzionale del non 

cittadino, cit., 2, secondo il quale “il rapporto cittadini/non cittadini e la relativa problematica si collocano oggi nel 

cuore di fenomeni sociali imponenti e a carattere globale, che condizionano sempre più la vita concreta delle comunità”; 
A. MORRONE, Le forme della cittadinanza, cit., 320, che sostiene che “le trasformazioni in corso nello spazio europeo, 
in quello internazionale e in quello globale [..] dimostrano chiaramente che il massimo sviluppo della persona umana e 

delle libertà fondamentali, che è il contenuto sul quale normalmente si concentra la discussione intorno alla 

cittadinanza, diventa concreto soprattutto nella dimensione di una comunità organizzata in senso politico”. 
217 Così M. GIANNETTI, R. D. MARIANI, Il ruolo del background socio-economico, cit., 186. 
218 Per approfondimenti, si veda Rapporto Ministero dell’Interno – ISTAT “Integrazione: Conoscere, misurare, 

valutare”, Convegno internazionale Roma, 17 -18 giugno 2013, Rubbettino, Catanzaro, 2013. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_magazzino+c-c_magazzino.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_romagnoli+g+c-c_g_romagnoli.htm
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In conclusione, le seconde generazioni dell’immigrazione sono oggi escluse da una piena 

partecipazione alla società italiana, pur contribuendone concretamente allo sviluppo economico e 

sociale, e vivono tutte le contraddizioni legate alla loro duplice anima di “italiani non cittadini”. 
Con una legge sulle acquisizioni di cittadinanza più aperta nei confronti dei figli dell’immigrazione 
molte delle problematiche viste, in ordine alla mancanza della effettiva tutela o ancor di più della 

regressione dei loro diritti, potrebbero essere risolte, ma al fine della loro piena integrazione sono 

ulteriormente necessarie politiche ad hoc, prioritariamente nell’ambito dell’istruzione, in modo che 
possa realizzarsi non solo il completamento del loro status giuridico ma anche del loro status 

sociale, per evitare che in futuro questi ragazzi divengano solamente delle minoranze allogene che 

non sentono di appartenere all’Italia.  
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ABSTRACT: The post-electoral position of the Sinn Féin in Northern Ireland is basicly dual: on 

one side the catholic nationalist party won some seats in the local snap election of to be seen in 
Northern Ireland the Sinn Féin, whose influence in the Belfast Assembly furtherly increased in 
2017, is still emphasizing the polemical connection between the anti-Brexit claim and the separatist 
vindication, both in opposition to the unionist “leave” options and the UK’s as well, that damage 
the area’s economic and social interests. The argument of separation, eventually implying the 
incorporation of Ulster to the Republic, is now seen as the most obvious way to put together the 
classical separatist claim and the pro-European commitment of the catholic-nationalist political 
community, but some care is needed. The start of a new Assembly is warmly expected to give a 
new power-shared governance to the area and revitalize a parliamentary debate where of course the 
separatist issue will be formally resumed by a restless Sinn Féin and re-open the opposition of the 
over-unionist DUP and other parties (are new troubles about to come?). But it might be reasonably 
supposed that the quest for separation will be overshadowed and the main argument on the floor in 
Belfast will be how to cope with the effects on Northern Ireland of the negotiation with the UE, 
with the end of the negotiation itself, and with a much more probable crisis of the UK conservative 
premiership.  

 
SOMMARIO: 1. Premessa: il contesto costituzionale. – 2. La fragile pacificazione dell’Irlanda 

del Nord, dai troubles alla devolution. – 3. I caratteri del pluripartitismo e della frammentazione 
politica. - 4. Power-sharing: l’impatto del referendum del giugno 2016. 5. … e delle elezioni del 
2017. – 6. Una controversa alleanza: tutt’altro che una “primavera” elettorale. 

 
1. Premessa: il contesto costituzionale. 

 
Sempre più vistose si stanno rendendo le implicazioni che la vicenda della Brexit produce sul 

sistema costituzionale del Regno Unito1, e non solamente nel caso che l’abbandono britannico 

                                                 
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Relazione al seminario “La primavera elettorale”, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

210 

dell’Unione Europea vada davvero in porto una volta superata la fase di negoziati la cui conduzione 
si sta caratterizzando per una considerevole problematicità. Se anche la procedura del recesso, se si 
presta ascolto a voci che si sono rese sempre più consistenti nell’autunno 2017 (ovvero nel periodo 
che si è approssimato alla presunta conclusione della prima fase dei negoziati), dovesse arrestarsi o 
essere impedita in extremis, il semplice esito delle elezioni britanniche del giugno precedente è stato 
sufficiente a delineare in Irlanda del Nord condizioni di disagio politico che sono ancora irrisolte al 
momento in cui queste riflessioni vengono offerte al lettore italiano. 

 
 La semplice prospettiva che il recesso si concretizzi ha già impresso inquietanti caratteri 

all’odierno equilibrio politico e istituzionale in tutte le Isole britanniche, tra Regno Unito e 
Repubblica d’Irlanda, e in tale quadro l’Irlanda del Nord è diventata, come si vedrà, un significativo 
crocevia. A questo proposito sia appena sufficiente rievocare con quale memorabile decisione la 
Corte Suprema del Regno Unito, per l’occasione riunitasi en banc ovvero in composizione piena 
per dirimere quello che senza dubbio è stato un conflitto di attribuzione in senso proprio,  abbia 
riaffermato la sovranità del Parlamento e, con essa, la cogenza della rule of law, a fronte 
dell’incursione dell’Esecutivo che avocava a sé il potere di attivare la procedura di recesso 
applicando l’art.50 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea2. In questo frangente due ricorsi 
adiuvanti il principale (ma respinti) sono provenuti dall’Attorney General e dalla Court of Appeal 
nordirlandesi per sollevare questioni inerenti al rispetto delle relazioni istituzionali interne all’area, 
nei suoi rapporti con il Regno Unito e con la Repubblica d’Irlanda3.  

 Per quanto concerne invece la tenuta del sistema politico basata su un bipolarismo sempre 
più difficile da conservare nella sua relativa integrità, lo stesso esito delle elezioni parlamentari 
sopravvenute l’8 giugno 20174 ha reso manifesti i sintomi di una destabilizzazione che 
probabilmente, nel futuro prossimo, produrrà nuovi frutti5. Da quel voto la premier May intendeva 

                                                 
1 Senza dire dei molti scritti elaborati in ordine sparso all’indomani del referendum del 23 giugno 2016, al momento 

le più completa organizzazioni di materiali sulle diverse questioni costituzionali che si intrecciano nella Brexit sono un 
volume collettivo di giuscomparatisti, C. MARTINELLI (cur.), Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, 
Maggioli, 2017; e precedentemente, con lettura politologica, G. BALDINI (cur.), La Gran Bretagna dopo Brexit, 
Bologna, Il Mulino, 2016.  V. anche il working paper di J. DOYLE, E. CONNOLLY, Brexit and the Future of Northern 
Ireland in F. Fabbrini, (cur.), The Law and Politics of Brexit, Oxford, Oxford University Press, 2017, leggibile in 
https://ssrn.com/abstract=3102330. 

2 Tale la decisione del 24 gennaio 2017 R (on the application of Miller and another) (Respondents) v. Secretary of 
State for Exiting the European Union (Appellant) [2017] UKSC 5, ormai sinteticamente citata come Miller case. 

3 Della questione si tratta nel paper di C. MCCRUDDEN, D. HALBERSTAM, Northern Ireland’s Supreme Court Brexit 
Problem (and the UK’s too), U.K.Const. L. Blog (21st Nov. 2017), in https://ukconstitutionallaw.org. 

4 Il quadro emergente dalle elezioni, definito dall’Economist un «post-election chaos», registrava a Westminster 317 
seggi attribuiti ai Conservatori (42% dei voti), 262 ai Laburisti (40%), 35 allo Scottish National Party, 12 ai 
Liberaldemocratici, 10 agli unionisti del Democratic Unionist Party, 7 ai separatisti cattolici del Sinn Féin, e infine 4 ai 
nazionalisti gallesi del Plaid Cymru. 

5 La prospettiva, se non proprio di una (tutt’altro che improbabile) caduta dell’amministrazione May, di un rimpasto 
si sta proponendo in maniera esplicita: per un’aggiornata analisi del clima politico, in corso di negoziati con l’Unione 
 

https://ssrn.com/abstract=3102330
https://ukconstitutionallaw.org/
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trarre un risultato che consolidasse le proprie posizioni maggioritarie in vista del recupero di una 
forza politica che le avrebbe consentito di far valere la propria autorità sia su un partito in cui la 
dialettica fra brexiteers ed europeisti si stava rendendo sempre più impegnativa, sia nei riguardi 
degli inflessibili negoziatori dell’Unione Europea che i delegati britannici si accingevano ad 
affrontare nella fase più dura delle trattative. Evidentemente l’interpretazione del momento politico 
era stata male condotta e la norma di prassi in base alla quale lo scioglimento della Camera dei 
Comuni (che resta di fatto a piena disposizione della premiership nonostante le regole limitative che 
erano state predisposte con il Fixed-term Parliaments Act 20116) viene attivato dal Primo ministro 
in un momento di particolare salute dell’Esecutivo. Dalle elezioni è derivato, in luogo di un passo in 
avanti del consenso elettorale, il clamoroso indebolimento di quella che prima del voto era pur 
sempre una soddisfacente maggioranza governativa di identità tory. Su questo punto ci si 
soffermerà più avanti con un’analisi più dettagliata. 

 Se considerata sotto questo riguardo, almeno dal punto di vista dei Conservatori e 
guardando verso la complessiva stabilità del sistema politico, nel giugno 2017 quel che si è 
verificato è tutt’altro che una “primavera elettorale”. D’altronde il contesto in cui è intervenuto il 
voto elettorale del giugno 2017 si sta via via arricchendo di elementi che contribuiscono a rafforzare 
alcuni dei legittimi dubbi circa le modalità applicate dai brexiteers di varia fisionomia che sono 
alleati nell’operazione diretta verso l’abbandono dell’Unione. Nell’azione dell’euroscetticismo 
radicale il recesso è l’obiettivo essenziale che prelude alla realizzazione del fine ultimo del 
programma di ripristino della sovranità nazional-parlamentare che secondo la vulgata euroscettica 
fu violata dall’European Communities Act 1973 e vieppiù aggravata dall’adesione dell’insulare 
Regno Unito ai Trattati di un’Europa unita continentale. In questa ottica riduzionistica, l’oggettiva 
complessità del discorso sul recesso dall’Unione e sulle sue molteplici implicazioni7 risultava 
estremamente semplificata fino al limite della banalità.  È del resto ben noto che l’assunto di fondo 
della corsa al voto, che formava il nucleo argomentativo dell’United Kingdom Independence Party 
(UKIP) guidato da Nigel Farage, ravvisava nel referendum uno strumento di democrazia idoneo a 
dare una divisiva risposta a un elementare quesito sulla supremazia costituzionale del Legislativo di 
Westminster, con lo scopo di impegnare il “sovrano” Parlamento8 alla realizzazione del revival 
sovranista del nuovo nazionalismo inglese.   

                                                 
Europea, che renderebbe possibili tali evoluzioni v. Of Balls, Courts and No Deals, in The Economist, 14-20 October 
2017, 26-27.  

6 Lo ha dimostrato la condotta della premier May nel presentare ai Comuni (anche con il supporto dei Laburisti) il 
voto di autoscioglimento, meritando il commento critico di R. HAZELL in Is the Fixed-term Parliaments Act a Dead 
Letter?, U.K.Const. L. Blog (26thApr. 2017), in https://ukconstitutionallaw.org. 

7 Dalla vasta letteratura d’occasione emersa nel periodo pre-referendario si estrae solamente l’utile vademecum 
prodotto dalla Electoral Reform Society: D.TORRANCE, EU Referendum 2016. A Guide for Voters, Edinburgh, Luath 
Press, 2016. 

8 Purché si risolva una volta per tutte il dilemma se il referendum sia meramente consultivo (advisory) come 
asserisce il pensiero costituzionale e come anche la Corte Suprema ha stabilito, o imperativo (mandatory) 
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 Tuttavia non stupisce che l’intera vicenda della Brexit sia oggi messa sempre più in 
discussione, e così anche in Irlanda del Nord è in atto un vasto ripensamento delle conseguenze di 
tale voto anche tenendo conto che l’abbandono dell’Unione Europea è stato deciso sulla base di una 
maggioranza di stretta misura (c. 51,90%), che larga parte dell’elettorato nordirlandese ha optato 
per l’opzione remain, e che ben motivate riserve sono state sollevate a proposito della correttezza 
della campagna referendaria posta in essere dai brexiteers e segnatamente dall’UKIP che pur 
essendo stato il grande protagonista della vicenda oggi è privo di una rappresentanza a Westminster 
ed è assente dalla vita parlamentare e dalle istituzioni. Senza dire del pressoché immediato 
manifestarsi nella percezione di ampi strati della società civile di sempre più documentati motivi di 
ripensamento sul merito della stessa campagna che ha condizionato l’esito del referendum in 
direzione separatista, sempre maggiore consistenza stanno oggi acquistando le ipotesi che indicano 
possibili vie d’uscita dall’impasse costituzionale in cui il Regno Unito oggi sembra essersi arenato. 
Queste le ipotesi principali dell’anti-Brexit: fare leva sull’inviolabilità dei diritti fondamentali come 
argine totale o parziale alla realizzazione della Brexit9. Il referendum attivato dal Primo ministro 
Cameron nell’intento di ridurre al silenzio i brexiteers, ma risolto con un voto di non ampia misura 
favorevole all’opzione leave, ha annullato l’esito del referendum del 1975 che si era espresso in 
favore dell’ingresso del Regno Unito nelle Comunità europee. Ma per contrastare questo processo 
di annullamento della storia europea del Regno Unito voci sempre più consistenti si stanno levando 
per sostenere che l’indizione di un nuovo referendum idoneo a porre nel nulla l’esito di un voto 
anti-europeo vittorioso di stretta misura e di cui è posto in serio dubbio il tenore democratico10); per 
individuare nella stessa legislazione dell’Unione Europea princìpi o, meglio ancora se possibile, 
norme che siano invocabili per ostacolare legalmente il corso del recesso o annullarlo11: o, infine, 
per indurre il Parlamento a revocare tout court, in virtù del suo potere che resta pur sempre 
supremo, la notificazione ex art.5012. Invero alcune tra queste ipotesi si escludono a vicenda o 

                                                 
9 Si tratterebbe di un referendum “di appello”, come chiesto in un documento presentato alla Camera dei Comuni da 

un comitato di parlamentari laburisti. Di questo argomenti si rese portavoce, all’indomani della proclamazione del 
risultato del referendum sulla Brexit, il deputato David Lammy sostenendo che “It is also within Parliament’s powers 
to call a second referendum, now that the dust has begun to settle and the reality of a post-Brexit nation is coming into 
view. We need a second referendum at the very least, on the basis of a plan that is yet to even be drawn up”, in The 
Guardian, 26 June 2016. 

10. Questa possibilità emerge da una disamina critica dell’esperienza referendaria che S. TIERNEY, già autore di un 
fortunato studio sulle virtù “repubblicane” del referendum in materia costituzionale (Constitutional Referendums. The 
Theory and Practice of Republican Deliberation, Oxford, Oxford U.P., 2012) sviluppa nella nota Was the Brexit 
Referendum Democratic? U.K.Const. L. Blog (25th Apr. 2017), in https://ukconstitutionallaw.org. 

11 È su questo punto che si sofferma criticamente C. MAC AMHLAIGH, sottolineando il «moral hazard» che qualsiasi 
tentativo di revoca di tal genere costituirebbe per il Regno Unito, nel post Can Brexit Be Stopped under EU Law?,  
U.K.Const. L. Blog (10th Jul 2016), in https://ukconstitutionallaw.org. 

12 Questo argomento contempla la possibilità, speculare alla situazione creatasi con l’attivazione del procedimento 
di recesso, che, purché sostenuta da un «legal advicethat she could revoke the triggering of the Article 50 process», la 
premier May intenda arrestare il medesimo procedimento, non potendo tuttavia prescindere da un’apposita 
autorizzazione parlamentare che annulli l’European (Union (Notification of Withdrawal) Act 2017, risultando ribadito 
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creano contraddizioni, e altre potrebbero essere immediatamente utili nel senso di ricondurre il 
Regno Unito nell’Unione Europea (ma con un prezzo politico-sociale che rischierebbe di essere 
eccessivamente elevato) e di ripristinare un equilibrio democratico che è stato fortemente 
compromesso dall’opinabile conduzione del referendum.  Ma di certo, quale che sia la loro matrice 
ideologica, nella loro varietà tutte queste argomentazioni esprimono un profondo disagio della 
dottrina costituzionalistica e della classe politica, e le elezioni dominate dall’incombenza della 
Brexit e dei negoziati avviati dall’Esecutivo con autolesionistico ritardo non hanno fatto altro che 
riflettere e moltiplicare un dominante senso di confusione.   

A questo punto si può considerare sufficientemente dimostrato che alla prova delle elezioni 
parlamentari (le quali nel giugno 2017 hanno indebolito le posizioni dell’Esecutivo conservatore e 
della sua leadership) nonché dell’insidioso andamento delle trattative sulle condizioni di recesso 
dall’Unione e dei correlati fatti politici che registrano evoluzioni poco promettenti per il 
mantenimento degli equilibri agognati dalla premier May13, alcune delle tradizionali certezze 
dell’ordinamento britannico sono messe seriamente in dubbio. 

 Come del resto era stato previsto nella prospettiva di un confronto elettorale pesantemente 
condizionato dalla questione europea, l’ingresso nella piena stagione della Brexit lascia prevedere 
sviluppi di impegnativa portata che potrebbero modificare il volto di un sistema di governo che un 
tempo, sebbene talvolta indulgendo a un classico luogo comune, era posto sotto il segno di 
un’evolutività che si presumeva armonica.  

In questo complesso quadro di intrecci politici e fattuali che si stanno determinando rischiano di 
essere posti in serio dubbio alcuni dei più consolidati elementi della dogmatica su cui si regge la 
statualità del Regno Unito: tali il regime dei diritti civili e delle garanzie dei residenti (e, come si 
vedrà, particolarmente fragile in tal senso è la condizione dell’Irlanda del Nord14); i princìpi di 
devolution che assicurano la coesione delle diverse componenti territoriali e che possono evolvere 

                                                 
anche in tal caso il sovrano potere del Legislativo almeno sul piano della domestic law. Sulla questione si sofferma R. 
CRAIG, Why an Act of Parliament Would Be Required to Revoke Notification under Article 50, U.K.Const. L. Blog (16th 
Oct 2017), in https://ukconstitutionallaw.org. 

13 Per esempio sempre più apertamente si discorre di un reshuffle o rimpasto che allontani dal governo ministri 
orientati verso una Brexit “dura” o poco capaci (caratteristiche, queste, che possono anche concentrarsi nella medesima 
persona): così si legge nell’Economist che non fa mistero di un orientamento nettamente critico circa l’azione che i 
brexiteers  stanno conducendo all’interno del Gabinetto, e sulle conseguenze che tale condotta sta producendo nel 
campo delle relazioni con l’Unione Europea in un clima di negoziati che è entrato in una fase di particolare delicatezza: 
oggetto delle critiche dell’autorevole periodico che ebbe tra i fondatori Walter Bagehot è il titolare del Foreign Office, 
ovvero l’euroscettico Boris Johnson che era stato uno degli uomini-chiave della campagna referendaria sulla Brexit e al 
quale oggi, senza dire dei suoi trascorsi nella campagna referendaria del 2016, si attribuisce la responsabilità di una 
pessima conduzione della politica estera e del deterioramento dei rapporti con il continente. L’autorevole periodico 
britannico non è tenero nei confronti di questo vistoso esponente dell’euroscetticismo, come si legge nelle All about 
Boris, in The Economist, 7-13 Oct.2017, 31; e, sulla sua conduzione dei rapporti conle istituzioni europee nella sua 
qualità di titolare del Foreign Office, v.la nota Diplomatic Distress, in The Economist, 25th Nov.-1st Dec.2017, 34.   

14 Si veda quanto osservano A. SMITH, C. HARVEY in Continuing the Conversation about a Bill of Rights for 
Northern Ireland,, U.K.Const. L. Blog (21st July 2017), in https://ukconstitutionallaw.org. 
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verso nuove ipotesi di separatismo15;  i congegni del modello socio-economico su cui si reggono 
alleanze politiche che sostengono la classe di governo e determinano le sue alternanze; il ruolo 
regolatore di un’alta giurisdizione impegnata a curare la patologia di un conflitto di attribuzione tra 
poteri del regno; e perfino quella sovranità del Parlamento che sebbene riveli numerosi punti di 
cedimento resta pur sempre il pilastro del costituzionalismo anglo-britannico.  

 
 

2. La fragile pacificazione dell’Irlanda del Nord, dai troubles alla devolution 

 

A fronte della gigantesca portata di simili quesiti, che oggi con la Brexit sembrano sul punto di 
arrivare ad estreme conseguenze, si potrebbe indulgere alla tentazione di considerare il caso 
nordirlandese come una questione periferica, politicamente marginale e di minore momento.  

In realtà questa perifericità è solo apparente. Da un lato, è ben chiaro che, tradizionalmente posti 
sotto il segno di un’elevata traumaticità civile e di un’incertezza politica che solo in tempi recenti la 
devolution avrebbe visibilmente attenuato, gli accadimenti e le condizioni politico-istituzionali delle 
sei contee dell’antica regione di Ulster sono stati sempre configurati sotto il segno della specialità e 
dell’alterità politica. Dall’altro lato, se appena la si osserva sotto il profilo delle loro implicazioni 
più squisitamente costituzionali, la vicenda nordirlandese è senza dubbio una questione di diretto 
interesse nazionale storicamente inserita come una spina nel fianco della complessa statualità che si 
riassume sotto la dizione “Regno Unito”16.  

Giova pertanto che si ripercorra molto brevemente l’ubi consistam di questa cronica peculiarità, 
poiché è ben evidente che vi si individuano i presupposti della particolare problematicità politica 
determinatasi in seguito alla “primavera elettorale” del 2016.    

In Irlanda del Nord tra il 1921 e il 1972 fu realizzato un singolare prototipo di devolution che 
ebbe come suo principale simbolo istituzionale l’assemblea detta dello Stormont dall’imponente 
edificio collinare che ne era sede. Questa novità, che con cui si intese dare una risposta alla 
partition dell’Irlanda, non aveva in realtà favorito la pacificazione tra le due comunità che 
classicamente dividono una società civile percorsa da nette linee di contrapposizione. Anziché 
favorire la rappresentanza delle due comunità e, con essa, una condizione di democraticità e di 
eguaglianza del sistema politico, la staticità delle posizioni di egemonia assembleare delle 
formazioni dell’unionismo protestante aveva creato un quadro di cristallizzazione istituzionale e 
radicalizzato un disagio nei rapporti intercomunitari che a partire dalla seconda metà del secolo non 
mancò di assumere i tratti di un vero e proprio conflitto identitario sconfinato nello scontro armato. 

                                                 
15 Lo osservava con perspicacia il commentatore Bagehot nella nota The Spectre of Scoxit, in The Economist, 22nd-

28th October 2016, 26, dalla cui lettura si possono evincere elementi per l’individuazione di un legame neanche troppo 
subliminale tra gli orientamenti separatisti nelle due regioni “celtiche”.  

16 V. J. MORISON, S. LIVINGSTONE, Reshaping Public Power: Northern Ireland and the British Constitutional Crisis, 
London, Sweet & Maxwell, 1995, particolarmente al cap. “The Northern Ireland Constitutional Debate: the Endgame of 
Westminterism”, 121 ss.  
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In altre parole, la specialità della primigenia struttura devolutiva che faceva perno sull’Assemblea 
regionale era indicativa di un’inedita autonomia istituzionale dell’area, ma risultava 
immediatamente dominata dall’elemento protestante e, per responsabilità dell’unionismo di cui 
questo era difensore, ben presto risultava la diretta responsabile di una ferrea politica 
discriminatoria. Infine questo stato di cose cedette il passo alla non meno peculiare formula di 
governo della direct rule esercitata dalla Corona e in suo nome dall’Esecutivo britannico, della 
militarizzazione e di una sospensione di diritti fondamentali che giunse fino alla limitazione 
dell’habeas corpus e alla celebrazione di processi sommari, celebrati da un singolo giudice e in 
assenza della giuria, in Corti speciali create in funzione antiterroristica17.  

Sempre sotto l’egida della specialità nordirlandese, nel periodo in cui la rete delle 
amministrazioni locali era oggetto di importanti riforme nel territorio britannico18 e l’idea di 
devolution muoveva i primi passi in quelle che sono considerate le “parti costitutive” non inglesi del 
Regno Unito, l’Ulster costituiva un’eccezione sotto il triplo profilo di un local government non 
riformato, di un sistema istituzionale soggetto all’immediata potestà dell’Esecutivo di Londra e di 
una società civile tragicamente dominata da una crescente polemica tra opposti settarismi che aveva 
raggiunto espressioni di estrema gravità con l’aggravarsi dei cronici Troubles (questo il termine 
eufemistico usato per esprimere il clima di fattuale guerra civile esistente nell’Irlanda del Nord del 
secondo dopoguerra) che delineavano i tragici contorni delle relazioni etnoculturali dell’area 
soprattutto verso la fine degli anni Sessanta19. La formula di governo dell’area, in sintesi, era retta 
da un’azione amministrativa in cui l’esigenza di mantenere un precario controllo dell’ordine 
pubblico prevaleva, con scarse possibilità di mediazione, sulla promozione di elementari garanzie 
sociali e politiche.    

Resta certamente difficile considerare come mera azione “amministrativa” una presenza 
ordinatrice esercitata attraverso la militarizzazione dell’ordine pubblico, la recrudescenza 
dell’attività di polizia e la limitazione di un’ampia serie di diritti fondamentali, ma è esattamente in 
                                                 

17 Questa peculiare forma di giurisdizione assunse, nell’epoca dei Troubles, le sembianze delle cd. “Diplock 
Courts”, su cui numerosi furono i dissensi per via delle sistematiche eccezioni in esse applicate ai classici princìpi 
procedurali di common law, come si legge in C. CARLTON, “Judging Without Consensus: The Diplock Courts in 
Northern Ireland”, in Law and Policy, 2-1981, 225; e più diffusamente nell’ampia indagine di D. KORFF, F. FIELD, The 
Diplock Courts in NorthernIreland: A Fair Trial? An Analysis of the Law, Based on a Study Commissioned by Amnesty 
International, Utrecht, Studie-en Informaticentrum Mensrechten, 1984. Conformemente a quanti stabilisce lo Human 
Rights Act 1998, queste famigerate Corti sono state abolite con un apposito Justice and Security (Northern Ireland) Act 
2007. 

18 L’Irlanda del Nord non è considerata parte di questo territorio, ed anzi non è tout court una componente culturale 
della “Gran Bretagna”: sul punto conserva tutta la sua autorevolezza lo studio di R. ROSE, Understanding the United 
Kingdom. The Territorial Dimension in Government, London, Logman, 1982. 

19 Da una ricca bibliografia sulla violenza del confronto dell’ultimo periodo dei Troubles si estraggano, per tutti, i 
saggi di P. RIDDELL, Fire Over Ulster, London, Hamilton, 1970, e di P. ARTHUR, K. JEFFREY, Northern Ireland Since 
1968, Oxford, Blackwell, 1996; e, per un’analisi più aggiornata di uno studio che molti considerano un classico, D. 
MCCRITTRICK, Making Sense of the Troubles. A History of the Northern Ireland Conflict, Harmondsworth, Penguin, 
2012.  
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questi termini che il caso nordirlandese va definito negli anni che precedettero i negoziati intesi a 
porre in essere soluzioni politico-costituzionali idonee a trasformare radicalmente le condizioni 
dell’area. A tale proposito si può sostenere che, cosi come in passato si tracciava una cronistoria 
della conflittualità20, dalla fine degli anni Novanta dello scorso secolo si è reso possibile compiere 
la medesima operazione per quanto riguarda la costruzione della pace e dell’ordine costituzionale. 
Solamente con l’ondata delle riforme devolutive che sono state realizzate con l’avvento al governo 
del New Labour (1998) anche l’Irlanda del Nord risultava infatti accolta nella sfera 
dell’innovazione e, con essa, del passaggio all’equilibrio di sistema finalmente costituzionalizzato. 
Ma anche questo processo risultava caratterizzato da fattori di eccezionalità: lo ha dimostrato il 
fatto che, mentre nello stesso periodo in Scozia e Galles le formule devolutive entravano in 
funzione attraverso “semplici” Atti del Parlamento che realizzavano i trasferimenti di poteri (per 
istituzioni) e di funzioni (per materia), particolarmente laborioso è stato il processo devolutivo per 
le sei turbolente contee.  

Nell’Irlanda del Nord, infatti, la prospettiva della devolution non era orientata (a differenza della 
Scozia) verso il completamento di un sistema di autonomia istituzionale dominato da un influente 
movimento nazionalista e già storicamente dotato di autonomie giuridiche, amministrative, culturali 
ed economiche; o (diversamente dal Galles) verso l’obiettivo di creare concrete condizioni di 
sviluppo economico in un’area tradizionalmente arretrata. Quanto all’Irlanda del Nord, questione 
istituzionale e questione dello sviluppo erano certamente due componenti ineludibili 
dell’orientamento devolutivo concepito per l’area, ma preminente obiettivo tattico del 
ricollocamento delle manchevoli istituzioni regionali in una dimensione di convincente 
costituzionalismo era assicurare con ragionevole immediatezza la cessazione delle violenze, la 
garanzia di diritti civili per lungo tempo limitati o perfino violati,  e il ripristino (ammesso che dopo 
il 1921, anno della nascita dell’Irish Free State nella parte oggi repubblicana dell’isola, mai vi sia 
stata nell’Ulster una condizione di ordinato vivere civile) di una pacifica convivenza tra le due 
comunità che si sono opposte in un conflitto protrattosi per oltre un cinquantennio21.  

Pertanto, sebbene rispondente ai medesimi criteri e princìpi di fondo che erano applicati per la 
realizzazione di  princìpi e strutture di carattere devolutivo in Scozia e Galles (aree ove, nonostante 
ben visibili fossero le propagande identitarie di partiti nazionalisti, la pacifica convivenza era un 
traguardo del tutto fuori discussione), la devolution realizzabile in Irlanda del Nord era fin dalle 
premesse concepita come uno strumento autonomistico di ultima frontiera per il superamento delle 
contese che ne laceravano la popolazione. La si può senz’altro definire una devolution “di pace” 

                                                 
20 Così in P. BEW, G. GILLESPIE, Northern Ireland: A Chronology of the Troubles, 1968-1999, Dublin, Gill & 

Macmillan, 1999, e D. MCKRITTICK, D. MCVEA, Making Sense of the Troubles: A History of the Northern Ireland 
Conflict, Harmondsworth, Penguin, 2012. 

21 Molto efficacemente ricostruito nelle sue componenti sociologiche, politiche e istituzionali, nonché nella politica 
pacificatrice introdotta nei primi anni di devolution, in P. BEW, P. GIBBON, H, PATTERSON, Northern Ireland 1921-2001. 
Poliical Forces and Social Classes, London, Serif, 2002; J. MCEVOY, The Politics of Northern Ireland, Edibburgh, 
Edinburgh University Press, 2008;  
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nata dal memorabile “Good Friday Agreement”, noto anche come Belfast Agreement che, 
concordato il 10 aprile 1998, metteva a punto il nuovo, peculiare quadro istituzionale 
dell’autonomia regionale nordirlandese e creava i prerequisiti per un affidabile componimento della 
storica conflittualità22. 

 
 
3. I caratteri del pluripartitismo e della frammentazione politica 

 
Un passaggio essenziale per orientare verso un successo tutt’altro che scontato la formula 

compromissoria del Belfast Agreement e delle istituzioni devolutive che ne derivavano era il 
perseguimento politico di condizioni di concordia o, almeno, di cooperazione o di non avversione 
tra le due fondamentali dimensioni del nazionalismo. In queste dimensioni si riproducevano 
continuamente i radicati allineamenti basati sul separatismo cattolico, che rappresentava le istanze 
di una parte della popolazione socialmente emarginato, e sull’unionismo protestante, attestato su 
solide posizioni di potere e promotore di severe operazioni di polizia.  

 
 Si realizzava in tal modo, una volta messa relativamente al sicuro la questione istituzionale 

sulla base di princìpi condivisi, una chiara inversione metodologica. Se nel procedere verso i 
negoziati del 1998 la devolution (e con essa una ferrea supervisione del rispetto dei diritti) era 
considerata l’obiettivo intermedio della conduzione della società civile nordirlandese verso migliori 
condizioni di convivenza, a sistema devolutivo attuato e confermato nelle sue basilari valenze 
costituzionali la questione della pacificazione e del disarmo mutava di volto, diventando condizione 
necessaria affinché della devolution, formula di governo non del tutto nuova per l’area ma decaduta 
nel 1972, si potesse garantire un tenore di funzionalità adatto a realizzare un (ancora limitato) 
autogoverno dell’area. E di non minore momento era la necessità che l’instaurazione nelle sei 
contee di un nuovo ordine istituzionale fosse concordata dal Regno Unito con una Repubblica 
d’Irlanda che non aveva mai cancellato dalla propria Costituzione l’obiettivo dell’unificazione 
dell’intera isola, e che di fatto era la retrovia politica degli indipendentisti dell’Ulster23. In altri 
termini, al fine di scongiurare l’eventualità di una crisi del rapporto unitario sussistente tra l’Irlanda 
del Nord e la Gran Bretagna un’analisi ampia delle condizioni dell’Ulster imponevano che con il 
perfezionamento dell’intesa di Belfast si risolvesse anche una questione aperta nel 1921 e mai 
                                                 

22  I caratteri di questa transizione sono efficacemente delineati, nell’ampio volume di P. DIXON, Northern Ireland. 
The Politics of War and Peace, London, Palgrave, 2008, 2ª ed., come direttamente collegati al Good Friday Agreement 
e agli accordi interpartitici che ne sono stati determinati. 

23 Pur escludendo per l’Irlanda del Nord il principio di autodeterminazione, il Belfast Agreement, dotato di tutti i 
caratteri di un trattato, fissava molti punti di cooperazione che avrebbero vincolato sia i due Stati contraenti, sia le forze 
politiche nordirlandesi partecipanti ai negoziati. Su questo basilare passaggio della pacificazione nell’Ulster è 
disponibile una vasta letteratura, ma qui ci si limiti a quanto in argomento hanno scritto A. AUGHEY, The Politics of 
Northern Ireland: Beyond the Belfast Agreement, London, Routledge, 2005, e A. MORGAN, The Northern Ireland 
Question. The Peace Process and the Belfast Agreement, Basingstoke, Macmillan, 2009.  
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definita bilateralmente, ovvero quella del contrasto costituzionale tra due statualità sovrane 
entrambe membri dell’Unione Europea e ben determinate (Regno Unito) a conservare la propria 
coesione territoriale24 o (Irlanda) dare completezza all’unificazione nazionale. 

Al di là delle difficoltà che circondarono i negoziati e che in seguito per diversi anni hanno 
caratterizzato l’avvio dell’autonomia devolutiva e la sua difettosa gestione politica, nonché dei 
diversi punti di vista da cui è stato valutato25, si può concludere che il Belfast Agreement sia stato 
un episodio di considerevole valore costituzionale i cui princìpi di fondazione, che conservano 
intatto il loro senso, rischiano di incontrare oggettivi limiti a causa della Brexit e del risultato della 
snap election parlamentare del 201726.  

Ma questa annotazione impone che si volga lo sguardo sul sistema dei partiti attivi in Irlanda del 
Nord (nessuno dei quali riproduce le denominazioni delle formazioni politiche britanniche) e sulle 
sue evoluzioni dell’ultimo ventennio.  

Un momento rivelatore della natura di queste evoluzioni si è verificato nei negoziati di Belfast 
del 1998, in cui entravano in scena – e per molti versi assumevano un ruolo protagonistico 
ponendosi in dialogo diretto con i governi del Regno Unito e della Repubblica d’Irlanda – alcuni tra 
i numerosi schieramenti partitici dell’area che concorrevano a delineare quel singolare quadro 
politico che forma un sotto-sistema del tutto sui generis nel contesto del Regno Unito27.  

Innanzitutto nell’Irlanda del Nord non si manifesta la presenza dei cd. British parties, ovvero dei 
partiti che formano il classico bipolarismo del Regno Unito. Oltre il Canale d’Irlanda tories, 
laburisti e liberaldemocratici possono tutt’al più contare su qualche connessione con schieramenti 
che ne possono condividere le istanze, ma non certo nome, strutture, programmi; e in ogni caso le 
sintonie che i partiti britannici possono vantare con i loro interlocutori nordirlandesi, intravedibili 
per via subliminale, sono invariabilmente focalizzate su posizioni unioniste. Sia esso di 
appartenenza conservatrice o laburista a seconda delle condizioni della maggioranza di governo 
sussistente a Westminster, il Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord che è insediato a Belfast per 
conto dell’Esecutivo del Regno Unito, vi è incaricato di esercitare funzioni di attiva supervisione 
sul governo dell’area e di sorveglianza sul rispetto dei diritti individuali e delle comunità (in 

                                                 
24 Così nelle riflessioni sviluppate in B. HADFIELD, “The Belfast Agreement, Sovereignty and the State of the 

Union”, in Public Law, 3-1998, 599 ss. 
25 Risponderebbero, tali princìpi di amministrazione attiva, a finalità di equilibrata realizzazione di un trasferimento 

di poteri che escluda tensioni interne alle comunità delle aree interessate: così le sintetizzava N. BURROWS in 
Devolution, London, Sweet & Maxwell, 2000, 25: inclusiveness, diversity, sustainability, equal opportunity, modern 
working practices, flexibility and responsiveness, openness and accessibility. 

26 Il relativo precipitare degli eventi nel biennio 2016-17 che tuttavia si inserisce in un clima revisionista inaugurato 
prima ancora del voto britannico sulla permanenza nell’Unione Europea: sul punto cfr. J. TODD, Contested 
Constitutionalism? Northern Ireland and the British-Irish Relationships since 2010, in Parliamentary Affairs, 2-2017, 
301 ss. 

27 Ma a queste trattative, non condividendone né il merito né le prospettive, sceglieva di non partecipare il 
Democratic Unionist Party (d’ora in poi: DUP), erede dal 1971 del Protestant Unionist Party quale formazione degli 
ultras lealisti ben determinati a ostacolare ogni collegamento dell’unionismo con la controparte cattolico-repubblicana. 
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particolare di quella cattolico-separatista, che il lessico ufficiale britannico suole definire tout court 
come “Nationalist”). Inoltre, anche al fine di agevolare una rapida decodificazione del modo con 
cui oggi la vicenda politica dell’Irlanda del Nord sta influendo sugli equilibri governativi del Regno 
Unito, e questi a loro volta proiettano ben più che un’ombra di disagio politico sull’amministrazione 
di Belfast, è utile che non si dimentichi l’antica e salda alleanza che, in virtù di una comune visione 
che si potrebbe definire di imperialismo interno28e di opposizione ai progetti liberali di home rule 
per l’Irlanda, fu stabilita già in età vittoriana tra i tories britannici e gli unionisti irlandesi per 
sfruttare le opportunità offerte dalla riforma elettorale del 1867. Questo dato resta tuttora molto 
significativo anche se all’avvio dei primi cauti approcci governativi che miravano a porre fine alla 
sanguinosa stagione dei troubles gli unionisti più radicali non esitarono a criticare aspramente la 
stessa Margaret Thatcher la quale, nonostante fosse un Primo ministro non certo arrendevole nei 
riguardi del separatismo, era da essi definita una traditrice del Regno Unito. 

Se l’opzione separatista è politicamente monopolizzata dal Sinn Féin (partito che tuttora 
controbilancia la forza elettorale dei vari schieramenti unionisti nelle amministrazioni locali e 
nell’assemblea dello Stormont, ma osserva una rigorosa linea astensionista con riguardo alle 
istituzioni britanniche), la proliferazione degli altri schieramenti che si dividono il fronte 
dell’unionismo è il diretto riflesso delle divisioni di pensiero interne a un variegato pensiero del 
nazionalismo lealista. Questo, pur esprimendosi attraverso una comune vulgata identitaria, esprime 
diverse modulazioni conservatrici e di conseguenza si declina in sodalizi  distintamente organizzati 
i cui manifesti politici rappresentano altrettante sfumature di un nazionalismo apertamente 
panbritannico che, a seconda della sua maggiore, minore o inesistente propensione al dialogo con la 
controparte cattolica, o della maggiore o minore avversione dedicata alla Repubblica d’Irlanda, 
l’unionismo ha formato l’humus di promettenti iniziative di distensione politica o, sul versante 
opposto, del fiancheggiamento di formazioni paramilitari belligeranti29.  
Le autentiche divisioni interne all’unionismo nordirlandese sono venute allo scoperto in occasione 
del dibattito sul Belfast Agreement30 e, in seguito, con le diverse formule politiche realizzate per 
assicurare la governabilità nel quadro dell’ordinamento devolutivo. E pertanto, se sul versante del 
separatismo cattolico-repubblicano il Sinn Féin; partito a vocazione transnazionale con forti 

                                                 
28 Invero, se si considerano con attenzione gli argomenti del celebre e controverso studio di M. HECHTER, Internal 

Colonialism. The Celtic Fringe in British Development, 1536-1966, London, Routledge & Kegan Paul, 1975, bene 
tornerebbe utile anche la nozione di “colonialismo interno”, anche se del tutto ignorata vi risulta la questione 
dell’Irlanda e con essa dell’Ulster, a conferma che anche nelle ricerche di maggior pregio permane la percezione della 
sua perifericità-eccezionalità. 

29 La cui gravità metteva a duro repentaglio qualsiasi forma di autoamministrazione dell’area, come efficacemente si 
osservava tra i molti in L. DEPAOR, Divided Ulster, Harmondsworth, Penguin Books, 1971, M. SHEANE, Ulster and Its 
Future after the Troubles, Stockport, Highfield Press, 1997. 

30 Ne hanno analizzato molto dettagliatamente i caratteri due studi corrispondenti a diverse fasi evolutive 
dell’unionismo che segnano un “prima” e un “dopo” rispetto all’avvento dell’Agreement e della riforma devolutiva: tali 
i contributi di S. BRUCE, The Edge of the Union. The Ulster Loyalist Political Vision, Oxford, Oxford U.P., 1994; e T. 
BURGESS, G. MULVENNA, The Contested Identities of Ulster Protestants, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.      
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connessioni nella Repubblica d’Irlanda e in passato attivo come braccio politico dell’IRA, condensa 
gli orientamenti programmatici indipendentistici, ben più articolato è il fronte partitico 
dell’unionismo protestante. Eredi delle mutevoli aggregazioni lealiste avvicendatesi dal 1921 in poi, 
l’Ulster Unionist Party (UUP), l’Ulster Democratic Party (UDP) e il Progressive Unionist Party 
sono stati fra i negoziatori della pacificazione, e quindi tra i firmatari dell’Accordo del 1998.  A 
questi partiti se ne aggiungono altri che si pongono a cavallo della discriminante separatistico-
unionista del nazionalismo: tali, all’epoca del Belfast Agreement, l’Alliance Party, il Social 
Democratic and Labour Party (SDLP) e la Northern Ireland Women’s Coalition. Senza l’intesa tra 
questi partiti (che formava uno dei due livelli dell’accordo di Belfast, l’altro livello consistente 
nell’accordo transnazionale tra Regno Unito e Repubblica irlandese, favorito dalla mediazione 
statunitense e attentamente sorvegliato dall’Unione Europea) nessun processo di pacificazione 
politica dell’area sarebbe stato possibile. Prescindendo da questa consonanza di intenti e senza 
l’intesa che ne è scaturita, nessuna premessa di carattere autenticamente devolutivo sarebbe stata 
posta in un ordinamento che per più di un ventennio, dopo il fallimentare esperimento dello 
Stormont sospeso nel 1972, era rimasto privo di proprie strutture governanti perché, una volta 
caduto nel nulla un tentativo di stabilire una nuova Assemblea legislativa nordirlandese che si 
ponesse sotto l’egida di un’intesa con la Repubblica d’Irlanda fieramente avversata dagli unionisti 
di ogni colore31, amministrato direttamente da Westminster e posto sotto controllo militare. 

L’ostentata assenza dai negoziati del 1998 del Democratic Unionist Party (DUP), ovvero dello 
schieramento più oltranzista dell’unionismo simpatizzante delle diverse formazioni armate della 
destra lealista, formava il dato più significativo e politicamente macroscopico dell’intesa di Belfast. 
Questa vistosa estraneità del radicalismo della destra protestante da ogni prospettiva di dialogo sulla 
pacificazione di per sé non è risultata ostativa all’immediata formulazione degli obiettivi del Good 
Friday Agreement e non ha ostacolato in misura apprezzabile il lento progresso dell’area verso una 
nuova forma di convivenza. Tuttavia negli anni in cui nelle sei contee la devolution muoveva i suoi 
primi passi la defezione degli ultraunionisti si è posta in evidenza come un’oggettiva lacuna politica 
del governo attivo, e solamente quando questi sono giunti a più miti consigli la governabilità 
dell’area si è potuta considerare come pervenuta a una condizione di relativa sicurezza. 

                                                 
31 Questo progetto fece seguito al referendum locale del marzo 1973 con cui le sei contee dell’Ulster, con una 

votazione caratterizzata da un corale astensionismo cattolico-repubblicano (425.828 schede nulle, pari al 42% dei 
partecipanto al voto) e da un clima di intimidazioni di marca unionista, ribadirono la loro volontà di rimanere parte del 
Regno Unito; ne derivava comunque una pioneristica negoziazione nota come il Sunningdale Agreement (ottobre 1973) 
i cui effetti pacificatori furono annullati da uno sciopero generale e dalla ripresa delle ostilità dei paramilitari lealisti che 
organizzarono una sequenza di attentati. Sul referendum v. G. Montella, I confini d’Irlanda: limiti e carenze del 
Northern Ireland (Border) Poll 1973, in A. TORRE, J.O. FROSINI (cur.), Democrazia rappresentativa e referendum nel 
Regno Unito, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, 175 ss.; particolarmente critiche furono le posizioni degli 
ultra-unionisti su questa consultazione popolare che apriva uno spiraglio (in realtà poco più che fittizio poiché nelle sei 
contee erano preponderanti le posizioni delle diverse formazioni lealiste) verso un futuro passaggio dell’Ulster nella 
Repubblica d’Irlanda (cfr. l’interessante ricostruzione, tra le molte, di J. BIGGS-DAVISON, Northern Ireland? Why Make 
It so Complicated?, in The Contemporary Review, 1980, 65 ss.)  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

221 

In origine guidato dall’anti-cattolico pastore protestante Ian Paisley, il partito dell’estremismo 
unionista non aveva mai fatto mistero della sua lealista irriducibilità nei riguardi di ogni pur remota 
ipotesi di distacco dal Regno Unito e di avvicinamento alla Repubblica. E pertanto, in coerenza con 
il suo rifiuto di partecipare ai colloqui che avevano condotto al Belfast Agreement  e tanto meno di 
accettarne le condizioni, il DUP ha costantemente denunciato l’ingenuità della politica 
nordirlandese del Governo britannico, in particolare esternando un’intera gamma di sospetti circa la 
sincerità del Sinn Féin come garante del disarmo e come sostenitore delle prime fragili 
amministrazioni devolute,  nonché dedicando un’ostinata critica sull’applicazione dei due princìpi 
riequilibratori su cui tuttora si regge – o, viste le più recenti evoluzioni, intenderebbe reggersi – il 
particolare modello devolutivo nordirlandese: tali il power-sharing (che nell’Esecutivo attribuisce 
ai rappresentanti delle due comunità un’eguale presenza ministeriale) e il cross-community (che 
nelle elezioni per l’assemblea dello Stormont, ripristinata nel 1998, garantisce pressoché il 
medesimo equilibrio rappresentativo tra le componenti “nationalist” e “unionist”). L’adesione al 
programma di power-sharing dei due maggiori e storicamente opposti  partiti dell’area, che in 
precedenza erano stati i più attivi attori della militarizzazione della contrapposizione civile, riveste 
una considerevole importanza, ed anzi è il fulcro politico della svolta nordirlandese e il principio 
attivo di un revival costituzionalistico32 nelle sei contee la cui recente entrata in crisi, soprattutto se 
la si commisura al mutamento di aspettative connesso alla Brexit e all’esito delle elezioni 
parlamentari del 2017, pone seri problemi per quanto concerne la sopravvivenza degli equilibri 
sociali faticosamente raggiunti con l’entrata in funzione e la conduzione della devolution.   

Come detto, sebbene con gradualità e non senza il permanere di elementi di (ricambiato) 
sospetto nei riguardi dell’inedito partner di governo, le posizioni del DUP sono mutate nel corso 
degli anni fino al punto che, dapprima ben saldo nel suo ruolo di forza di estrema opposizione, 
questo schieramento iper-unionista ha reinterpretato la sua posizione politica diventando parte attiva 
di un pacifico governo dell’area. Ciò è avvenuto nel 2007 allorché, aderendo alla svolta 
programmatica di un nuovo Accordo istituzionale predisposto al fine di porre riparo a una grave 
crisi della politica devolutiva e conseguentemente di evitare il regresso verso una nuova forma di 
direct rule che avrebbe arrestato il promettente sviluppo dell’area, il DUP accettava di entrare in 
coalizione con il Sinn Féin. D’altronde, anche il partito dei separatisti repubblicani è passato 
dall’iniziale diffidenza a un’adesione relativamente convinta alla politica inclusiva divisata dal 
power-sharing.  

In esecuzione del St Andrews Agreement (che si considera anch’esso molto importante, oltre che 
per i princìpi contemplati che in realtà non erano particolarmente innovativi33, perché ha inaugurato 

                                                 
32 Si veda l’analisi valoriale di cui questo principio è cardine, nella sezione Reviving Constitutionalism, in J. 

MORISON,  S. LIVINGSTONE, Reshaping Public Power: Northern Ireland and the British Constitutional Crisis, cit., 1995, 
214 ss. 

33 Infatti è stato considerato come una riedizione del Belfast Agreement del 1998, avendone riconfermato i parametri 
valoriali più funzionali alla realizzazione del processo di pacificazione; tra questi assumono rilievo la necessità di creare 
un sistema di governo fondato sulla collaborazione tra istituzioni devolute (e pertanto a carattere parlamentare, sul 
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una nuova condizione di governabilità ponendo le premesse per un’intesa politica che in precedenza 
si considerava improponibile) si veniva a realizzare nelle contee dell’Ulster un quasi miracoloso 
accordo tra due partiti ideologicamente antagonisti che per decenni avevano rappresentato i due poli 
opposti della politica nordirlandese. In questa prospettiva le nuove consapevolezze delineatesi 
internamente all’amministrazione locale attiva, anziché l’adesione astratta a un principio di amicizia 
politica che dalle parti avverse era considerato addirittura ingenuo, avrebbero favorito 
l’applicazione e il relativo successo di quel congegno di power-sharing  che era stato duramente 
contestato proprio dal partito di Ian Paisley. In breve, si può dire che lo spirito di collaborazione tra 
Sinn Féin e unionisti maturato, nei primi anni successivi all’entrata in vigore del devolutivo 
Northern Ireland Act 1998, all’interno delle autorità locali responsabili per l’erogazione dei servizi 
sociali nelle zone urbane e rurali più disagiate dell’Ulster, abbia posto le basi di un’intesa di 
governo secondo un tipico andamento bottom-up.  

La formula di governo intercomunitaria del power-sharing,  che è stata concepita per rendere 
l’alleanza tra partiti un tempo belligeranti la condizione necessaria per dare all’Irlanda del Nord un 
assetto governativo affidabile e, soprattutto, non discriminatorio e pacifico, appariva caratterizzata 
da una marcata inclusività che si estendeva oltre il paritario coinvolgimento delle formazioni 
politiche dei protestanti-unionisti-monarchici e dei cattolici-separatisti-repubblicani. Pertanto nei 
primi Esecutivi erano associati anche il moderato unionismo dell’UUP e la visuale “laica” del 
SDLP, invitati a designare propri ministri. Se si considerano la incerte condizioni di partenza 
dell’esperimento, il power-sharing si è rivelato efficace sotto i profili della rivitalizzazione delle 
istituzioni di devolution, della creazione di un inedito spazio comune di cooperazione politica tra 
opposte organizzazioni partitiche, e del contenimento delle preoccupazioni che la stessa Repubblica 
d’Irlanda (contraente dell’Agreement di concerto con il Regno Unito) aveva esternato circa il 
rischio della ripresa di turbolenze che si manifestino come una nuova edizione dei Troubles di triste 
memoria.  

A ciò va aggiunto che il coinvolgimento del DUP, che non aveva mai abbandonato la propria 
posizione di preminenza nella sfera della politica dell’Ulster anzi accrescendo la propria militanza, 
poneva fine a una grave condizione di instabilità governativa che in diverse fasi e con difformi 
modalità si era protratta per alcuni anni. Nel 2011 la realizzazione di questo inatteso sodalizio 
politico restituiva all’area un Esecutivo basato su una Grossekoalition dei due maggiori partiti che 
abbandonavano la tradizionale conflittualità, e che acquisivano il sostegno delle altre formazioni di 
area moderata; alcuni avvicendamenti nella dirigenza del DUP (dimissioni del leader Robinson e 
subentro nella carica di First Minister dell’attuale leader Arlene Foster)  contribuivano a creare 
alcune incertezze politiche che tuttavia non danneggiavano significativamente l’accordo di governo 

                                                 
modello di quanto già da tempo era in opera in Scozia e Galles);  una piena garanzia dei diritti, dell’eguaglianza e delle 
condizioni di equa opportunità; l’osservanza del power-sharing nell’assegnazione degli incarichi di governo;  la 
conservazione di diretti rapporti di cooperazione con la Repubblica d’Irlanda e, con questa, la conservazione di una 
piena libertà di circolazione di persone, merci e capitali attraverso un “soft border”  e la definitiva istituzionalizzazione 
dell’intera Irlanda come Common Travel Area.   
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e rendevano possibili alcuni nuovi accordi miranti a consolidare il sistema devolutivo, il dialogo 
con la Repubblica, l’apertura di nuovi spazi di libera circolazione e, con essi, l’elevazione del 
tenore di sviluppo delle sei contee.    

 
 
4. Power-sharing: l’impatto del referendum del giugno 2016 

 
Con le elezioni regionali del maggio 2016 nel quarto Esecutivo nordirlandese, fondato su una 

coalizione DUP-Sinn Féin in grado di reggere da sola il governo dell’area (gli altri partiti passavano 
pertanto all’opposizione) si era stabilito un effimero equilibrio, presto messo in difficoltà dalle 
dimissioni di Martin McGuinness e da un disaccordo sorto tra i due partiti a proposito di 
un’inchiesta in materia energetica che tiene ancora seriamente in sospeso le relazioni tra i due 
partiti.  Il persistere di una condizione di incertezza politica ha indotto il Governo britannico, per 
voce del Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord e sotto pena di ritorno a un sistema di 
amministrazione diretta da parte della Corona o di scioglimento dello Stormont e relativa indizione 
di nuove elezioni a fissare nuove scadenze per la ricostituzione di un accordo informato a un nuovo 
power-sharing che sia inclusivo di ministri provenienti dai due partiti degli opposti nazionalismi: 
ipotesi, questa, che una volta allontanati i motivi di dissenso sorti in precedenza, potrebbe essere 
non respinta da un Sinn Féin la cui ascesa politica è stata determinata nel 2017 da successive 
elezioni indette nell’area. Questo partito del nazionalismo separatista tuttavia non ha mai 
abbandonato le proprie posizioni di unificazione con l’Irlanda repubblicana. In qualche misura il 
medesimo ritorno alla collaborazione amministrativa si supporrebbe temuto dal DUP a causa del 
suo supporto all’opzione Brexit e dall’impopolarità che deriverebbe dal realizzarsi di condizioni di 
regresso economico conseguenti all’abbandono dell’Unione Europea (per tale motivo la questione 
della demarcazione di confine con la Repubblica assume un peso ben più determinante di quanto 
taluni costituzionalisti britannici sia disposti ad ammettere). L’odierna crisi applicativa del power-
sharing è l’esito più appariscente dell’attuale impasse politica che sta riproponendo quelle 
condizioni di devolution “a singhiozzo”34 che in altri tempi aveva caratterizzato l’andamento 
dell’autogoverno dell’Ulster e che sembravano essere scongiurate dalle esperienze di quelle 
precedenti coalizioni in cui gli opposti oltranzismi sembravano avere concordato una salutare 
formula di intesa.  

In un contesto di febbrile dibattito politico dominato in Irlanda del Nord dai grandi temi della 
politica nazionale, non stupisce pertanto che il referendum sulla Brexit del giugno 2016 e la snap 
election britannica dell’8 giugno 2017 abbiano fortemente condizionato, e non certo in senso 
positivo, anche lo scenario politico dell’Irlanda del Nord. Entrambi questi eclatanti eventi elettoral-

                                                 
34 Eloquente definizione usata da G. CARAVALE nella sezione “L’Irlanda del Nord: la devolution alla prova”, in A 

Family of Nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e Brexit, Napoli, Jovene, 2017, 117 ss., in 
particolare 136 ss.  Sulla condizione di staticità impressa alla funzione di governo nell’area v. la nota Northern Ireland. 
Sleep Paralysis in The Economist 18th-24th Nov. 2017, 31-32. 
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referendari, e in particolare il secondo35, hanno enfatizzato le già visibili discriminanti che 
caratterizzano il sistema partitico facendo emergere, in un quadro che già era relativamente 
destabilizzato per via del sorgere dei nuovi dissensi di cui s’è detto, elementi di rischio. 

I presupposti di questa criticità erano comunque latenti nel fragile equilibrio raggiunto attraverso 
l’accordo governativo tra i due maggiori partiti tradizionalmente contrapposti, e sempre suscettibili 
di alterarlo, in un contesto di apparente pacificazione che non esclude il risveglio di antiche 
fratture36. Giova tornare a quanto avvenuto nel già evocato episodio del marzo 2017, congiuntura 
provocata dalle dimissioni del Deputy First Minister Martin McGuinness che hanno prodotto come 
conseguenza le elezioni anticipate indette per il rinnovo dell’assemblea dello Stormont. Questa 
nuova convocazione dei cittadini nordirlandesi alle urne ha avuto luogo su pressione dello stesso 
Sinn Féin ma sotto l’evidente influenza del clima creato dal rifiuto di una Brexit di cui il DUP era 
stato il principale sostenitore, e il voto ha procurato allo schieramento unionista la perdita di una 
decina di seggi e al suo diretto antagonista un visibile progresso. Si è in tal modo radicalizzato un 
vuoto di governabilità che è tuttora irrisolto. Si può osservare a tal proposito che se l’attuale crisi 
nordirlandese è il riflesso di antiche contrapposizioni prodotte dalla storia, nella questione aperta 
con la Brexit e con l’attivazione britannica dell’art.50 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea 
queste interne contraddizioni trovano oggi il loro detonatore più efficace.  

   

Per quanto concerne il referendum sulla Brexit, sebbene dell’Irlanda del Nord si possa dire senza 
alcuna ombra di smentita che l’orientamento prevalente sia stato sfavorevole al recesso dall’Unione 
Europea, il dato più appariscente dell’intera vicenda è stata la polarizzazione su opposti 
orientamenti dei due maggiori partiti coalizzati in applicazione del power-sharing.  

L’ampio schieramento favorevole all’opzione remain ha visto in prima fila il Sinn Féin e il 
SDLP, e con essi anche due partiti di tendenza moderata (Alliance Party) ed ecologista (Green 
Party) e, sul fronte lealista, quell’Ulster Unionist Party (UUP) che è stato un convinto protagonista 
dei numerosi accordi di pacificazione vedendo poi scemare l’efficacia del proprio peso politico ai 
fini della costruzione di una stabile struttura di governo. L’opzione Leave ha fatto perno sul DUP, a 
                                                 

35 Tali li si definiscono giacché è evidente che le elezioni parlamentari di giugno, attivate dalla premier May 
nell’intento (non realizzato) di rinsaldare le posizioni parlamentari del partito conservatore e distruggere quelle di un 
labuismo che si supponeva in irrimediabile declino, si siano poste sotto l’egida del recesso dall’Unione Europea e dei 
negoziati in corso); sulla questione si è realizzato un autentico fuoco di fila di giuscomparatisti  italiani i cui interventi si 
rintracciano nella sezione Westminster del Forum di DPCE online,:  segnatamente, a commento delle diverse fasi della 
vicenda, G.F. FERRARI, Brexit e le elezioni britanniche; F. ROSA, When Turkeys voted for Christmas. A margine dello 
scioglimento anticipato della Camera dei Comuni; C. MARTINELLI, Una dissolution ricca di paradossi; G. CARAVALE,  
Is June the End of May? e inoltre “Snap election” e “stronger leadership”: gli obiettivi di Theresa May, e infine A. 
TORRE, Alcune note sull’elezione parlamentare britannica dell’8 giugno 2017: una soluzione (inefficace) peggiore del 
problema.  (tutti in http://www.dpce.it/forum-dpce.online, 2017), e Non tutto il Regno Unito ha scelto la Brexit. Nuove 
elezioni parlamentari e recenti sviluppi in Scozia e in Irlanda del Nord, in Menabò di Eticaeconomia, 2017,  
http://eticaeconomia.it. 

36 Uno stato di cose su cui v. M.A.C.CLANCY, Peace without Consensus: Power-Sharing Politics in Northern 
Ireland, Farnham, Ashgate, 2010.  

http://www.dpce.it/forum-dpce.online
http://eticaeconomia.it/
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cui si sono uniti a favore della Brexit un'altra formazione dell’unionismo radicale denominatasi 
Traditional Unionist Voice e un variegato schieramento che dal 2005, con il nome di People Before 
Profit Alliance e proponendosi come organizzazione transfrontaliera diffusa anche nella 
Repubblica, federa gli inevitabili orientamenti populisti all’euroscetticismo protestatario che è 
sostanzialmente condiviso da diverse organizzazioni del radicalismo di estrema sinistra.  

Il voto referendario e lo stesso esito delle elezioni per la Camera dei Comuni, e ancor più per 
l’Assemblea dello Stormont, hanno prodotto conseguenze esplicitamente divisive (il primo) e – 
soprattutto nelle elezioni d’area – un avvicinamento delle posizioni minoritarie del Sinn Féin a 
quelle egemoni del DUP. Sono così ulteriormente messe a nudo due irriducibili posizioni politiche 
che, pur senza mettere immediatamente in discussione quell’alleanza di governo garantita dalla 
tecnica del power-sharing, avevano superato o almeno messo provvisoriamente in disparte le 
originarie incertezze sulla sostenibilità di questo modello di forzata cooperazione amministrativa il 
cui carattere è, a seconda dei punti di vista, consociativo o inclusivo37. Alla dimensione della 
consociatività meglio si adatta la visuale del Sinn Féin che, una volta superata nel quadro della 
devolution l’’antica condizione di discriminazione che gravemente penalizzava la comunità 
cattolica nei suoi diritti e nelle aspirazioni politiche, ambisce all’annullamento della classica 
asimmetria e al riconoscimento di un rapporto tra pari nell’equilibrio con un unionismo a tendenza 
maggioritaria; l’inclusività è invece più congeniale all’interpretazione che il DUP applica alla 
politica dell’area dal momento che tende a enfatizzare la propria supremazia unionista sul partito 
dei repubblicani.   

Resta pure il fatto che, quale che sia la sua interpretazione sotto il profilo squisitamente 
funzionale38 e pur con tutte le difficoltà emergenti nell’impegno a conciliare le esigenze della 

                                                 
37 Una puntuale analisi delle valenze consociative del power-sharing si rintraccia nell’articolo di J. MCGARRY, B. 

O’LEARY, Consociational Theory, Northern Ireland’s Conflict, and Its Agreement. Part 1 – What Consocionalists Can 
Learn from Northern Ireland, in Government and Opposition, 1-2006, 43 ss., con argomenti che sono ampiamente 
riformulati nel contributo di P. MITCHELL, G. EVANS, GEOFFREY (2009) Ethnic Party Competition and the Dynamics of 
Power-Sharing in Northern Ireland, in R. Taylor (cur.), Consociational Theory: Mcgarry and O'leary and the Northern 
Ireland Conflict, London, 2009, 146 ss. 

38 Molto illustrativa è la distinzione fra tre modelli di power-sharing (inclusive, dispersive e constraining) come 
meccanismo di pacificazione in società caratterizzate da nette contrapposizioni etno-politiche, che trova sviluppo in S. 
Gates et al., Power-Sharing, Protection, and Peace, in The Journal of Politics, 2-2016, 512 ss. Vista la sua esplicita 
previsione nel Good Friday Agreement e la sua essenzialità al sistema di devolution, e le concrete applicazioni del 
periodo di governabilità, non si esita a considerare di genere constraining l’applicazione del power-sharing al caso 
nordirlandese. Sulla metodologia costrittiva del power-sharing nei sistemi caratterizzati dall’esistenza di cleavages iper-
conflittuali e sui suoi effetti v., tra le molte analisi comparative, M. CAMMETT, E. MALEWSKI, Power-sharing in 
Postconflict Societies, in Journal of Conflitc Resolution, 6-2012, 982 ss., e il più ampio A. MCCULLOCH, Power-
Sharing and Political Stability in Deeply Divided Societies, London, Routledge, 2014. Per alcuni obbligato è 
l’accostamento del caso dell’Ulster a quello libanese, su cui cfr. M. KERR, Imposing Power-Sharing: Conflict and 
Coexistence in Northern Ireland and Lebanon, Dublin, Irish Academic Press, 2006.  
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cooperazione con le oggettive istanze maggioritarie del fronte unionista39, il power-sharing ha 
assicurato all’Ulster per diversi anni un’amministrazione stabile e relativamente efficace che aveva 
tratto giovamento anche da una nuova forma di comunicazione sociale che aveva allontanato  le 
genetiche contrapposizioni40.  

Così come un tempo, per adesione agli espliciti incoraggiamenti provenienti dalla Repubblica 
d’Irlanda e dal Regno Unito (e anche per effetto di alcune costrizioni), il Sinn Féin e il DUP 
avevano risolto le proprie posizioni accettando di realizzare il compromesso funzionale alla 
cooperazione devolutiva e, con questa, allontanare l’eventualità di un salvataggio amministrativo 
dell’area posto i essere tramite un commissariamento di direct rule, allo stesso modo la 
polarizzazione del voto referendario sulla Brexit e il relativo mutamento del quadro politico emerso 
dal doppio evento elettorale ha dato nuovo ossigeno alle classiche lealtà culturali e politiche dei 
partiti nordirlandesi, con il risultato di divaricarne le posizioni estreme che erano in tregua nelle 
amministrazioni del power sharing realizzato.  Pertanto, se per il rafforzamento dell’identità 
indipendentista del Sinn Féin è stata determinante la connessione con una Repubblica d’Irlanda di 
cui condivide l’opzione filo-europea, per quanto riguarda il DUP non meno probante è stata la 
fedeltà all’asse della politica conservatrice e, con essa, a una Gran Bretagna nazionalista che si è 
pronunciata (sebbene di stretta misura: 55,8% contro il 44.2%) a favore del recesso dall’Unione 
Europea. Nelle elezioni, la perdita di seggi unionisti nell’assemblea di Belfast e lo speculare 
progresso del Sinn Féin, e l’alleanza del DUP con una traballante maggioranza conservatrice nella 
Camera dei Comuni (su questo controverso sviluppo si dirà meglio più avanti) hanno ulteriormente 
orientato il sistema politico dell’area verso la crisi di governabilità.   

In altri termini, se l’indagine sulle diverse espressioni del voto nordirlandese pondera i massimi 
sistemi di una politica che si articola attraverso la basilare discriminante separatismo-unionismo (e 
che ne forma l’elemento più appariscente), la composizione del suffragio caratterizzato, nel 
referendum sulla Brexit, dal prevalere dell’opzione Leave sulla Remain (rispettivamente 55,8% e 
44,2% secondo i dati resi noti dalla BBC) pone in evidenza allineamenti oggettivamente eterogenei. 
Ciò è particolarmente evidente sul versante del Remain ove il tradizionale settarismo repubblicano 
ha convissuto con le formazioni più moderate che, senza porre in dubbio la propria lealtà britannica, 
hanno contribuito a imprimere un chiaro orientamento filo-europeo. Per altro verso, il revival 
settario è stato più evidente sul fronte unionista con un DUP che ha occupato la posizione centrale 
in una provvisoria coalizione di ultras fieramente anti-europei anche essi animati da intenzioni 
politiche non del tutto coincidenti. In questo settore del voto anti-europeo, con il tradizionale 
lealismo delle formazioni protestanti ha convissuto una componente, invero di minore profilo, che 

                                                 
39 La questione non è esclusiva del caso irlandese, ma si ripresenta sistematicamente laddove in società altamente 

conflittuali si innestino formule istituzionalizzate di carattere consociativo: come saggiamente ha rilevato A. LIJPHART 
in Thinking About Democracy: Power-Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, London-New York, 
Routledge, 2008.  

40 Su questo mutato clima v. C. RICE, I. SOMERVILLE, Power-Sharing and Political Public Relations Government-
Press Relationships in Northern Ireland’s Developing Democracy, in Public Relations Review, 4-2013, 293 ss.  
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nella contestazione dell’Unione Europea ha inserito elementi di pensiero anti-borghese; ma in 
complesso molto più diffusa era tra i brexiteers unionisti la posizione che nella permanenza 
nell’Unione Europea intravedeva una temibile fattore di avvicinamento del sentimento popolare 
delle sei contee alla prospera Repubblica d’Irlanda. Questi disallineamenti, che riguardano partiti di 
opposte idealità, hanno posto in crisi quel power-sharing che il Sinn Féin e il DUP sono stati 
costretti a rispettare perché all’Ulster sia data una convincente autonomia devolutiva e un autentico 
progresso democratico  (nella vulgata nordirlandese, che in ciò condivide la stessa ottica radicatasi 
in Scozia e in Galles, devolution e democrazia si rispecchiano l’una nell’altra, presentandosi quasi 
come sinonimi)41.  

Senza dire della sopravvivenza delle pregiudiziali politiche e degli irriducibili elementi di 
pensiero che storicamente formano le basi del reciproco dissenso sussistente tra formazioni 
politiche, è indubbio che l’ingresso nella prospettiva della Brexit abbia reso meno solido 
l’equilibrio politico in Irlanda del Nord e resi più complicati i rapporti tra i suoi partiti, la 
Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito.  

In primo luogo, molto risalto è stato dato alle multiformi complicazioni che certamente, e anche 
nell’improbabile eventualità che il Regno Unito abbandoni l’Unione Europea avendo concordato 
una sorta di soft Brexit che preveda condizioni ad esso favorevoli, influiranno sul regime economico 
dell’area, sulle sue condizioni politiche e sui rapporti con la Repubblica d’Irlanda. Giova ribadire, 
come è stato accennato, che la semplice nascita, per la prima volta nella storia delle Isole 
Britanniche, di un confine di superficie tra due Stati sovrani, di cui uno sia membro dell’Unione 
Europea e l’altro escluso da questo sodalizio, recherà numerosi svantaggi per quanto riguarda la 
circolazione di beni, capitali, lavoro, attività produttive, entrando in contraddizione con quel 
principio del Good Friday Agreement da cui l’intera isola irlandese emergeva come area di libero 
mercato, in tal modo rendendosi finalmente concreta una condizione che già l’Unione prevedeva 
ma che il pessimo stato dei rapporti civili nel periodo pre-devolutivo aveva compromesso. Quale 
che sia l’interpretazione che si può dare all’intesa del Venerdì Santo42, La questione coinvolge 
numerosi aspetti politici e costituzionali poiché potrebbe mettere in seria discussione quella 
permeabilità di diritti politici che è vigente, a tutto vantaggio dei residenti nordirlandesi, nei 

                                                 
41 È pertanto sulla politica di distensione dei rapporti interpartitici che si sarebbe realizzata la relativa pacificazione 

in chiave devolutiva, come si sostiene in C. MCGLYNN, J. TONGE, J. MCAULEY, The Party Politics and Post-Devolution 
Identity in Northern Ireland, in British Journal of Politics and International Relations, 2-2014, 273 ss. Sulla questione 
democratica in regime di power-sharing cfr. P. NORRIS, Driving Democracy: Do Power-Sharing Institutions Work, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008).  

42 Molto è stato scritto in argomento, ma ai fini del discorso che qui si sta svolgendo in quanto afferente alla 
questione del power-sharing sia sufficiente comparare le sintetiche annotazioni sull’improponibilità di ogni pur minima 
forma collaborativa nella fase dei troubles in S. MCDAID, Pragmatists versus Dogmatists. Explaining the Failure of 
Power-Sharing in Northern Ireland during the 1970s, in British Politics, 11-2014, 49 ss., e la lettura in termini 
innovativi dell’Accordo di Belfast in E. TANMAN, Explaining the Good Friday Agreement. A Learning Process, in 
Government and Opposition, 4-2001, 493. 
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rapporti tra l’Ulster e la Repubblica, e che favorevolmente è concessa ai cittadini di quest’ultima 
nelle loro relazioni politiche con il Regno Unito.    

In questo probabile quadro di irrigidimento delle comunicazioni transfrontaliere che, se condotto 
a estreme conseguenze, potrebbe evocare taluni fantasmi del passato43, i remainers andati al voto 
nel referendum sulla Brexit hanno comprensibilmente ravvisato una grave violazione degli accordi 
di devolution della cui formulazione anche la Repubblica era stata partecipe fino ad accettare che si 
deliberasse una revisione della propria Carta costituzionale. La questione non è di poco conto dal 
momento che va rammentato come, insieme al power-sharing, l’eliminazione di ogni barriera tra 
l’Ulster e la Repubblica in ossequio al principio del “no border” sia tuttora vincolante quale un 
elemento essenziale del Good Friday Agreement e dell’intero processo che ne è conseguito. 

Uno sguardo verso la dimensione costituzionale della questione del confine interstatale consente 
di comprendere appieno, al di là della sua indefettibile opzione repubblicana, quale sia un elemento 
fondamentale del convinto europeismo dei Sinn Féin, al quale si sono uniti gli altri partiti 
nordirlandesi di mediazione e dell’unionismo moderato. Se poi si guarda in direzione del vistoso 
regresso delle relazioni giuridiche e commerciali, un tempo libere e in qualche misura privilegiate, 
che sarebbe provocato dall’instaurazione di un confine rigido tra i due Stati e dalla radicale 
metamorfosi delle rispettive posizioni rispetto all’Unione Europea (Irlanda del Nord) e al Regno 
Unito (Repubblica d’Irlanda), sotto il medesimo segno vanno interpretate perfino talune perplessità 
emerse nel DUP. Sia sufficiente a questo proposito osservare come questo partito, il cui ruolo è 
trainante nella politica nordirlandese, pur avendo dato il proprio sostegno all’opzione Brexit ed 
avendo in tal modo confermato la propria fedeltà alla politica dei tories britannici, ultimamente 
abbia lasciato trapelare alcune significative sfumature di pensiero che rivelano qualche segno di 
perplessità circa l’orientamento euroscettico prevalso nel referendum del 2016.  

Hanno operato in tal senso le crescenti preoccupazioni che sono inevitabilmente connesse 
all’avvento di una deprecabile condizione di “hard border” con la Repubblica che, violando la 
garanzie introdotte con il Good Friday Agreement e con ciò (senza dire delle complicazioni 
commerciali, economiche, occupazionali, ecc.) ponendo a rischio anche alcun aspetti inerenti ai 
diritti civili44, ricondurrebbe lo stato delle relazioni transfrontaliere verso condizioni analoghe a 
quelle dei decenni degli storici Troubles che avevano turbato gli equilibri politici e civili 
dell’Ulster.  Di questo mutamento di prospettiva che non nasconde una buona dose di opportunismo 
o, se si vuole, di Realpolitik, si è avuta un’indicativa prova nel consiglio di munirsi del passaporto 
irlandese che risulta sia stato rivolto ai propri sostenitori dal deputato eletto per il DUP nel collegio 
ultra-unionista di North Antrim45. Qualora tale invito di un membro della leadership unionista a 

                                                 
43 Efficacemente analizzati in H. PATTERSON, Ireland’s Violent Frontier. The Border and Anglo-Irish Relations 

during the Troubles, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013. 
44 Su questo aspetto si è recentemente soffermato D. HOLDER nella breve nota Neither Hard nor Soft but Racists? 

The Good Friday Agreement and the Irish Border after Brexit, in Race and Class, 2-1017, 90 ss.  
45 Ne sarebbe conseguito un vero e proprio assalto agli uffici postali di Belfast per il recupero dei moduli necessari 

per l’istanza, come si legge in J.O. FROSINI, Il referendum sulla Brexit: verso la dissoluzione del Regno Unito, in Diritto 
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operare in senso transfrontaliero sia massivamente accolto (e la circostanza che i moduli per 
l’ottenimento del passaporto irlandese sarebbero andati a ruba sembra confermarlo), è evidente che 
i sudditi nordirlandesi di Sua Maestà Britannica, diventando anche cittadini della Repubblica e in tal 
modo scavalcando con una doppia appartenenza gli ostacoli giuridici indotti dalla Brexit, non 
verrebbero a perdere, a causa del recesso dall’Unione Europea, i ben visibili vantaggi che 
precedentemente erano loro attribuiti quali residenti nelle contee dell’Ulster46 e che avevano 
prodotto effetti positivi sia per l’andamento dell’autogoverno devolutivo, sia per il rasserenamento 
delle relazioni con la Repubblica d’Irlanda, sia per lo sviluppo economico dell’area (è calcolato che 
oltre il 30% del prodotto nordirlandese è esportato nella Repubblica, per cui l’irrigidimento del 
confine renderebbe l’economia dell’area estremamente vulnerabile). Tuttavia una simile svolta non 
mancherebbe di produrre un giuridico rimescolamento delle condizioni di esercizio della 
cittadinanza che sia di tale portata da confondere anche i radicati orientamenti identitari che pur in 
un quadro di relativa pacificazione contraddistinguono, e ancora separano di fatto, le due comunità 
dell’area nordirlandese identitaria.   

Sembra pertanto che il mantenimento di piene condizioni di permeabilità del regime dei diritti 
politici tra l’Ulster e la Repubblica sia comunemente considerato un fattore di coincidenza, e forse 
l’unico concretamente condiviso, tra le aspettative dei due maggiori blocchi della politica 
nordirlandese. Oltre questo, l’accordo tra DUP e Sinn Féin non si inoltra poiché le due formazioni 
politiche, pur avendone attenuato i principali motivi di contrasto, non sono disposte a rinunciare ai 
rispettivi programmi di unionismo e di separatismo. Ciò non toglie che lo stesso DUP, dimostrando 
in tal caso un sano realismo politico, non mostra di trovare alcun interesse nel porre fine a quella 
favorevole condizione di libera comunicazione con la Repubblica che, garantendo la fluidità della 
circolazione transfrontaliera e degli scambi, ha prodotto un indubbio sviluppo del benessere 
economico e del vivere civile. Al contrario, l’irrigidimento in chiave ultraunionista dei rapporti con 
la Repubblica si proporrebbe come un vistoso passo indietro rispetto al Good Friday Agreement e la 
stessa pedissequa applicazione dei numerosi meccanismi ostativi posti in essere dalla Brexit non 

                                                 
pubblico comparato ed europeo, 3-2016, 831 ss.  e qui in particolare 835. Questa circostanza, come anche rileva 
l’autore dell’articolo, è eclatante se si nota che nella constituency  settentrionale di North Antrim, tradizionale feudo 
dell’oltranzista Reverendo Paisley che fu fondatore del DUP e sistematicamente vittorioso nel collegio in ben undici 
elezioni tra il 1970 e il 2005, il candidato unionista in questione – nel 2017 rieletto alla Camera con il 58,9& dei voti – è 
Ian Paisley Jr., figlio e diretto erede politico dell’eminente precursore sulla cui parabola politica v. C. SMYTH, Ian 
Paisley: Voice of Protestant Ulster, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1987 e S. BRUCE, Paisley: Religion and 
Politics in Northern Ireland, Oxford, Oxford University Press, 2007).  

46 Questa circostanza può risultare alquanto curiosa, ma è compatibile con la tradizionale connessione di buon 
vicinato giuridico che lega le popolazioni delle due isole e di cui è prova tangibile la possibilità che, a norma 
dell’Ireland Act 1949, cittadini della Repubblica che siano residenti nel Regno Unito partecipino con il loro voto alle 
elezioni per la Camera dei Comuni, allo stesso modo i cittadini britannici residenti in Irlanda potendo accedere al 
suffragio per il Dàil Eireann.  Venivano in tal modo sanate alcune complicazioni sorte nello status dei cittadini 
britannici in Irlanda del Nord, conseguenti alla definitiva proclamazione (1948) della Repubblica dell’Éire, e che 
l’eventuale istituzione di un hard border tra i due Stati, prefigurato come una delle ben probabili conseguenze della 
Brexit, potrebbe riproporre. 
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mancherebbe ricondurre l’area nordirlandese verso condizioni di regresso che sembravano essere 
state esorcizzate dal power-sharing e dal conseguente accordo di governo tra i maggiori partiti di 
opposta tendenza47. La politica unionista delle buone intenzioni, mirante a preservare un livello 
accettabile di buona convivenza e di non discriminazione con la comunità cattolica, a godere dei 
vantaggi amministrativi e politici offerti dal regime di devolution e dalla libera comunicazione con 
la Repubblica irlandese, è entrata in una condizione di sovvertimento che ha messo in pericolo lo 
status quo che assicura la pacifica governabilità dell’area. Il sistema politico e istituzionale 
dell’Irlanda del Nord è infatti entrato in un vero e proprio campo minato per via sia 
dell’interruzione dell’alleanza tra i due partiti determinata dal già cennato rifiuto di Martin 
McGuinness, e con lui dell’intero Sinn Féin, di proseguire la collaborazione con la controparte 
unionista, sia dal risultato delle elezioni del giugno 2017.  

 
  
5. … e delle elezioni del 2017 

 
Se si osservano le vicende nordirlandesi dal punto di vista dei tories britannici e, se si vuole, 

degli stessi Unionisti nordirlandesi del DUP, va immediatamente posto in rilievo quanto il 
deludente prodotto del voto britannico per il partito conservatore abbia messo in crisi quelle 
prospettive di consolidamento del potere che avrebbe consentito all’amministrazione May di 
affrontare con maggior prestigio e forza contrattuale due profili della propria attività: in primo 
luogo, le trattative con l’Unione Europea a cui era stato aperto il passo per effetto dell’invio della 
dichiarazione formale di recesso che secondo l’art.50 del Trattato istitutivo dell’Unione deve essere 
inviata a Bruxelles da quello Stato che abbia l’intenzione di recedere dal sodalizio; in secondo 
luogo, il dibattito interno al partito in cui i brexiteers oltranzisti si contrappongono sempre più 
visibilmente a un’opinione europeista in crescita. 

Alla luce di quanto esaminato fin qui il concetto è ormai scontato, ma conviene ribadirlo: la 
Brexit proietta la sua ombra lunga sull’intero corso della politica britannica, e tale ombra si distende 
sia all’interno delle istituzioni, sia nell’ampio scenario di un non sereno dialogo con l’Unione 
Europea48.   

Per quanto concerne le prime, alquanto indicativa della svolta compromissoria indotta dall’esito 
elettorale è stata la dialettica aperta, tra le altre, da due nomine: dell’oltranzista brexiteer Steve 
Baker quale Sottosegretario nel Department for Exiting the European Union e del convinto 
europeista Damian Green quale Primo Segretario di Stato; a ciò si aggiunga, spostando lo sguardo 

                                                 
47 Una situazione che sta producendo alcune complicazioni le cui eco è giunta fino alla Corte Suprema del Regno 

Unito, come è stato rilevato in C. MCCRUDDEN, D. HALBERSTAM, Northern Ireland’s Supreme Court Brexit Problem, 
U.K.Const. L. Blog (21st Nov. 2017), in https://ukconstitutionallaw.org.   

48 Una trasformazione efficacemente analizzata nella nota Brexit after the Election. Compromises Ahead, in The 
Economist, 17th-23rd June 2017, 29, che osserva il mutamento di prospettive nel partito conservatore documentando i 
primi passi verso una politica di compromesso tra le diverse componenti del partito.   

https://ukconstitutionallaw.org/
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verso lo scenario della più influente area di devolution, la circostanza di un parziale ripensamento 
dei tories scozzesi circa la condotta che l’Esecutivo dovrebbe osservare nelle trattative per il 
recesso49. A tutto ciò va aggiunto come, nel contesto determinato dal voto del giugno 2017, si sia 
resa più che evidente l’ascesa di un partito laburista che i tories, evidentemente male 
interpretandone le condizioni, intendevano invece distruggere politicamente, e che invece sotto la 
leadership del radicale Corbyn ha ottenuto un sorprendente successo50. Il recupero elettorale del 
Laburismo è il più vistoso pendant della perdita di seggi conservatori nella Camera dei Comuni e 
del sopraggiungere di una preoccupante condizione di hung parliament51 che già altre volte si era 
profilata nel Regno Unito dando luogo a oggettive condizioni di volatilità dell’azione pubblica ma 
che, entro il quadro delineato dalla Brexit, avrebbe oltremodo amplificato i suoi effetti negativi, 
inattesi se si guarda ai progetti governativi ma di per sé non del tutto imprevedibili se si pensa alle 

                                                 
49 Tuttavia questo rimpasto di parte conservatrice (o reshuffle) post-elettorale, ed anche quello con cui si è 

inaugurato l’anno politico 2018, non ha risparmiato ultimamente forti riserve circa la solidità dell’Esecutivo May; in 
altri termini, quello che di solito è considerato un’espressione di forza del Primo ministro è nell’attuale contesto 
considerato un evidente sintomo di suo ulteriore indebolimento, come osserva l’analista Bagehot  nella nota Failure to 
Relaunch, in The Economist,13th-197h January 2018, 28.  

50 Su questa affermazione politica, in attesa che emerga uno studio dedicato all’andamento complessivo delle 
elezioni del 2017, si può leggere qualcosa nell’edizione aggiornata di N. CAWTHORNE, Jeremy Corbyn. Leading from 
the Left, updated to include 2017 General Election, London, Endeavour Press, saggio apparso in prima edizione nel 
2015 e ora adattato all’evento elettorale.    

51 O perché no di “hung government”? Si potrebbe infatti pensare che, a voler ben vedere, l’istituzione che in tale 
caso entra in una condizione di “sospensione” politica e amministrativa sia l’Esecutivo la cui leadership partitica non 
può contare, secondo le convenzioni, su un pieno controllo della propria maggioranza che è diventata relativa in luogo 
di quella assoluta che ordinariamente emerge dalla bipolarizzazione della politica e del voto; dal canto suo, il 
Parlamento continuerebbe a svolgere secondo tradizione le sue funzioni di assemblea deliberante potendo dare sostegno 
alla struttura  governativa – come sovente avvenne nell’Ottocento, o nella coalizione Lib-Lab del  1977-78 o di quella 
conservativo-liberaldemoctatica che ultimamente ha retto l’amministrazione Cameron facendo ricorso ad alleanze 
contingenti ovvero a impegni di fiancheggiamento esterno ad Esecutivi di minoranza (ipotesi di cui una volenterosa 
raccolta di saggi, R. HAZELL et al., Making Minority Government Work: Hung Parliaments and the Challenges for 
Westminster and Whitehall, London, Constitution Unit, 2009, mette a nudo pregi e difetti). Ma in realtà, mancando una 
solida maggioranza di governo, la precarietà affligge entrambe le istituzioni poiché l’intima cooperazione sussistente tra 
le due, di cui già esplicitamente conversava Walter Bagehot respingendo come un’utopia continentale o americana ogni 
formula di netta divisione tra i due poteri, esclude che il disagio governativo e quello della Camera dei Comuni, per 
quanto concettualmente distinti, siano separabili. In realtà, laddove un Esecutivo non è basato su una maggioranza 
assoluta, e con ciò presumibilmente affidabile, lo stesso Parlamento vede messa a repentaglio la sua basilare funzione 
che è quella di produrre la funzione di governo, e per tale motivo l’espressione hung government è inesistente nella 
letteratura britannica. Pertanto le sorti costituzionali di un hung parlament sono sempre considerate patologiche danno 
forma a prospettive politiche inquietanti, come era rilevato nel paper del LSE Public Policy Group, Prospects for 
British Politics with a Hung Parliament, London, LSE, 1992.  In ogni caso, senza dire delle consuete controindicazioni 
costituzionali – di cui con sguardo retrospettivo trattavano diffusamente P. HENNESSY, S.A. COATES in The Back of the 
Envelope: Hung Parliaments, the Queen and the Constitution, Glasgow, University of Strathclyde, 1991 – anche la 
formazione di gestione della condizione di Parlamento “sospeso” non dovrebbe sottrarsi a regole di carattere 
(prevalentemente) convenzionale, su cui v. le recenti riflessioni di P. SCHLEITER, V. BELU, R. HAZELL, Hung 
Parliaments and the Need for Rules of Government Formation, in Political Quarterly, 3-2017, 404ss.   
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tensioni provocate nella società civile proprio dall’incerto andamento delle trattative con l’Unione 
Europea e dalla crescita del dissenso sull’opzione del recesso52. 

    
A questo punto è entrata in scena l’Irlanda del Nord, area politica del tutto sui generis e 

tradizionalmente emarginata. Attraverso  l’accordo stabilito dai Conservatori con il DUP, che con i 
suoi deputati eletti ai Comuni si è impegnato a sostenere l’Esecutivo britannico in ogni votazione 
legislativa e in ogni questione di confidence eventualmente sollevata a Westminster, il periferico 
Ulster è risultato determinante per la sopravvivenza dell’amministrazione May. 

È noto che per ricostruire la propria posizione maggioritaria compromessa dalla sua débacle, 
dopo un negoziato con il maggior partito dell’unionismo nordirlandese la leader conservatrice ha 
ottenuto il sostegno di un DUP il quale, dotato di dieci seggi  a Westminster e peraltro forte di un 
successo politico anche nelle elezioni regionali del  maggio 2016, ha accettato di aderire a una 
coalizione che, pur non comportando la nomina di ministri provenienti dallo schieramento 
nordirlandese, ha procurato alcuni vantaggi al partito guidato nell’Ulster da Arlene Foster. Un 
primo vantaggio può essere considerato di natura culturale e, se si vuole, fortemente simbolica: con 
l’accordo stabilito all’indomani delle elezioni parlamentari, il più fieramente filo-britannico dei 
partiti dell’Irlanda del Nord ha potuto dimostrare ai propri sostenitori quanto l’unionismo possa 
essere utile per scongiurare ogni soluzione di continuità del legame storico esistente tra la 
componente protestante dell’area con quella che è comunemente  considerata la sua madrepatria 
britannica. Questa eventualità, realizzatasi mediante l’invito del Primo ministro May a cooperare 
con un partito risultato maggioritario in Gran Bretagna ma non in grado di reggere autonomamente  
le proprie posizioni di governo, non era priva di significativi precedenti: per esempio, l’aspettativa 
che dalle elezioni parlamentari del 2015 scaturisse una critica situazione di hung parliament aveva 
dato consistenza alla possibilità della formazione di un’amministrazione retta da una coalizione 
ultraconservatrice formata dai tories, dal DUP e dall’UKIP di Nigel Farage che era l’autore di 
questa proposta; né in precedenti casi la sintonia esistente tra il DUP e il partito conservatore, 
retaggio dell’antica alleanza, aveva mancato di affiorare in presenza di difficoltà temporanee di 
quest’ultimo.  

Nella sua sostanza, l’accordo di cooperazione legislativa stabilito tra il partito conservatore e il 
DUP dopo l’imbarazzante esito della snap election non ha fatto che confermare l’intrinsecità 
dell’unionismo radicale nordirlandese con il sentire politico dei tories britannici. Se considerata 
sotto questo profilo, la condotta del DUP si pone in ideologica continuità con le originarie formule 
di alleanza risalenti all’età vittoriana e riemerse in più recenti circostanze per offrire sostegno a 
governi conservatori entrati in condizioni di debolezza. Ma nel quadro dell’ultimo biennio e in 

                                                 
52 Per un’efficace sintesi dei sommovimenti provocati da questa svolta politica v. F. ROSA, Le inaspettate elezioni 

britanniche del 2017, in Osservatorio AIC, 3-2017: relazione anch’essa proposta al Seminario “La primavera elettorale” 
(Milano Bicocca, 5 luglio 2017), v. supra, nota 1. Sulla questione dei negoziati per la Brexit come fattore di 
accrescimento della fragilità post-elettorale della leadership di Theresa May v. On Balls, Courts and No Deals, in The 
Economist, 14yh-20th October 2017, 26-27.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

233 

seguito alle le elezioni parlamentari del 2017 il DUP sembra avere assunto un ruolo che ben si 
adatta sia alla crisi dell’autogoverno regionale che a causa della defezione del Sinn Féin (che per 
l’effetto combinato della Brexit e delle posizioni assunte in proposito dal DUP ha colto l’occasione 
per enfatizzare la sua propensione separatista e dare nuovo vigore al tema dell’unificazione con la 
Repubblica53), ha creato a Belfast una situazione di stallo e la fattuale disapplicazione del power-
sharing. Tuttavia è nello scenario del Regno Unito che l’incursione del DUP, avendo assicurato il 
suo pieno sostegno “legislativo” all’amministrazione May debilitata dall’infausto esito elettorale e 
occasionalmente puntellata al suo interno da alcuni mini-rimpasti che hanno prodotto nuovi dissensi 
nel partito, ha colto ha colto l’occasione per presentarsi all’opinione pubblica nordirlandese come 
una sorta di Atlante che da solo regge il globo politico dell’Irlanda del Nord e dell’intera Gran 
Bretagna.  

Nondimeno, se l’intesa parlamentare del DUP con l’amministrazione conservatrice si può 
considerare tuttora in corso, l’auto-attribuzione di responsabilità nel governo dell’Irlanda del Nord 
sembra dissolta a causa della recente sospensione dell’Assemblea dello Stormont che, in attesa che 
una nuova alleanza tra il DUP e il Sinn Féin ripristini un’amministrazione obbligatoriamente basata 
sul power-sharing, preluderebbe a un regime di direct rule da parte del Governo britannico54. Nella 
situazione odierna, il ritorno della direct rule di triste memoria è il più eclatante sintomo dell’eclisse 
del patto politico tra i due nazionalismi contrapposti. Ma pure in questa deteriore condizione di 
volatilità della politica regionale55, a fronte dell’astensionismo di un Sinn Féin che è in procinto di 
designare una nuova leadership è indubbio che l’accordo post-elettorale tra Conservatori e DUP 
assegni a quest’ultimo un vantaggio politico che è transitorio ma, al momento, innegabile56.  

 
 

                                                 
53 Una prospettiva di ulteriore destabilizzazione del patto politico di cui già discuteva K. MURRAY, Bexit Revives 

Sinn Féin Campaign for United Ireland Vote, in Politico, 28th March 2017, in www.politico.eu/article.  
54 Tale è una forma di commissariamento d’emergenza attuata in Irlanda del Nord per la prima volta nel 1972, 

ovvero nella fase in cui i Troubles raggiunsero livelli di incontenibile violenza: la sospensione dell’assemblea dello 
Stormont e il governo diretto dell’area da parte della Corona ne sono stati elementi essenziali fino al 1988, anno di 
approvazione del devolutivo Northern Ireland Act. Per approfondire: M. WALLACE, British Government in Northern 
Ireland. From Devolution to Direct Rule, Newton Abbot, David & Charles, 1982; D. BIRRELL, Direct Rule and the 
Governance of Northern Ireland, Manchester, Manchester University Press, 2009; e M.C. MURPHY, Direct Rule and the 
Governance of Northern Ireland, in Irish Studies Review, 2-2010, 243 ss.  

55 È in questi termini che il quadro politico dell’Ulster era stato analizzato in D. BIRRELL, D. HEENAN, The 
Continuing Volatility of Devolution in Northern Ireland: The Shadow of Direct Rule, in Political Quarterly, 3-2017, 
473 ss 

56 Ne tratta la nota Northern Ireland Shutdown. A Little More Conversation, in The Economist, 27th January-2nd 
February 2018, 28, ove il ripristino della direct rule, nel perdurare del fallimento di ogni colloquio tra il DUP e Sinn 
Féin ormai privo di personalità storiche come Gerry Adams, autorevole guida del partito per oltre un trentennio (sul cui 
abbandono v. Gerry Adams. Leaving the Stage, in The Economist, 25th Nov.-1st Dec.2017, 35)  e il Martin McGuinness 
deceduto poco dopo le sue dimissioni da Deputy First Minister, è atteso, come nel 1972, quale corollario della 
sospensione parlamentare.   

http://www.politico.eu/article
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6. Una controversa alleanza: tutt’altro che una “primavera” elettorale  

 
L’attuale connessione politico-istituzionale tra l’Irlanda del Nord dell’Assemblea dello Stormont 

e il Regno Unito di Westminster ha delineato, in altri termini, una correlazione tra due quadri di 
hung parliament che si sostengono vicendevolmente. Da una parte nel Regno Unito il DUP, dando 
nuova forma all’ultrasecolare alleanza con i tories britannici, sostiene numericamente 
un’amministrazione che è all’interno è minata dal contrasto di combattive pattuglie di brexiteers e 
di europeisti che a Downing Street riversano le loro critiche sulle modalità di conduzione di quelle 
parti dei negoziati ex art.50 di cui la Signora May si sta personalmente occupando con crescenti 
difficoltà57. Dall’altra, in Irlanda del Nord sembra proprio che il partito dell’oltranzismo unionista 
abbia realizzato un sensibile vantaggio per via dell’ottenimento dal Tesoro di sostanziose rimesse 
finanziarie destinate a sostenere gli interventi economici e sociali di cui è promotrice la zoppicante 
amministrazione che ha sede a Belfast.  

Questo materiale sostegno dell’Esecutivo britannico non è un punto marginale nell’evoluzione 
dell’odierno quadro nordirlandese, e rivela stridenti ambiguità e perfino elementi che ulteriormente 
allontanano l’armonizzazione delle relazioni politiche in Irlanda del Nord e giungono a sollevare 
sostanziali questioni di coerenza costituzionale.  

All’oggettivo vantaggio morale, presumibilmente ben spendibile al momento di rivolgere un 
nuovo appello all’elettorato lealista, che deriva al DUP dall’avere offerto una possibilità di 
sopravvivenza a una leadership conservatrice di cui sono evidenti i motivi di strutturale 
debolezza58, se ne aggiunge un secondo che ha consentito al DUP di compensare la perdita di 
consensi sulla questione Brexit (emblematico in tal senso il voto nel collegio della Greater Belfast, 
luogo di tradizionali conflitti in cui il 59,9% si era pronunciato in favore dell’opzione remain) con 
la concessione di alcuni sostanziosi trasferimenti di capitali destinati all’amministrazione dell’area. 
A ciò va aggiunta la possibilità, a suo tempo concessa agli unionisti in forza del Northern Ireland 
(Ministerial Appointments and Regional Rates) 2017, di usufruire di un’estensione dei termini entro 

                                                 
57 Perché è evidente che, a parte le questioni di amministrazione interna, l’andamento della Brexit domina il dibattito 

nazionale e pone spesso Theresa May in disagevoli situazioni di confronto politico che sono provocate sia 
dall’Opposizione (che esercita regolarmente il suo dovere costituzionale pur senza assumere una netta posizione che 
contraddica l’esito del referendum del 2016), sia dai dissensi intrinseci al partito conservatore; particolarmente 
emblematico in tal senso è stato il disastroso esito del discorso tenuto alla premier in occasione della Conferenza del 
partito a Manchester Central (1-4 ottobre 2017), su cui si veda la nota Spluttering, in The Economist, 7th-13th October 
307, 30-31.  A ciò si aggiunge l’azione di un drappello di undici deputati conservatori che con i loro voti si sono 
espressi in contrasto con gli indirizzi della leadership in occasione della recente votazione (gennaio 2018) 
sull’European Union Withdrawal Bill.  

58 Soprattutto se la si pone a confronto con altri casi in cui lo spettro dell’hung parliament giunse a mettere in seria 
difficoltà le sorti politiche di precedenti Esecutivi: è quanto osserva l’anonimo commentatore Bagehot nella nota Weak 
and Stable, in The Economist, 11th-17th November 2017, 33, che della precarietà dell’amministrazione May mette in 
risalto, più che il mero dato quantitativo relativo all’attribuzione di seggi nella Camera dei Comuni emergente dalle 
elezioni, la corrosiva azione dei brexiteers conservatori e degli aderenti all’UKIP.   
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cui, in applicazione di un power-sharing tutto tacitamente accantonato, era dato completare il 
quadro dell’amministrazione devolutiva.  

Di certo non è opinabile che l’afflusso di denaro pubblico in Irlanda del Nord (che come si può 
evincere esaminando il Northern Ireland Budget Act 2017, totalizza circa un miliardo di sterline) 
costituisca oggettivamente un segnale positivo per l’economia delle sei contee, soprattutto in 
presenza di una realtà civile caratterizzata sia da una percezione sociale in cui si sono fatti strada 
numerosi e ben motivati elementi di allarme circa le conseguenze negative dell’instaurazione, per 
effetto della Brexit, del temuto hard border, sia dal revival del temuto separatismo repubblicano di 
cui è interprete il Sinn Féin e che rischia di riportare nell’Ulster una nuovi motivi di deterioramento 
delle relazioni intercomunitarie. Per altro verso, la rinnovata fidelizzazione conservatrice del DUP 
ha messo a disposizione degli unionisti radicali l’insperata opportunità di garantire, seppure in via 
transitoria, una parvenza di governabilità e di riversare la responsabilità di questo stato di cose sulla 
defezione di un ostinato Sinn Féin . Le due concessioni conservatrici, sebbene concettualmente 
distinte, sono strategicamente correlate: la disponibilità di ingenti rimesse finanziarie e la proroga 
del termine per la formazione di un “costituzionale” Esecutivo nordirlandese hanno consentito al 
DUP, nel lasso di tempo, di reggere l’amministrazione con un’inedita larghezza di fondi o almeno 
di porsi sotto la luce del positivo impatto che l’afflusso di capitali britannici può produrre sul 
benessere collettivo sull’affidabilità politica di un unionismo fedele alla Gran Bretagna.  

Entrambe queste opportunità lealiste convergono verso l’affermazione del credo ultra-unionista 
nello scenario di equilibri istituzionali in cui le alleanze pacificatrici faticosamente scaturite in 
coerenza con i princìpi del Good Friday Agreement sembrano avere perso parte della loro efficacia.  

Ma altri punti di vista offrono una visuale meno favorevole, rivelando l’altro lato della medaglia 
nordirlandese.  

Condivisibile è il rilievo critico che enfatizza come ancora una volta nella storia del Regno Unito 
l’Irlanda del Nord sia fatta oggetto della consueta strumentalizzazione degli istinti più 
incontrollabili dell’orientamento protestante-unionista. Questa strumentalizzazione postula che i 
Conservatori finalizzino la loro attività nordirlandese a una caccia di voti che allontanino la 
prospettiva di una ulteriore perdita territoriale di un Impero in crisi (così all’epoca della partition 
che nel 1921 diede vita all’Irish Free State ma conservò l’autogoverno di un Ulster incorporato nel 
Regno Unito59) o, come appunto hanno dimostrato gli sviluppi post-elettorali del 2017, alla ricerca 
di seggi parlamentari di fiancheggiamento che assicurino solidità politica e fluidità legislativa 
all’azione di un Esecutivo britannico emerso dalle elezioni con un visibile deficit politico.  

                                                 
59 Particolarmente eloquente è, a tal proposito, la citazione tratta da un discorso pronunciato nella Camera dei Pari 

da Edward Carson, alto magistrato e uomo politico di spicco tra gli unionisti nordirlandesi a commento della campagna 
politica per la divisione dell’Irlanda che condusse, nel 1921, all’autogoverno devolutivo dell’Ulster e alla nascita 
dell’Irish Free State; egli onestamente osservava «What a fool I was. I was only a puppet, and so was Ulster, and so 
war Ireland, in the political game that was to get the Conservative Party into power», citato in R. KEATING, Rigorous 
Impartiality and a Coalition of Chaos, U.K.Const. L. Blog (3rd July 2017), in https://ukconstitutionallaw.org.   

https://ukconstitutionallaw.org/
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A questo primo rilievo se ne è aggiunto un altro connesso alla dubbia costituzionalità 
dell’orientamento post-elettorale della leadership conservatrice, ovvero a una questione che si 
articola secondo vari livelli di sofferenza costituzionale. La si può sommariamente ricostruire 
osservando in primo luogo come, attraverso la creazione di un’alleanza concordata con il DUP a 
mero scopo di consolidamento del potere parlamentare di un partito conservatore indebolito dal 
responso elettorale, la premier May ha associato alla responsabilità legislativa un partito periferico 
che resta tuttavia escluso dell’azione di governo propriamente intesa; in secondo luogo, il contenuto 
e gli effetti dell’alleanza alterano i termini dell’adesione che il Gabinetto May, e “ogni” Gabinetto 
britannico di qualunque colore politico esso sia, è costituzionalmente vincolato a prestare fede agli 
impegni assunti con il Good Friday Agreement e con quanto di conseguenza aveva stabilito la 
legislazione devolutiva per l’Irlanda del Nord. 

Ma la questione può essere osservata sotto altra visuale. È ben noto che il principale scopo 
dell’Agreement era realizzare una definitiva pacificazione dell’area, e perseguire questo ambizioso 
obiettivo non più attraverso la fallimentare opzione della direct rule e degli interventi di polizia, 
bensì con l’introduzione di una nuova formula di governo decentrato. Infatti se la prima 
devoluzione irlandese dell’arco 1921-72 aveva enfatizzato il predominio protestante-unionista, 
creato uno stato di forte discriminazione a danno della comunità cattolico-separatista e condotto il 
tessuto civile dell’area verso la stagione dei Troubles, la seconda devoluzione instaurata nel 1998 
era retta da princìpi cooperativi del tutto sui generis se posti a confronto con quelli che nel 
medesimo contesto riformatore, hanno regolato le devoluzioni di Scozia, Galles e Grande Londra, 
aree che di certo non hanno bisogno di radicali interventi di pacificazione. Un altro fondamentale 
obiettivo dell’Accordo (a cui, giova rammentare, il DUP si era nettamente dichiarato estraneo) era 
l’avvio di più collaborative relazioni con la Repubblica d’Irlanda, entrata a pieno titolo nelle 
trattative quale partner del Regno Unito e dei partiti nordirlandesi contraenti: il rasserenamento dei 
rapporti con l’Irlanda repubblicana, Paese che all’epoca era in forte espansione economica e sociale, 
era essenziale per determinare il successo della devolution nordirlandese. 

 Al contrario, l’intesa particolare stabilita nel 2017 con l’oltranzismo unionista nordirlandese 
rappresentato dal DUP e lo stesso trasferimento a suo vantaggio di copiosi fondi destinati a 
sostenere la sua assunzione di una fattuale governance in assenza di una collaborazione del Sinn 
Féin, nonché l’aver consentito una dilatazione dei tempi di realizzazione di un nuovo Esecutivo 
informato al power-sharing, sono condizioni che rischiano di compromettere duramente la fragile 
sintonia creatasi in precedenza tra i due partiti degli opposti fronti e, di seguito, la stessa convivenza 
civile nelle sei contee60.  

Se si guarda alla posizione del Sinn Féin, l’iniziale astensionismo sta trovando oggi il suo ovvio 
completamento in una strategica opzione di attesa delle implicazioni di una sospensione dell’attività 
assembleare: questa opzione si pone, come è del tutto naturale, sotto l’egida di un revival del 

                                                 
60 Si può dare credito alle valutazioni critiche esposte nella nota Northern Ireland. The Beginning of a 

Breakthrough, in The Economist, 21st-27th Nov. 2017, 32, nelle quali si pongono in evidenza diversi fattori di squilibrio, 
inclusa una ripresa di un’attività dell’IRA, determinato dalla difficoltà di ristabilire un’intesa tra i partiti dell’area. 
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nazionalismo separatista di cui questo partito, che dispone anche di storiche connessioni 
transfrontaliere, certamente saprà fare tesoro. Nuove turbolenze inter-comunitarie potrebbero 
scaturire da questa condizione di crisi della governabilità, o di una governabilità tenuta 
artificialmente in vita dall’enfatizzazione del ruolo politico dell’unionismo e dall’intervento diretto 
dell’Esecutivo britannico nell’area nordirlandese; e da non sottovalutare resta il diverso 
orientamento delle comunità cattolica e protestante riguardo alla Brexit e alle sue conseguenze sulle 
sei contee dell’Ulster. Al momento, i valori del power-sharing come formula di pacificazione 
sembrano essere, pertanto, posti in ombra, e la questione europeista è terreno fertile per il radicarsi 
di nuovi contrasti. 

Per quanto concerne il trasferimento di ragguardevoli risorse finanziarie verso l’Irlanda del 
Nord, una simile iniziativa del Governo conservatore entra in contrasto con quell’equilibrio che dal 
1978 in poi, e a maggior ragione in seguito alle riforme devolutive del 1998, ogni Governo 
britannico si era impegnato a realizzare nella ripartizione di fondi pubblici destinati alle aree di 
devolution. L’alterazione di questo equilibrio, retto per decenni dalla cd. Barnett formula61 (la cui 
applicazione all’area scozzese tuttora non manca di suscitare notevoli controversie circa la 
sopravvalutazione delle necessità economiche di tale area e sulla violazione di alcuni basilari 
principi che la formula stessa intendeva rendere concreti (equità fiscale, trasparenza, flessibilità e 
l’onnipresente accountability), suscita oggi i ben motivati dissensi dei governi di Scozia e Galles, e 
con essi dei rispettivi nazionalismi. In particolare lo Scottish National Party, governante in Scozia e 
terzo partito del Regno Unito in ordine di rappresentatività a Westminster attestato su posizioni 
fieramente ostili alla Brexit e alle politiche conservatrici, considera altamente opinabile la disparità 
di trattamento adottata, a vantaggio di un’Irlanda del Nord, in base a un mero scambio politico 
dettato dalla volontà di sopravvivenza di un conservatorismo che si è addentrato nella disagevole 
strettoia dell’hung parliament e che con singolare ma non inconsueta spregiudicatezza intende 
proteggere ad ogni costo, superando con disinvoltura la sua tradizionale riluttanza a condividere il 
potere con altre formazioni politiche o a dipendere dal loro fiancheggiamento62,  quel ruolo di 
”naturale partito di governo” che considera suo appannaggio fin dall’età vittoriana. Il recente 
passaggio a un probabile regime di direct rule, conseguenza dell’ineludibile constatazione che 
nell’Assemblea di Belfast non è ancora realizzata alcuna intesa di cooperazione tra il DUP e il Sinn 
Féin ha chiuso il cerchio dell’attuale crisi nordirlandese e può formare il prerequisito per un suo 
ulteriore deterioramento. 

                                                 
61 Meccanismo perequativo ideato nel 1978 dalla stessa amministrazione thatcheriana per razionalizzare 

l’allocazione di fondi pubblici alle tre aree substatali (ma con posizione speciale per l’Irlanda del Nord) e, sebbene 
messa in discussione nel 2009 da un Select Committee della Camera dei Pari e in parte sconfessata dallo stesso ideatore, 
tuttora in funzione nonostante le controversie sollevate da arte inglese; sull’argomento cfr., tra i molti, le osservazioni in 
R. MELLETT, A Principle-based Approach to the Barnett Formula, in Political Quarterly, 1-2009, 76 ss.; A. CHRISTIE, 
J.K. SWALES, The Bernett Allocation Mechanism: Formula plus Influence?, in Regional Studies, 6-2010, 761 ss.; e  
D.N.F. BELL, Territorial Finance and the Future of Barnett, in Political Quarterly, 2-2015, 209 ss.  

62 Utili osservazioni in argomento nell’articolo di E. STEPHENS, Reluctant Coalitionists. The Conservative Party and 
the Establishment of the Coalition Government in May 2010, in Political Quarterly, 3-2012, 478 ss. 
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In conclusione: per via della sua attitudine a suscitare in Irlanda del Nord e nel resto delle aree di 
devolution diversi focolai di conflittualità che contraddicono gli storici impegni assunti con il Good 
Friday Agreement e i princìpi che regolano gli equilibri fiscali nelle parti decentrate della Gran 
Bretagna, l’intesa post-elettorale con il DUP concepita dall’amministrazione May è stata 
interpretata come un segno di grave irresponsabilità politica.  

Particolarmente critica è pertanto la condizione delle sei contee dell’Ulster se si guarda ai suoi 
molteplici squilibri interni e se la si contestualizza in un Regno Unito debolmente governato che sta 
affrontando la fase terminale di difficili negoziati sulla Brexit. In tale quadro l’Irlanda del Nord, 
divisa tra privilegi unionisti, astensionismo separatista e rinnovata intromissione britannica, rischia 
di essere del tutto priva di un autonomo governo che ne possa rappresentare adeguatamente gli 
interessi. Ne deriva che solamente dando prova di molto ottimismo gli effetti in chiave 
nordirlandese del voto del giugno 2017 possono essere considerati portatori di una “primavera” 
elettorale.  
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1. Introduzione 

Le elezioni per il rinnovo del Bundestag dello scorso 24 settembre 2017 hanno dato luogo ad una 
situazione per molti aspetti inedita per le cronache politiche della Repubblica Federale Tedesca 
(RFT). Circostanze quali il ridimensionamento dei partiti principali, il ritorno in Parlamento di 
partiti esclusi nella precedente Legislatura, l’ingresso in Parlamento di un partito legato agli 
ambienti della destra radicale, xenofoba, razzista ed anti-europeista, hanno reso inaspettatamente 
complessa la formazione del nuovo Governo, in un ordinamento che, tradizionalmente, era abituato 
a ricevere dalle consultazioni popolari indicazioni precise sulla definizione dei rapporti di forza 
all’interno del Bundestag, potendo procedere ad una rapida composizione del successivo Esecutivo 
federale. 

Il presente contributo intende fornire una disamina della situazione politico-istituzionale in cui 
versa la Germania a seguito delle ultime elezioni politiche, e delle vicende istituzionali che ne sono 
scaturite, articolando detta analisi in cinque parti: nella prima vengono riassunte le condizioni 
politiche nell’assetto politico della RFT successive al più recente voto parlamentare; nella seconda 
si richiamano le iniziative assunte dal Presidente Federale come “gestore” della crisi politica; nella 
terza vengono illustrate le reazioni delle forze politiche alle iniziative poste in essere dal Capo dello 
Stato per favorire la formazione di un nuovo Governo federale; nella quarta si presenta un raffronto 
tra le azioni attuate dal Bundespräsident a seguito della crisi e la disciplina costituzionale delle 
competenze del Capo dello Stato in tali frangenti, per verificarne corrispondenze ed asimmetrie; 
nella quinta ed ultima parte, infine, si evidenzia la cogente centralità degli strumenti di democrazia 
interna dei partiti politici anche in frangenti di grande tensione politico-istituzionale come quello 
attualmente attraversato dalla Bundesrepublik. Nel complesso, il presente contributo mira a 
dimostrare come l’ordinamento tedesco abbia saputo reagire ad una crisi inedita e particolarmente 
complessa come quella seguita all’ultimo voto parlamentare trovando al proprio interno gli 
strumenti necessari per risolvere lo stallo incorso nella sfera politica ed istituzionale del Paese. 

 
 
2. La situazione politico-istituzionale dopo il voto per il Bundestag  

Al voto per il rinnovo del Bundestag dello scorso 24 settembre 2017 è seguito uno scenario 
politico complesso e articolato1. La Tabella 1, riassuntiva dei risultati del voto, mostra come i due 
principali partiti della RFT abbiano subito un profondo ridimensionamento: CDU e CSU, 
movimenti di riferimento della Cancelliera uscente Angela Merkel, perdono oltre 8 punti 
percentuali rispetto al 2013, mentre la SPD riesce a raccogliere appena un quinto dei voti 

                                                 
1 Per un esame del risultato delle elezioni tedesche in lingua italiana v. A. DE PETRIS, R. MICCÙ, Una nuova 

Germania per una nuova Europa? Le elezioni per il Bundestag del 24 settembre 2017 tra riassetto politico interno e 
necessario riequilibrio europeo, in: federalismi.it, 27.9.2017; F. FURLAN, Dopo le elezioni federali del 24 settembre 
2017: la Germania alla ricerca di nuovi equilibri, in: Osservatorio Costituzionale, 3/2017; G. DELLEDONNE, Il 
crepuscolo dell’ipotesi-Giamaica: osservazioni comparatistiche sulle trattative per la formazione del Governo in 
Germania, in: diritticomparati.it, 4.12.2017. 
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validamente espressi, minimo storico per il partito. Confermano sostanzialmente il dato del 2013 i 
GRÜNEN, ambientalisti, e la LINKE, movimento di sinistra radicale, a fronte di un rilevante 
incremento di voti da parte del partito liberale, che cresce di quasi il 6% e torna con ben 80 Deputati 
in Parlamento, dopo aver sfiorato la soglia di sbarramento del 5% nel 2013. A fare sensazione, 
tuttavia, è soprattutto il risultato del movimento populista antieuropeista e xenofobo Alternative für 

Deutschland (AfD), che si afferma come terza forza politica di Germania, attestandosi al 12,6% dei 
suffragi. 

Tabella 1 - Elezioni per il Bundestag 24.9.2017 – voti di lista e seggi  

Partito Voti Voti (%) Var. 2013 

(%) 

Seggi Var. 2013 

CDU 12.445.832 26,76 -7,37 200 -55 

CSU 2.869.744 6,17 -1,25 46  -10 

CDU+CS

U 

15.315.576 32,93 -8,62 246  -65  

SPD 9.538.367 20,51 -5,22 153  -40  

Die LINKE 4.296.762 9,24 +0,65 69 +5 

GRÜNE 4.157.564 8,94 +0,49 67 +4  

FDP 4.997.178 10,75 +5,99 80  +80  

AfD 5.877.094 12,64 +12,64 94 +95 

Altri 2.324.316 4,98 +0,9 - - 

Affluenza 46.506.857 76,2 +4,7   

Fonte: Bundeswahlleiter 

Il dato della AfD produce una grande discontinuità nell’assetto politico tedesco: per la prima 
volta dalla fondazione della RFT, infatti, un partito di esplicita matrice di destra radicale supera la 
soglia di sbarramento del 5% del voto di lista, guadagnando seggi al Bundestag; per la prima volta, 
con l’ingresso della AfD, il Parlamento tedesco conta sei gruppi parlamentari, di cui uno composto 
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in realtà da due partiti uniti (CDU e CSU); ancora, per la prima volta il Bundestag conta ben 709 
componenti, in conseguenza dell’attuale sistema elettorale, che compensa i cd. mandati eccedenti 
(Überhangmandate), ovvero quelli ottenuti dai partiti nella quota maggioritaria in più rispetto a 
quelli spettanti in base alla quota proporzionale, con altrettanti mandati compensativi 
(Ausgleichmandate) a favore delle altre forze politiche2. 

La presenza della AfD in Parlamento ha posto fortemente il problema della governabilità, dal 
momento che le posizioni estreme del partito rendono di fatto inutilizzabili per possibili alleanze di 
Governo ben 95 dei 709 seggi disponibili. La cd. Kanzlermehrheit, la maggioranza assoluta dei voti 
disponibili al Bundestag a favore di un candidato Cancelliere, risulta al momento molto più ardua 
da raggiungere che in passato3. Analogo effetto ha avuto la scelta della SPD di non partecipare a 
trattative per la formazione di un Esecutivo4. Pertanto, le forze politiche potenzialmente disponibili 
a formare una coalizione di governo si riducevano a quattro: CDU/CSU, FDP, GRÜNEN e LINKE, 
sebbene in realtà solo le prime tre mostrassero sufficienti analogie per comporre un’alleanza 
politica, ponendo come unica possibile alleanza praticabile la cd. Jamaika Koalition – così definita 
dal colore delle tre forze politiche interessate5. 

I colloqui tra CDU, CSU, FDP e GRÜNEN, iniziati il 18 ottobre 2017, miravano a verificare 
l’esistenza di una base programmatica condivisa sulla quale costruire un Accordo di Coalizione 
(Koalitionsvertrag), documento sostanzialmente ininfluente sul piano giuridico, ma assolutamente 
vincolante dal punto di vista politico6. Era noto che le trattative sarebbero state complesse, dal 

                                                 
2 Per un esame in lingua italiana della riforma elettorale approvata in Germania nel 2013 v. A. DE PETRIS, 

Cambiare perché tutto resti com’era? La nuova legge elettorale per il Bundestag - con una intervista al Prof. Friedrich 
Pukelsheim, in: federalismi.it, 11.9.2013. 

3 Se è vero che considerazioni del genere erano state fatte in passato anche con riferimento al partito di sinistra DIE 
LINKE, ritenuto per certi versi troppo radicale per essere coinvolto in possibili accordi di coalizione, è tuttavia assodato 
che la consistenza numerica del gruppo parlamentare relativo non ha mai raggiunto un’entità tale da rappresentare un 
reale problema per la governabilità della RFT, cfr, G. NEUGEBAUER, „Quo vadis? Wie die LINKE versucht, sich als 
Partei und für sich eine Position im Parteiensystem zu finden.“ Interne Konsolidierungsprozesse und 
Orientierungssuche im Fünf-Parteien-System, in: O. Niedermayer (Hrsg.), Die Parteien nach der Bundestagswahl 2009, 
VS Verlag, Wiesbaden 2011, 157-177. 

4 M. SCHWESIG, Die SPD geht in die Opposition – Schulz bleibt Parteichef, in: Zeitonline.de, 24.9.2017. 
5 L’espressione “Coalizione Giamaica” viene usata nel gergo politico tedesco per indicare un’alleanza tra 

CDU/CSU, FDP e GRÜNEN, rappresentati simbolicamente con i colori nero, giallo e verde, che corrispondono 
appunto ai colori della bandiera nazionale giamaicana. 

6 A fronte di una parte minoritaria della dottrina che considera gli accordi di coalizione come dotati in una certa 
vincolatività giuridica, la larga maggioranza degli esperti in materia concorda nel riconoscere ai Koalitionsverträge una 
mera natura politica. Cfr. A riguardo cfr. A. SCHÜLE, Koalitionsvereinbarungen im Lichte des Verfassungsrechts, Eine 
Studie zur deutschen Lehre und Praxis mit einem Dokumenten-Anhang, Mohr Siebeck, Tübingen 1964, 52 ss., 58 ss., 
67 ss.; P. HÄBERLE, Die Koalitionsvereinbarungen im Lichte des Verfassungsrechts (recensione alla monografia di A. 
Schüle), 1965, ora in: Id., Verfassung als öffentlicher Prozeß, Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen 
Gesellschaft, Duncker & Humblot, Berlin 3.a ed. 1998, 620-630 (625 s.); K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland, Müller, Heidelberg 1999, 20, Rn. 178; H. SCHULZE-FIELITZ, 
Koalitionsvereinbarungen als verfassungsrechtliches Problem – Zu Grenzen eine Verrechtlichung des politischen 
Prozesses, in: Juristische Arbeitsblätter (JA), 12/1992, 332-336. Tra i tanti contributi in lingua italiana dedicati al 
fenomeno degli accordi di coalizione in prospettiva italiana e comparata v. P. PETTA, La natura giuridica degli accordi 
tra partiti politici, in: Rivista di diritto del lavoro, 1968; Giovanni Ferrara, Il governo di coalizione, Giuffré, Milano 
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momento che tra le forze politiche interessate spiccavano soprattutto divergenze strutturali su temi 
cruciali per il futuro indirizzo politico della RFT: politiche ambientali, gettito fiscale, riforma dei 
criteri di ripartizione delle risorse economiche interne, Unione Europea, sicurezza collettiva e 
disciplina delle misure su ingresso e integrazione di rifugiati e richiedenti asilo7. 

D’altro canto, la situazione politica contingente dipingeva l’alleanza “giamaicana” come 
“condannata al successo”, al fine di evitare il rischio di un repentino scioglimento anticipato del 
Bundestag ed un indesiderato quanto azzardato ritorno al voto8. L’annuncio del fallimento delle 
trattative e la conseguente rinuncia alla formazione di un Esecutivo federale supportato da 
conservatori, liberali ed ambientalisti è stato per molti in Germania motivo di sorpresa e di 
preoccupazione per le future sorti politiche del Paese9.  

 
 
3. La gestione “innovativa” della crisi da parte del Presidente Federale 

A questo punto, si è reso necessario verificare la praticabilità delle altre opzioni politiche sul 
tappeto: formazione di un Esecutivo formalmente supportato solo da una minoranza di Deputati, ma 
“tollerato” da forze politiche fuori dalla maggioranza, e tuttavia in grado di vanificare eventuali voti 
contrari; presentazione della Merkel come candidata alla Cancelleria da parte del Capo dello Stato, 
presa d’atto dell’insussistenza di una “Kanzlermehrheit” a favore di un candidato alternativo alla 
leader della CDU, conseguente scioglimento anticipato del Bundestag e ritorno al voto entro pochi 
mesi; ripresa delle consultazioni, con il coinvolgimento di partiti fino a quel momento dichiaratisi 
indisponibili a possibili partecipazioni ad alleanze di governo. Necessariamente, in un frangente 
politico così delicato ed inedito per le cronache politiche nazionali, l’attenzione si catalizzava 
intorno al Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier10, significativamente descritto come 

                                                 
1973; P. A. CAPOTOSTI, Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuffré, Milano 1975; G. LUPI, Il 
crollo della grande coalizione: la strategia delle élites dei partiti (1976-1979), SugarCo., Milano 1982; M. CARDUCCI, 
L’accordo di coalizione, Cedam, Padova 1989; A. D’ANDREA, Accordi di governo e regole di coalizione. Profili 
costituzionali, Giappichelli, Torino 1991; M. CARDUCCI, Governo: integrazioni pattizie di « accordi di coalizione », 
rimpasti di governo, disciplina di partito, in: Quaderni costituzionali 1991, 586-592; S. PRISCO, “Il governo di 
coalizione” rivisitato, in: AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, Giappichelli, Torino 2005, 195-214; R. CHERCHI, 
Il governo di coalizione in ambiente maggioritario, Jovene, Napoli 2006; G. RIZZONI, I contratti di coalizione nella 
Repubblica Federale Tedesca tra politica e diritto, in: Rivista AIC 1/2014 del 7/2/2014; A. DE PETRIS, Sunt pacta 
politica etiam servanda? Gli accordi di coalizione nella forma di governo tedesca, in: Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo, Vol. 2/2014, 761-797; I. CIOLLI, Ascesa e declino dell’attività di mediazione politica. Dai governi di 
coalizione all’espansione dei poteri monocratici del Presidente del Consiglio, in: Costituzionalismo.it, 2/2017. 

7 Das sind die Knackpunkte der Jamaika-Koalition, in: Faz.net, 18.10.2017. 
8 M. BURKHARDT, intervista al politologo Michael Spreng, Beginn der Sondierungsgespräche - "Merkel mit 

Jamaika zum Erfolg verurteilt", in: www.zdf.de, 18.10.2017.  
9 Per una cronaca in lingua italiana delle vicende politiche occorse in Germania dall’indomani delle elezioni per il 

Bundestag fino all’avvio dei contatti tra CDU/CSU ed SPD v. A. ZEI, La lunga fase preparatoria nell’ambito del 
procedimento di formazione del Governo, in: Nomos 3/2017. 

10 Frank-Walter Steinmeier ha iniziato la propria carriera politica negli anni ‘90, come capo di Gabinetto 
nell'Esecutivo regionale della Bassa Sassonia guidato da Gerard Schröder, il quale da Cancelliere lo nominò 
successivamente Direttore della Cancelleria nei due Governi a guida socialdemocratica tra il 1998 ed il 2005. Dopo la 
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“massimo manager della crisi”11. Già poco prima del fallimento della Coalizione Giamaica, del 
resto, Steinmeier aveva invitato le forze partitiche a mostrare adeguato senso di responsabilità e a 
considerare l’ipotesi di nuove elezioni come un rischio, molto più che come un’opportunità politica, 
in vista della probabile instabilità che tale ipotesi avrebbe potuto comportare per i futuri assetti 
politici della RFT12. 

Per queste ragioni, anche in considerazione della sua lunga militanza nella SPD, è apparso 
naturale che il Presidente Federale reagisse al repentino stallo istituzionale esercitando pressioni nei 
confronti di Martin Schulz affinché riconsiderasse il suo rifiuto a partecipare a trattative per la 
formazione di un Governo. Il leader socialdemocratico aveva in verità confermato la propria 
indisponibilità a discutere di nuove alleanze con CDU e CSU, sostenendo che “la Grande 
Coalizione [era] stata bocciata dagli elettori” lo scorso 24 settembre13. Preso atto che le forze 
politiche non apparivano in grado di risolvere autonomamente la crisi istituzionale, d’altro canto, è 
stato naturale per il Capo dello Stato intervenire in prima persona come mediatore (Vermittler) della 
crisi, così come atteso ed auspicato da media ed esperti della materia, con l’obiettivo di assicurare al 
Paese per quanto possibile un Esecutivo stabile e nel pieno possesso delle proprie prerogative 
istituzionali. Nel fare questo, peraltro, il Presidente Federale doveva necessariamente mostrare un 
livello di autonomia, indipendenza e capacità decisionale difficilmente compatibile con la 
tradizionale lettura del Bundespräsident quale “potere neutro” rispetto alla parzialità delle posizioni 
propugnate dai partiti politici14. 

La questione consisteva nello stabilire non tanto se il Presidente Federale detenga il potere di 
giocare un ruolo attivo nella crisi politica della RFT, quanto di valutare come questi ritenga 
opportuno utilizzarlo, garantendo la compatibilità della sua gestione della crisi con gli obblighi di 
imparzialità e autonomia (che è altro da inattività) che il dettato costituzionale prescrive. Steinmeier 
ha assunto un’iniziativa inedita per la prassi politica della RFT, convocando tutti i leader dei partiti 
politici rappresentati al Bundestag per colloqui che ricordano molto le consultazioni che il 

                                                 
(parziale) sconfitta elettorale di Schröder nelle elezioni per il Bundestag del settembre 2005, Steinmeier è divenuto 
Ministro degli Esteri nel I Governo Merkel, sostenuto da una Grande Coalizione CDU/CSU-SPD. E' stato poi lo 
sfidante socialdemocratico della Merkel per la carica di Cancelliere nelle elezioni parlamentari del 2009, subendo una 
pesante sconfitta alle urne. Nella legislatura 2009-2013 ha quindi assunto la presidenza del gruppo parlamentare 
socialdemocratico al Bundestag, per poi tornare agli Esteri tra il 2013 ed il 2017, nella terza Grande Coalizione della 
storia tedesca. E' stato proposto da Martin Schulz per la carica di Presidente Federale, e quindi eletto dall'Assemblea 
Federale con 931 voti favorevoli su 1.253. 

11 K. MÜNSTERMANN, Frank-Walter Steinmeier – Der oberste Krisenmanager, in: Berliner Morgenpost, 
22.11.2017. 

12 V. l’intervista del Presidente Federale al quotidiano Welt am Sonntag, disponibile qui: 
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2017/171119-Interview-
Welt-am-Sonntag.html (15.2.2018). 

13 SPD schließt große Koalition aus, in: spiegel.de, 20.11.2017. 
14 Il costituzionalista Otto Depenheuer ha ipotizzato per Steinmeier in questa fase il ruolo “che in Gran Bretagna la 

Regina Elisabetta ha svolto a volte in maniera eccezionale”, cfr. U. THIELE, Die Rolle von Frank-Walter Steinmeier. 
Zum Rapport beim Präsidenten, in: Cicero.de, 23.11.2017. 
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Presidente della Repubblica italiano conduce abitualmente quando occorre costituire un nuovo 
Esecutivo15. 

I colloqui, tesi ad individuare un candidato alla Cancelleria capace di ottenere nella prima 
votazione al Bundestag il consenso della maggioranza assoluta dei Deputati, erano stati inizialmente 
riservati ai soli partiti ritenuti in grado di provare “convergenze programmatiche sufficienti per 
formare un nuovo Governo”, ma hanno poi incluso anche esponenti di LINKE e AfD16, dopo che la 
Leader della Alternative für Deutschland Alice Weidel aveva accusato il Presidente Federale di 
parzialità e tradimento del suo ruolo super partes17. Gli incontri hanno coinvolto anche le principali 

                                                 
15 Sulle potestà del Presidente della Repubblica italiana nell’ambito delle consultazioni interne alla formazione del 

Governo v. tra gli altri A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale da De Nicola a Pertini, Laterza, 
Bari-Roma 1985; A. PARISI, P. CORBETTA, H. M.A. SCHADEE, Elezioni in Italia : struttura e tipologia delle 
consultazioni politiche, Il Mulino, Bologna 1988; A. RUGGERI, Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e 
rifondazione della politica, Giuffré, Milano 1990; S. FABBRINI, Des government des partis aux government du 
président, in: L. Morel (a cura di), L’Italie en transition. Recul des partis et activation de la function présidentielle, 
L’Harmattan, Paris 1997, 89-115; C. CHIOLA, Presidente della Repubblica e formazione del Governo, in: M. Luciani, 
M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna 1997, 99-121; A. REPOSO, L’incarico per la 
formazione del Governo nel presente contesto istituzionale transitorio, in: Scritti in onore di L. Elia – T. 2, Giuffré, 
Milano 1999, 1363-1381; C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna 2003; M. TEBALDI, Il 
Presidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna 2005; R. CHIERCHI, Il governo di coalizione in ambiente 
maggioritario, Jovene, Napoli 2006, 243 ss.; C. CIARDO, Il ruolo del Presidente della Repubblica nella crisi di 
governo, in: Giustizia amministrativa, 3/2008, 237-242; M. TIMIANI, Crisi e formazione dei Governi: tendenze nella 
prassi del maggioritario (1992-2007), in: A. Barbera, T. F. Giupponi (a cura di), La prassi degli organi costituzionali 
(Annali di diritto costituzionale, 1/2008), Bononia University Press, Bologna 2008, 69-100; M. CAVINO, 
L'irresponsabilità del Capo dello Stato. Nelle esperienze italiana (1948-2008) e francese (1958-2008), Giuffré, Milano 
2008, 74 ss.; L. ELIA, Appunti sulla formazione del Governo, in: Id., Costituzione, partiti, istituzioni, Il Mulino, 
Bologna 2009, 25-75; A. BALDASSARRE, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo, in: A. 
Baldassarre, G. Scaccia (a cura di), Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di Governo. Atti del 
Convegno di Roma, 26/11/2010, Aracne, Roma 2011, 19-50; G. MAMMARELLA, P. CACACE, Il Quirinale. Storia 
politica e istituzionale da De Nicola a Napolitano, Laterza, Roma-Bari 2011; B. CARAVITA DI TORITTO, I poteri di 
nomina e scioglimento delle Camere, in: A. Baldassarre, G. Scaccia, cit., 105-126; S. TRAVERSA, Il Capo dello Stato 
parlamentare come reggitore dello Stato nelle crisi del sistema, in: Rassegna parlamentare, 2/2011, 229-243; M. 
OLIVETTI, Governare con l’aiuto del Presidente, in: Il Mulino, 2/2012, 233-241; R. BIN, Il Presidente Napolitano e la 
topologia della forma di governo, in: Quaderni costituzionali 1/2013, 7-19; C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica 
fra mito del garante e forma di governo parlamentare, in: Quaderni costituzionali 1/2013, 47-59; F. POLITI, Governo 
tecnico, in: Libro dell'anno del diritto 2013, Istituto della enciclopedia italiana, Roma 2013, 318-321; N. LUPO, I 
“governi tecnici”. Gli esecutivi Ciampi, Dini e Monti nel difficile equilibrio tra tecnica e politica, in: Rassegna 
parlamentare, 1/2015, 57-120; L. CARLASSARE, Capo dello Stato: potere di nomina (art. 92) e modalità di elezione (art. 
83) a Costituzione invariata, in: Rivista AIC 2/2013; M. PLUTINO, Le consultazioni pubbliche – e, per di più, in diretta 
streaming – del Presidente «incaricato»: un «gioco» che nuoce alle istituzioni, in: Diritti fondamentali, 7/2013, 1-32; 
R. IBRIDO, I Governi privi della fiducia iniziale: precedenti costituzionali, riferimenti comparativi e ipotesi 
interpretative, in: Diritto Pubblico, 3/2015, 749-808; G. SCACCIA, Il re della Repubblica. Cronaca costituzionale della 
presidenza di Giorgio Napolitano, Mucchi, Modena 2015; M. LUCIANI, La parabola della presidenza della Repubblica, 
in: M. Volpi (a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Il Mulino, Bologna 2015, 121-
136; V. LIPPOLIS, G. M. SALERNO, La presidenza più lunga. I poteri del Capo dello Stato e la Costituzione, Il Mulino, 
Bologna 2016, 35 ss. 

16 Steinmeier kündigt Gespräche mit AfD und Linkspartei an, in: zeitonline.de, 22.11.2017. 
17 Nach Jamaika-Aus Bundespräsident Steinmeier will mit allen Fraktionen reden, in: berlinerzeitung.de, 

22.11.2017. Nell’occasione, Steinmeier non ha mancato di pronunciare un richiamo preciso all’indirizzo di tutte le forze 
politiche chiamate in causa, in particolare asserendo di attendersi da tutti “disponibilità al dialogo, al fine di rendere 
possibile la formazione di un Governo nel prossimo futuro”, aggiungendo che “chi si candida alle elezioni per ottenere 
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figure istituzionali, come il Presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble (CDU), il Presidente del 
Tribunale Costituzionale Federale Andreas Voßkuhle, ed il Presidente di turno del Bundesrat 
Michael Müller (SPD). Inoltre, Steinmeier ha annunciato di volersi avvalere della consulenza di 
autorevoli costituzionalisti, allo scopo di attuare al meglio il dettato costituzionale in un contesto 
politico finora inesplorato per la RFT18. 

Gli incontri sono stati avviati da Steinmeier con la consapevolezza che, una volta inoltrata, la 
propria proposta al Bundestag di un candidato alla Cancelleria avrebbe avviato un processo non più 
reversibile e senza possibilità di interventi correttivi del Bundespräsident. D’altro canto, se vi è un 
ambito in cui il dettato costituzionale lascia un autonomo spazio di manovra al Presidente Federale 
nell’ambito della formazione del Governo è appunto all’inizio della procedura, quando questi è 
chiamato a fare uso del proprio potere di proposta: il fatto che la disciplina non imponga limiti 
temporali espliciti entro cui fare uso di tale prerogativa sembra confermare l’orientamento secondo 
cui il Capo dello Stato assume in questa fase un ruolo di indirizzo, il cui fine è appunto quello di 
porre per quanto possibile il Bundestag nelle condizioni di eleggere il Cancellerie con la 
maggioranza assoluta dei voti validi. In questa metamorfosi da garante ad arbitro della procedura di 
individuazione del possibile futuro Capo del Governo, dunque, il Presidente Federale esercita quel 
potere di intervento che l’assetto costituzionale ha sempre implicitamente previsto: la circostanza 
che non se ne fosse fatto uso fino ad ora non significa che certe competenze non fossero comunque 
presenti, e che il Bundespräsident non possa legittimamente assurgere al ruolo di “Investitore del 
Cancelliere” (Kanzlermacher)19, come già accade per il Capo dello Stato alle prese con simili 
frangenti in altre forme di governo parlamentari. 

 
 
4. La reazione delle forze politiche alle sollecitazioni del Capo dello Stato: prove di Große 

Koalition 

                                                 
responsabilità politica non vi si può sottrarre una volta che l’abbia in mano”: un monito che ai più è sembrato riferirsi 
soprattutto alla SPD, partito dello stesso Presidente Federale, ed al suo presidente Martin Schulz, cfr. C. P. KOSFELD, 
Kein Königsweg in Sicht, in: Das Parlament, 48/2017, 1. 

18 A. WEINLEIN, Das Staatsoberhaupt könnte zum Kanzlermacher werden, in: theeuropean.de, 30.11.2017. 
19 Id. Indubbiamente interessante, ma altamente significativo, come nel tempo l’espressione “Kanzlermacher” sia 

stata utilizzata nella pubblicistica tedesca con riferimento a quei partiti minori che, pur detenendo una quota contenuta 
di seggi al Bundestag, si rivelavano decisivi per la composizione di una maggioranza assoluta a favore di un candidato 
Cancelliere. Fin quando il panorama partitico rappresentato in Parlamento era limitato a tre formazioni, questa 
considerazione era riferita esclusivamente ai Liberali della FDP, che scegliendo di volta in volta con chi allearsi tra 
CDU/CSU ed SPD, di fatto detenevano un “potere di investitura” sui generis del futuro Capo del Governo. Con 
l’ingresso di altre forze politiche al Bundestag, questo ruolo è stato riconosciuto anche ad altri partiti, in particolare ai 
GRÜNEN, che in anni recenti hanno abbandonato la loro abituale inclinazione a sinistra, valutando l’opportunità di 
instaurare alleanze fino ad allora inedite con la CDU, poi effettivamente realizzata a livello regionale in Baden-
Württemberg, dove un Presidente del Governo ambientalista guida una coalizione nero-verde, sul punto cfr. da ultimo 
C. KOSCHMIEDER (Hrsg.), Parteien, Parteiensysteme und politische Orientierungen: Aktuelle Beiträge der 
Parteienforschung, Springer, Wiesbaden 2017. Sullo stesso tema, in lingua italiana, v. M. CACIAGLI, Rappresentanza e 
consenso in Germania: Bundesrat e Bundestag nella Repubblica Federale, FrancoAngeli, Roma 2016. 
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I moniti del Capo dello Stato hanno condotto ad una ritrovata disponibilità da parte della SPD a 
sedersi al tavolo delle trattative, annunciata al termine di una lunga riunione in cui sono emerse 
divergenze rilevanti tra esponenti di partito contrari ad una riedizione della Grande Coalizione e 
coloro che invece considerano tale ipotesi preferibile ad altre opzioni sul tappeto.  

Su esplicito invito di Steinmeier, il 30 novembre 2017 si è tenuto un primo incontro a quattro tra 
il Presidente Federale, Angela Merkel, Martin Schulz ed il Presidente della CSU Horst Seehofer 
presso il Castello Bellevue, residenza della Presidenza Federale, onde verificare quali spazi 
sussistessero per un’alleanza di governo. In un incontro congiunto, i rappresentanti di CDU, CSU 
ed SPD hanno quindi lasciato trapelare una disponibilità a coalizzarsi, avviando un fitto calendario 
di colloqui, tenutisi tra il 7 ed il 12 gennaio 2018, su 15 temi programmatici, tra cui politiche 
finanziarie e fiscali, economia, politiche energetiche, provvedimenti a sostegno delle famiglie, 
gestione dei flussi migratori e politiche di integrazione dei migranti20. Tuttavia, se da parte 
dell’Unione emergeva subito ampia disponibilità ad un accordo, nella SPD molti apprezzavano 
anche alternative come una “parziale coalizione” (variante inedita basata su una sorta di “semi-
accordo di coalizione”) in cui le forze politiche coinvolte collaborerebbero solo sui punti 
programmatici espressamente indicati, conservando piena libertà di decisione sul resto dei 
provvedimenti presentati nel corso della Legislatura21. Altri immaginavano un vero e proprio 
Governo di minoranza, meramente tollerato da una SPD svincolata da accordi parlamentari, mentre 
soltanto l’opzione delle elezioni anticipate sembrava, nell’immediato, quella meno auspicata sia dai 
partiti dell’Unione che dai socialdemocratici22. 

La sola SPD ha deciso di portare il risultato delle trattative, riassunte in un documento di 28 
pagine23, al vaglio di un’assemblea straordinaria dei delegati del partito. L’atto, riepilogativo del 
preaccordo raggiunto tra l’Unione e i socialdemocratici, raccoglieva i temi principali del patto alla 
base della trattativa che, se avviata, avrebbe dovuto portare alla definizione di un reale accordo di 
governo, contenente i dettagli del programma sul quale le due forze politiche avrebbero instaurato 
la coalizione24. 

                                                 
20 Union und SPD wollen Anfang Januar sondieren, in: zeitonline.de, 20.12.2017. 
21 Il Vicepresidente della SPD Ralf Stegner ha ipotizzato una tale possibilità in un’intervista rilasciata all’emittente 

radiofonica Deutschlandfunk, cfr. Auch über Teilkoalition reden - Weil will GroKo, in: focus.de, 13.12.2017. 
22 E. BRÄTH, S. C. REIMER, “Neuwahl ist Ultima Ratio”, intervista al Deputato della SPD Marco Bülow, in: Das 

Parlament, 48/2017, 2. 
23 Il testo originale del documento, reso noto il 12 gennaio 2018 ed intitolato “Ergebnisse der Sondierungsgespräche 

von CDU, CSU und SPD”, è disponibile qui: https://www.tagesschau.de/inland/ergebnis-sondierungen-101.pdf 
(15.2.2018) 

24 In particolare, il documento illustra in modo sintetico ma esaustivo gli orientamenti della possibile coalizione di 
governo in materia di: 1) politiche europee (in cui si auspica un “nuovo inizio” per un’Europa della democrazia e della 
solidarietà, della libera concorrenza e degli investimenti, delle opportunità e dell’eguaglianza, della pace e della 
responsabilità globale); 2) economia, digitalizzazione, burocrazia, comunicazioni (che punta in primo luogo a ridurre il 
divario infrastrutturale interno al Paese e ad incrementare il sostegno alla crescita dell’occupazione); 3) politiche per la 
famiglia (basate sul sostegno alla famiglia, ai diritti dei minori e alla parità di trattamento di padri e madri nell’ambito 
dei rispettivi obblighi genitoriali, e sulla lotta contro la violenza verso donne e minori); 4) istruzione e ricerca (temi 
molto discussi negli ultimi mesi, rispetto ai quali si prospetta un possibile intervento uniformatore da parte della 
Federazione, che porrebbe in discussione il ruolo dei Länder, fino ad ora titolari esclusivi delle competenze in questo 
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 Il 21 gennaio 2018, 642 rappresentanti degli iscritti socialdemocratici si sono quindi riuniti a 
Bonn per votare sull’esito delle “pre-consultazioni” della settimana precedente, sul contenuto dei 
negoziati tra SPD e partiti dell’Unione, e sull’avvio di vere e proprie trattative atte a definire un 
formale Koalitionsvertrag - il già citato accordo di coalizione che avrebbe definito i dettagli di un 
eventuale programma di governo comune25. Il voto era stato preceduto da una vera e propria 
campagna promozionale dei vertici della SPD, atta a convincere i componenti delle diverse 
delegazioni regionali ad approvare il pre-accordo con l’Unione, cercando di evidenziarne le 
congruità con i tradizionali obiettivi socialdemocratici ed ammonendo sui rischi che avrebbe potuto 
comportare un’interruzione delle trattative in caso di ritorno alle urne. Ciononostante, diverse 
rappresentanze regionali si erano espresse negativamente sul ritorno della SPD al Governo: 
soprattutto i componenti dell’ala giovanile del partito (gli Jungsozialisten - JuSos) avevano 
fortemente criticato la strategia di Schulz, che a loro giudizio allendosi con la Merkel rischiava di 
incrementare ulteriormente il calo di consensi del partito. Nei giorni precedenti all’assemblea del 21 
gennaio, il capo degli JuSos Kevin Kühnert aveva ripetutamente attaccato i vertici 
socialdemocratici, guidando l’opposizione interna con l’intento di capeggiare il probabile ricambio 
generazionale al vertice della SPD che sarebbe verosimilmente seguito ad un fallimento della 

                                                 
ambito); 5) politiche sociali, assistenziali e sanitarie (con una prospettata riforma del sistema pensionistico finalizzata a 
garantirne la sostenibilità, con l’introduzione di strumenti previdenziali inediti più flessibili di quelli attuali, il ritorno ad 
una ripartizione paritaria del pagamento dei contributi sanitari tra lavoratori e datori di lavoro, e l’incremento di 
assunzioni nelle strutture assistenziali per anziani); 6) politiche finanziarie e fiscali (incentrate sulla progressiva 
riduzione del contributo di solidarietà per redditi medio-bassi, a fronte di una generale riduzione della pressione fiscale 
interna, e sull’aumento complessivo degli investimenti in innovazione e sviluppo, famiglie, edilizia sociale, 
infrastrutture e comunicazioni locali); 7) politiche interne e di protezione dei consumatori (con un incremento delle 
assunzioni nelle forze di pubblica sicurezza, il miglioramento delle politiche di prevenzione della criminalità, un 
sostegno alle azioni della società civile contro organizzazioni estremiste, razziste, xenofobe, omofobe, antisemite ed 
anti-islamiche, una maggiore integrazione degli strumenti di democrazia diretta nelle dinamiche rappresentative 
dell’ordinamento tedesco); 8) politiche migratorie (incentrate su un intervento esterno mirato a ridurre le cause dei 
flussi migratori, unito ad una razionalizzazione delle politiche di accoglienza dei migranti, da accogliere in ragione delle 
capacità occupazionali interne, all’introduzione di metodi più efficienti per la verifica del diritto all’asilo, e al sostegno 
in favore di politiche di integrazione più efficienti di quelle attuali, mentre è stata concordata la cifra di 1.000 migranti 
al mese ammessi in Germania per ricongiungimenti familiari, da aggiungersi ai 1.000 migranti mensili provenienti da 
Italia e Grecia a seguito degli accordi di ricollocazione); 9) politiche edilizie (basate su un sostegno economico pubblico 
alla costruzione di opere di edilizia privata sia in ambito urbano che in zone rurali, atto a compensare i recenti aumenti 
per l’acquisto e la locazione di abitazioni nel mercato edilizio); 10) politiche ambientali ed energia (incentrate sulla 
composizione di una commissione di esperti e politici incaricata di individuare le misure più adatte per il 
raggiungimento degli obiettivi di protezione del clima fissati per gli anni 2020, 2030 e 2050, nonché sul graduale 
passaggio all’uso di energie rinnovabili, che dovranno rappresentare il 65% del totale della produzione energetica 
nazionale entro il 2030); 11) politica estera e di difesa (in cui si prevede una possibile prosecuzione dell’impegno di 
forze armate all’estero in zone di crisi, ove necessario, e di intervento a combattere le cause dei fenomeni migratori, 
prestando nel contempo la massima attenzione al rapporto con la Turchia, definito un partner importante per la 
Germania ma il cui livello di democraticità e di rispetto dello Stato di diritto al momento non consentono di proseguire 
un dialogo per un possibile coinvolgimento del Paese nel processo di integrazione europeo); 12 politiche culturali e 
informazione (imperniate su investimenti pubblici intesi a sostenere iniziative culturali, qualità degli organi di 
informazione e conservazione della memoria per i tragici eventi legati alla dittatura nazionalsocialista e all’egemonia 
socialista nella ex DDR), cfr. M. MEIBORG, Darauf haben sich die Sondierer geeinigt, in: zeit.de, 12.1.2018. 

25 F. CAPELLAN, Das sozialdemokratische Drehbuch für das neue Jahr, in: deutschlandfunk.de, 2.1.2018. 
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proposta di alleanza propugnata da Martin Schulz26. Così, il voto socialdemocratico si poneva come 
un appuntamento decisivo non solamente per comprendere l’evoluzione delle sorti politiche del 
Paese, ma anche per definire i rapporti di forza interni alla SPD.  

La votazione è risultata molto incerta, e se è vero che al termine la proposta di proseguire i 
negoziati con CDU e CSU è stata accolta dalla maggioranza dei delegati, è anche vero che il 
risultato finale non rassicurava affatto sull’esito finale del processo di formazione dell’Esecutivo. I 
voti favorevoli alla mozione di Martin Schulz e dell’attuale gruppo dirigente del partito sono stati 
infatti 362, pari al 54% dei delegati, contro 279 contrari27: un risultato che fotografa la sostanziale 
spaccatura della SPD su un punto cruciale per i futuri assetti istituzionali della RFT, e che lascia 
aperti molti interrogativi sugli orientamenti della leadership socialdemocratica28. 

 
 
5. Il ruolo del Presidente Federale nel procedimento di formazione del Governo 

Per comprendere appieno la funzione attribuita al Presidente Federale nel processo di formazione 
del Governo è opportuno richiamare per sommi capi la disciplina costituzionale in materia.  

Il procedimento di formazione del Governo federale è regolato dall’art. 63 della Legge 
Fondamentale (LF), e prevede un iter composto di più fasi, ciascuna delle quali può essere attuata 
solo una volta che la precedente è stata esaurita. 

La fase iniziale è descritta nell’art. 63 I LF, secondo il quale il Cancelliere Federale viene eletto 
dall’assemblea del Bundestag senza dibattito, su proposta del Presidente Federale. Dottrina e 
giurisprudenza concordano sul fatto che il potere di proposta del candidato alla Cancelleria rientri 
tra le prerogative proprie del Presidente Federale, come conferma anche la circostanza che l’atto di 
proposta non è sottoposto ad obbligo di controfirma ministeriale. Il ruolo di “Rappresentante 
dell’unità popolare” del Capo dello Stato si rifletterebbe dunque anche nell’esercizio del suo potere 
di proposta del Cancelliere, rispetto al quale il Bundespräsident deve intendersi comunque il più 
possibile indipendente da condizionamenti provenienti da altri organi costituzionali. Anche in 
questo ambito, dunque, il Presidente Federale va considerato come titolare di un “potere neutro”, 
teso a garantire pienamente l’integrazione in ciascuno degli ambiti in cui è chiamato ad operare29. 

                                                 
26 L. CASPARI, Der freundliche Störenfried, in: zeit.de, 18.1.2018. 
27 H.-M. FENDEL, Auf dem Parteitag gewesen. Geweint., in: zeit.de, 21.1.2018. 
28 L. GREVEN, Das größere Übel, in: zeit.de, 21.1.2018. 
29 Sulla compatibilità della funzione di integrazione spettante al Presidente Federale con la Integrationslehre di 

Rudolf Smend cfr. R. C. VAN OOYEN, Der Bundespräsident als Integrationsfigur? Antiparlamentarismus und 
Antipluralismus von Rudolf Smend in der Staats- und Regierungslehre, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechhts der 
Gegenwart (JöR) 2009, 235-254, che richiama a riguardo le posizioni espresse dal Costituzionalista e Presidente 
Federale emerito Roman Herzog, secondo il quale questa funzione di integrazione può essere validamente esercitata dal 
Capo dello Stato soltanto rinunciando ad una stretta neutralità formale, specialmente nei casi in cui egli eserciti 
competenze decisionali di portata politica (come quelle previste dagli artt, 63, 68 ed 81 LF), agendo in modo soggettivo 
nell’intento di servire solamente l’interesse collettivo. La soggettività della decisione presidenziale non sarebbe dunque 
in questo caso violazione dell’obbligo di neutralità, ma semplicemente il modo per dare effettiva attuazione alla 
suddetta funzione di integrazione di colui che è chiamato ad incarnare nella propria persona “l’unità dello Stato”. 
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Lo stesso Tribunale Costituzionale Federale ha chiarito a riguardo come l’autorità e la dignità del 
Capo dello Stato si esprimano in una dimensione “morale e spirituale”, prima ancora che normativa, 
distinta dunque per natura e finalità dalle prerogative degli organi costituzionali titolari di poteri di 
indirizzo politico30. 

Nella prima fase dell’iter di formazione del Governo la disciplina costituzionale definisce il 
potere di proposta del candidato Cancelliere come un obbligo inderogabile a carico del Presidente 
Federale. D’altro canto, è questo l’unico dovere previsto, dal momento che l’art. 63 I LF non pone 
al Capo dello Stato vincoli ulteriori, né di carattere temporale – sebbene sia prassi consolidata che 
l’indicazione debba avvenire entro tempi ragionevoli - né riguardo alla scelta del candidato. 
Formazioni politiche o gruppi parlamentari non possono dunque condizionare in alcun modo la 
decisione del Bundespräsident, ed infatti la prassi non prevede di regola consultazioni di esponenti 
politici e/o istituzionali da parte del Capo dello Stato: questi è soltanto tenuto ad individuare un 
candidato che abbia ragionevoli possibilità di ottenere il voto valido della maggioranza dei membri 
del Bundestag ed ottenere quella che in gergo viene per l’appunto definita “Maggioranza del 
Cancelliere” (Kanzlermehrheit), ma è questa l’unica condizione, auspicata ma non prescrittiva, 
richiesta in questa fase31. Tuttavia, dal momento che la finalità della scelta consiste appunto 
nell’individuare un soggetto capace di raccogliere il favore della maggioranza dei Parlamentari, la 
discrezionalità accordata al Presidente è in buona misura condizionata dalla responsabilizzazione di 
quest’ultimo rispetto alle probabilità di successo dell’esponente da lui proposto32. Sussiste il solo 
vincolo formale del rispetto delle condizioni richieste per la candidabilità del soggetto designato, 
che deve essere cittadino tedesco e detenere la capacità elettiva attiva e passiva, mentre non è 
necessario che sia membro del Bundestag33. Pertanto, il Presidente Federale opera in questa fase 
coadiuvando la “nascita” del Cancelliere, integrando con le competenze che la Costituzione gli 

                                                 
30 BVerfGE, 2 BvE 2/09 del 10.6.2014, 94. 
31 A questo riguardo, vi è chi ritiene che il Presidente Federale possa esercitare un margine di discrezionalità 

decisionale nel suo potere di proposta del candidato Cancelliere solo in presenza di precise condizioni di 
indeterminatezza politica: non basterebbe, ad es., che i due principali gruppi al Bundestag siano numericamente 
equivalenti, ma deve anche verificarsi che tale parità non muti inserendo nel calcolo i rispettivi partner minori - 
ammesso che sussista un tale legame politico-programmatico tra i diversi gruppi parlamentari disponibili, cfr. T. STEIN, 
Der Bundespräsident als „pouvoir neutre”?, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(ZaöRV), 1/2009, 249-256 (251). 

32 Vi è chi ravvisa un obbligo di carattere quasi più “morale” che istituzionale del Presidente di indicare per 
l’incarico di Cancelliere una personalità che abbia verosimili capacità di convogliare su di sé il favore della 
maggioranza assoluta del Bundestag, quanto meno per non rischiare di vedere sminuita la considerazione nei confronti 
della propria stessa figura istituzionale da parte dei Parlamentari, degli altri organi costituzionali, e in ultimo degli stessi 
cittadini, cfr. H. REIN, Die verfassungsrechtlichen Kompetenzen des Bundespräsidenten bei der Bildung der 
Bundesregierung, in: JuristenZeitung, 18/1969, 573-578 (574). 

33 Da notare, tuttavia, come vi sia chi consideri un limite al potere di proposta del Presidente Federale l’eventuale 
orientamento anticostituzionale di un candidato, che in quanto tale non potrebbe essere sottoposto al voto del Bundestag 
da parte del Capo dello Stato. Un tale divieto non è privo di rilevanza, in quanto presuppone un sostanziale potere di 
controllo presidenziale sulla conformità ai principi costituzionali dei possibili candidati al vertice dell’Esecutivo 
federale, ammettendo una fattuale competenza di controllo del Bundespräsident sugli orientamenti politico-ideologici 
dei candidati, a prescindere dai rapporti di forza dei vari gruppi all’interno della Dieta Federale, cfr. H. SODAN, J. 
ZIEKOW, Bundespräsident, in: Grundkurs Öffentliches Recht, Beck, 7.ma ed. München 2016, Rn. 16. 
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riconosce le deliberazioni assunte dagli organi istituzionali coinvolti34, essendo d’altro canto 
pacifico che il Presidente Federale non possa imporre un candidato alla Cancelleria che risulti 
indesiderato al Bundestag35. 

Per essere eletto in questa fase il candidato Cancelliere deve raccogliere il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei membri del Bundestag36. Nel caso in cui il Bundestag esprima tale 
maggioranza al candidato presentato dal Presidente Federale37, questi è tenuto a nominarlo 
Cancelliere senza alcun margine di discrezionalità. L’autonomia decisionale che il dettato 
costituzionale riconosce al Presidente Federale nel momento della designazione del candidato alla 
Cancelleria, pertanto, scompare completamente una volta che la maggioranza assoluta dei Deputati 
abbia fatto convergere il proprio voto sul candidato stesso: da designatore, il Bundespräsident 
riduce il proprio ruolo ad una mera funzione notarile, conferendo con la propria nomina la validità 
definitiva alla scelta espressa dall’organo parlamentare. Una volta ottenuta la Kanzlermehrheit, 
infatti, l’iter si esaurisce attraverso l’obbligo di nomina a Cancelliere del candidato eletto da parte 
del Presidente Federale38, come peraltro è sempre accaduto dal 1949 ad oggi. 

Laddove il candidato presidenziale alla Cancelleria non ottenga invece il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei voti validi, si apre la cd. seconda fase della procedura, nella quale 
l’iniziativa passa interamente nelle mani del Bundestag. Secondo l’art. 63 III LF, infatti, da questo 
momento in poi spetta alla sola Dieta Federale il potere di proporre candidati per assumere la guida 
del Governo, mentre il Presidente resta privo di qualsiasi potere di intervento in questo ambito: 
l’unica prerogativa che la Legge Fondamentale gli riconosce, infatti, è quella meramente notarile di 
nominare il candidato eventualmente eletto al termine di questa fase. Il potere di proporre candidati 
è riconosciuto ad almeno un quarto dei componenti del Bundestag, indipendentemente dalla loro 
affiliazione partitica, o ad un gruppo parlamentare composto da almeno un quarto dei membri della 
Dieta Federale39. 

                                                 
34 S. RÖßNER, Verfahren der Mehrheitsbestimmung: Wahl- und Abstimmungsverfahren, in: M. Morlok, U. 

Schliesky, D. Wiefelspütz (Hrgs.), Parlamentsrecht, Nomos, Baden-Baden 2015, 1283-1322 (1307). 
35 J. IPSEN, Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, 29.ma ed., Vahlen Verlag, München 2017, nr. 421. 
36 Così anche l’art. 121 LF. A seguito dei risultati delle elezioni federali dello scorso 24 settembre 2017, nella 

19.ma Legislatura della RFT la “Kanzlermehrheit” ammonta a 355 voti, ovvero la metà più uno dei 709 Parlamentari 
eletti. 

37 E’ stato opportunamente fatto notare come nel caso della votazione del Bundestag sul candidato Cancelliere 
proposto dal Presidente Federale non si sia in realtà in presenza di un’elezione, ma di una deliberazione su un unico 
candidato: in mancanza di più candidati tra cui scegliere, è improprio parlare di elezione, cfr. H. REIN, Die 
verfassungsrechtlichen Kompetenzen des Bundespräsidenten bei der Bildung der Bundesregierung, cit., 574.  

38 Cfr. art. 63 II LF: “È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto deve essere 
nominato dal Presidente federale.”. 

39 L’inserimento di questo quorum minimo per poter presentare candidature alla Cancelleria in questa fase non è 
esente da critiche: secondo Hermes, ciò comporterebbe un’incostituzionale restrizione della libertà dei singoli Deputati 
di proporre propri candidati alla valutazione del Bundestag, cfr. G. HERMES, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz 
Kommentar, Mohr Siebeck, Tübingen, 3.a ed. 2013, Vol. II, Art. 63 Rn. 30. Probabilmente, la Ratio della norma 
consiste nell’impedire candidature velleitarie ed isolate, che farebbero disperdere voti a danno degli aspiranti cancellieri 
più forti e potenzialmente in grado anche in questa fase di raggiungere l’auspicata Kanzlermehrheit. 
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L’organo parlamentare potrebbe quindi sottoporre anche più di un candidato al voto per la 
Cancelleria: il dettato costituzionale si limita a riconoscere al Bundestag quattordici giorni di tempo 
per votare un candidato, che risulta eletto ove ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei Deputati. Inoltre, non è previsto un numero prestabilito di votazioni esperibili in questa fase: nei 
quattordici giorni previsti, il Bundestag può votare a piacimento per qualsiasi candidato, purché in 
possesso dei requisiti richiesti. Parimenti, l’organo parlamentare potrebbe liberamente decidere di 
non presentare alcun candidato, o di astenersi dal votare i candidati alla Cancelleria sul tappeto, 
lasciando trascorrere le due settimane senza esprimere alcuna preferenza40. 

Laddove anche questo stadio trascorra senza l’elezione di un Cancelliere, si procede alla terza ed 
ultima fase della procedura, regolata dall’art. 63 IV LF: in mancanza di un candidato eletto, è 
previsto che si passi “immediatamente” (unverzüglich) all’indizione di una votazione di un 
candidato, da designarsi in conformità con i requisiti e le procedure di cui sopra, che risulta eletto se 
ottiene la maggioranza semplice dei voti del Bundestag (“wer die meisten Stimmen erhält”). Anche 
in questa fase, quindi, l’organo parlamentare può esprimere sulla carta più candidati 
contemporaneamente, dei quali risulta eletto l’esponente che ottiene il maggior numero di voti 
validi nell’unica votazione prevista41. In questa fase, la nomina dell’Esecutivo dipende fortemente 
dall’esito di tale votazione: se uno dei candidati riesce ad ottenere la citata Kanzlermehrheit, ovvero 

                                                 
40 Id., Art. 63 Rn. 29. 
41 L'elezione di un cancelliere a maggioranza relativa non è esente da problemi interpretativi. La frase “con il 

maggior numero di voti” consente infatti esegesi differenti. Se ad essere sottoposti alla scelta del Bundestag sono due o 
più candidati, la situazione è chiara: viene eletto chi riceve il maggior numero di voti favorevoli. Diversamente, nel caso 
in cui vi sia un solo candidato, la definizione di questa maggioranza relativa non è disciplinata in modo univoco dal 
punto di vista costituzionale. Stando all'interpretazione abituale, un candidato ha bisogno di ricevere più voti favorevoli 
che contrari anche nella terza fase della procedura, per essere eletto. Nel caso attuale, ciò significherebbe che la Merkel, 
ad es., non potrebbe essere eletta come Cancelliera di minoranza con i soli voti dei 246 deputati del gruppo 
parlamentare dell'Unione, nel caso in cui tutti gli altri Parlamentari votassero contro di lei. La sua elezione 
dipenderebbe dall'astensione di almeno 218 Deputati, che così facendo renderebbero possibile la riconquista della guida 
del Governo da parte della leader della CDU con 246 voti favorevoli contro 245 voti contrari. Questo quanto meno è 
l'orientamento condiviso da un rapporto redatto nelll’ottobre 2013 dai servizi scientifici del Bundestag sulla procedura 
di elezione del cancelliere (Wissenschaftliche Dienste Bundestag, Ausarbeitung WD 3 - 3000 - 188/13 del 18.10.2013, 
disponibile in: https://www.Bundestag.de/blob/421440/5c2b0e94e4a57cc870211519340536f9/wd-3-188-13-pdf-
data.pdf (15.2.2018). Da notare, di contro, l’opinione dissenziente del Costituzionalista Martin Morlok, espressa nel 
parere legale redatto nel novembre 2014 in riferimento all’interpretazione della disciplina prevista dalla Costituzione 
del Land Turingia in materia di elezione del Presidente dell’Esecutivo regionale a maggioranza relativa (cfr. M. 
MORLOK, Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen der Wahl des Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang 
nach Art. 70 Abs. 3 S. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen, Gutachterliche Stellungnahme im Auftrag des 
Thüringer Justizministeriums, 22.11.2014, disponibile in: 
https://www.thueringen.de/mam/th4/justiz/publikationen/gutachten-morlok.pdf (15.2.2018). Secondo Morlok, per 
quanto attiene alle modalità di elezione del Primo Ministro della Turingia al terzo scrutinio, in cui è richiesta la sola 
maggioranza relativa, l’art. 70 III 3 della Costituzione del Land andrebbe interpretato in modo da prendere in 
considerazione i soli voti favorevoli ai candidati in gara. Laddove a concorrere forse un unico candidato, questo 
andrebbe pertanto considerato eletto anche nel caso in cui ricevesse un solo voto favorevole, ma nessuno contrario. Dal 
momento che la disposizione della Costituzione della Turingia è per forma e contenuto sostanzialmente identica a 
quella della Legge Fondamentale, la lettura data da Morlok può rappresentare una possibile interpretazione alternativa 
della materia anche a livello federale. 
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il voto della maggioranza assoluta dei Deputati, il Presidente Federale è tenuto a nominarlo 
Cancelliere entro sette giorni dalla sua elezione42.  

Se invece uno dei candidati riceve la sola maggioranza relativa dei voti validi, la Legge 
Fondamentale riporta l’iniziativa nelle mani del Presidente Federale, che a questo punto può 
scegliere tra due opzioni: entro sette giorni dalla votazione, il Capo dello Stato può infatti optare tra 
la nomina a Cancelliere del candidato eletto a maggioranza semplice, oppure decretare lo 
scioglimento anticipato del Bundestag ed indire nuove elezioni43. Nell’assumere la propria 
decisione, il Presidente Federale deve considerare quale delle due varianti detenga le maggiori 
possibilità di garantire al Paese un’adeguata stabilità di governo, orientandosi per questo sulla base 
di opportune valutazioni politiche prima di procedere alla propria scelta che, appunto perché 
fondata su valutazioni di merito politico, non è impugnabile sul piano giuridico44. 

Laddove il Capo dello Stato non proceda a nessuna delle due opzioni entro i sette giorni previsti, 
egli perde il diritto di sciogliere la Dieta Federale, ed è obbligato a nominare Cancelliere il 
candidato eletto a maggioranza semplice, che a questo punto assume l’incarico di guidare il 
Governo con gli stessi poteri e le stesse prerogative riservate al Cancelliere eletto a maggioranza 
assoluta45. Qualora invece il Capo dello Stato opti per lo scioglimento dell’organo parlamentare 
entro i termini temporali stabiliti, egli deve presentare al Presidente del Bundestag l’ordinanza a 
riguardo, darne comunicazione formale ai Deputati ed avviare l’indizione di nuove elezioni 
parlamentari, che devono avere luogo entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento. 

La disciplina costituzionale evidenzia come il margine di apprezzamento personale del Capo 
dello Stato nella formazione dell’Esecutivo - in Germania al pari di altre forme di governo 
parlamentari – sia in buona misura condizionato dall’esito delle elezioni politiche, ma è altrettanto 
pacifico come certe scelte “a rime obbligate” vengano meno quanto più l’esito del voto risulti 
incerto e dalle urne non emerga un chiaro vincitore46. 

                                                 
42 Laddove due candidati ottengano entrambi lo stesso numero di voti a proprio favore, è prevista la ripetizione del 

voto stesso, dal momento che nessuno di loro ha ancora raggiunto la maggioranza assoluta, e la procedura non può 
ancora dirsi ufficialmente conclusa. 

43 Il Presidente Federale è l’unico organo costituzionale in grado di disporre lo scioglimento anticipato del 
Bundestag in questa fase: è infatti preclusa al Cancelliere la possibilità di porre una questione di fiducia su se stesso con 
l’intento di essere intenzionalmente sfiduciato dal proprio stesso partito ed ottenere dl Capo dello Stato l’indizione di 
nuove elezioni, in quanto in mancanza di un voto di fiducia iniziale il Cancelliere resta in carica per i soli affari correnti 
ma non ha il potere di porre questioni di fiducia. 

44 S. RÖßNER, Verfahren der Mehrheitsbestimmung, cit., 1308. 
45 Secondo certa dottrina la decisione di nominare Cancelliere un candidato eletto dal Bundestag con la sola 

maggioranza relativa dovrebbe aver luogo solamente quando il Presidente Federale abbia verificato, attraverso le 
dovute consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche, che sussistano le condizioni affinché l’Esecutivo così 
composto sia comunque in grado di esercitare appieno le proprie competenze, cfr. H. REIN, Die verfassungsrechtlichen 
Kompetenzen des Bundespräsidenten bei der Bildung der Bundesregierung, cit., 574. 

46 Così ad es. Francesco Palermo, il quale riconosce come la finalità principale del dettato costituzionale in materia 
sia quella di porre in essere un Governo che è “fatto per durare l’intera legislatura, per assicurare continuità ed 
affidabilità nell’azione politica e per consentire agli elettori, dopo quattro anni, un giudizio chiaro sul suo operato”. In 
questo senso, laddove questo obiettivo sia concretamente conseguibile, e sussista un candidato Cancelliere palesemente 
voluto dalla maggioranza assoluta del Bundestag, il margine di discrezionalità nell’esercizio del potere di proposta da 
parte del Presidente è sostanzialmente inesistente; è nei frangenti in cui questo automatismo tra volontà della 
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Inoltre, è dubbio che il Presidente Federale detenga un ruolo meramente “notarile” quand’anche 
la volontà popolare propenda chiaramente a favore di un certo candidato alla Cancelleria, o abbia 
premiato una determinata coalizione che abbia indicato un candidato comune alla Cancelleria in 
caso di vittoria, o ancora nell’eventualità in cui, ad urne chiuse, si prenda atto che l’alleanza di 
governo prospettata prima del voto non ha i numeri per ottenere la maggioranza assoluta dei voti, 
inducendo i partiti a cercare in Parlamento possibili partner per alleanze sufficientemente solide, 
come per le Große Koalitionen tra CDU/CSU ed SPD47. E’ stato dimostrato come il 
Bundespräsident disponga comunque di un proprio margine di autonomia decisionale all’inizio del 
procedimento di designazione del candidato alla guida del Governo Federale: come visto, la Legge 
Fondamentale impone al Capo dello Sato solamente di proporre un candidato al Bundestag, 
affinché l’iter di nomina possa avere inizio, ma non indica alcun termine entro cui ottemperare a 
tale onere. Il Presidente detiene cioè un proprio margine di discrezionalità temporale nel proporre 
un candidato alla Cancelleria: i trascorsi politici della RFT, che hanno visto espletare questa 
incombenza in tempi sempre piuttosto brevi, non impedisce che, in condizioni politiche più incerte, 
il Capo dello Stato possa dilatare la durata di questa fase iniziale a suo piacimento, tenendo presente 
che il suo mandato resta quello di individuare un candidato che abbia le più alte possibilità di 
ottenere una “Kanzlermehrheit” al Bundestag. Obiettivo ultimo dell’iter, infatti, rimane quello di 
dare al Paese un Esecutivo stabile, sostenuto da una maggioranza solida e unita su un programma di 
governo a cui dare piena attuazione nel corso della Legislatura, che non a caso viene previamente 
definito fin nei dettagli nei colloqui tra le forze politiche interessate nel periodo che va 
dall’attestazione dell’esito del voto alla formalizzazione del cd. Accordo di Coalizione 
(Koalitionsvertrag), imprescindibile summa del futuro indirizzo politico dell’Esecutivo federale. 

Anche nel modello tedesco, dunque, la ripartizione dei ruoli nell’ambito della procedura della 
formazione del Governo riconosce uno spazio di autonomia decisionale al Capo dello Stato, 
destinato a dilatarsi quanto più le funzioni degli altri soggetti politici ed istituzionali (segnatamente 
i partiti politici, i gruppi parlamentari ed i loro rispettivi leader) restano inutilizzate e dunque inerti: 
il Presidente Federale, che nell’abituale quotidianità politica è ritratto come un organo “privo di 
potere” (machtlos), assurge dunque al ruolo di “vicario costituzionale d’emergenza” 
(verfassungsrechtlicher Notnagel) per salvaguardare il Paese dalle instabili condizioni che 
verrebbero a crearsi in assenza di un Esecutivo capace di esercitare appieno le proprie 
competenze48. Quando ciò accade, è nell’ordine delle cose che l’organo chiamato a garantire l’unità 
e la funzionalità dell’assetto istituzionale utilizzi le proprie prerogative per provare a risolvere 

                                                 
maggioranza parlamentare e proposta presidenziale non è praticabile, che il sistema prevede soluzioni alternative, in cui 
il Capo dello Stato guadagna una discrezionalità di scelta altrimenti sconosciuta, cfr. F. PALERMO, Quanto è 
“presidenziale” la forma di governo tedesca?, in: T. Edoardo Frosini, C. Bassu, P. L. Petrillo, Il presidenzialismo che 
avanza. Come cambiano le forme di governo, Carocci, Roma 2009, 219-227 (220-221).  

47 Sul fenomeno del Governo di Grande Coalizione in Germania in lingua italiana v. tra gli altri L. VOLPE, M. D. 
POLI, Rappresentanza politica e “situazioni di eccezione”: i Governi di “Grande Coalizione”, in: Nomos. Le attualità 
del diritto, 3/2012. 

48 Notfalls entscheidet der erste Mann im Staat, in: Das Parlament 42/43, 16.10.2017, 5.  
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situazioni di stallo, assumendo lui quelle decisioni che altri non possono o non vogliono prendere 
attraverso l’esercizio di quelle che sono state definite funzioni “di riserva”49. In questo ambito, 
perciò, pouvoir neutre non è affatto sinonimo di inazione o indifferenza: il Presidente Federale è e 
resta un “Hüter der Verfassung“50, un tutore dell’ordine costituzionale, chiamato ad agire quando il 
momento politico lo richiede. A dispetto di chi lo inquadra come l’organo costituzionale “più 
povero di termini di dotazione di competenze”51, il Bundespräsident ha dimostrato nel tempo di 
saper utilizzare in maniera estremamente incisiva le proprie prerogative, non di rado costringendo 
giurisprudenza e dottrina ad interrogarsi sull’effettiva natura dei poteri presidenziali. 

Il Capo dello Stato tedesco è stato nel tempo descritto come un organo istituzionale “al di fuori 
dei campi di forza costituzionali concepiti dalla Legge Fondamentale”52, avvalorando la tesi di un 
Bundespräsident costituzionalmente incapace di porre in essere atti propri di indirizzo politico-
istituzionale. Si trattava, tuttavia, appunto di equivoci53, mai pienamente smentiti anche grazie al 
fatto che le condizioni politiche riscontrate in 68 anni di storia della RFT hanno comunque sempre 
espresso Esecutivi solidi, maggioranze parlamentari forti e coese, e Legislature capaci di arrivare in 
larga parte alla scadenza naturale prevista54. Sono cioè mancate fino ad ora le controprove per 

                                                 
49 W. HEUN, The Constitution of Germany: A Contextual Analysis, Hart, Oxford 2011, 139 ss.; in lingua italiana F. 

PALERMO, J. WOELK, Germania, Il Mulino, Bologna 2005, 67-70. 
50 BVerfGE, 2 BvE 4/13 del 10/6/2014, 13.  
51 J. ISENSEE, Braucht die Republik einen Präsidenten?, in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 1994, 1329-

1330. 
52 H. MAURER, Hat der Bundespräsident ein politisches Mitspracherecht?, in: Die öffentliche Verwaltung (DÖV) 

1966, 665-675 (668).  
53 Così Christoph Schönberger, che ravvisa nello status costituzionale del Presidente Federale un’eredità della 

tradizione monarchica tedesca, sebbene non manchi di evidenziare come quello che nel modello britannico è la 
normalità (ovvero l’abitudine da parte degli esponenti partitici di consultare il titolare della Corona in momenti di crisi 
degli equilibri politico-istituzionali), in Germania risulta abitualmente precluso al Presidente Federale, il quale non può 
avvalersi della medesima tradizione, e deve necessariamente basare la sua funzione di “consigliere” (Ratgeber) degli 
attori politici in larga parte sull’autorevolezza della propria personalità individuale, sulla propria esperienza politica e 
sulla rete di rapporti istituzionali che è riuscito autonomamente a creare, al di là di quanto statuito dal dettato 
costituzionale, cfr. C. SCHÖNBERGER, Gibt es im Grundgesetz ein Erbe der Monarchie? Das Amt des 
Bundespräsidenten zwischen Kontinuität und Diskontinuität, in: T. Biskup, M. Kohlrausch (Hrsg.), Das Erbe der 
Monarchie. Nachwirkungen einer deutschen Institution seit 1918, Campus Verlag, Frankfurt a/M 2008, 284-309, e ID., 
Autorität in der Demokratie, in: Idee. Zeitschrift für Ideengeschichte, 4/2015, 41-50. 

54 Dal 1949 al 2017 la Repubblica Federale Tedesca ha contato 19 Legislature, compresa quella seguita al voto per 
il Bundestag del 24 settembre 2017. Delle 18 Legislature concluse, cinque sono terminate anticipatamente rispetto alla 
scadenza naturale, prevista alla fine del quarto anno: la quinta, dal 1966 al 1969 (prima Grande Coalizione CDU-SPD, 
conclusa quando per la prima volta nella storia della RFT si prospettò la possibilità di un’alleanza di governo tra 
socialdemocratici e liberali nella legislatura successiva, che relegò all’opposizione la CDU/CSU), la sesta, dal 1969 al 
1972 (segnata dal tentativo della CDU di sfiduciare il Cancelliere socialdemocratico Willy Brandt, per sostituirlo con il 
proprio candidato Rainer Barzel, poi fallito, ed al quale Brandt rispose ottenendo elezioni anticipate, poi vinte), la nona 
dal 1980 al 1983 (in cui il Cancelliere della SPD Helmut Schmidt fu sostituito dal candidato della CDU Helmut Kohl 
alla guida della Cancelleria grazie all’unico caso di sfiducia costruttiva coronato da successo nella storia della 
Bundesrepublik), l’undicesima dal 1987 al 1990 (terminata anticipatamente a seguito della Riunificazione delle due 
Germanie nel corso del 1990), e la quindicesima dal 2002 al 2005 (in cui l’allora Cancelliere socialdemocratico Gerhard 
Schröder, con una pratica alquanto controversa e contestata da parte della dottrina, ma la cui correttezza fu poi 
confermata dal Tribunale Costituzionale Federale, per arginare la perdita di consensi a danno del proprio partito pose 
intenzionalmente la questione di fiducia sul proprio ruolo allo scopo di ottenere un voto negativo dei propri stessi 
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verificare quale spazio autonomo di manovra sia consentito al Presidente Federale quando lo 
scenario politico in cui è chiamato ad intervenire sia più incerto, indefinito o conflittuale55. Ciò non 
ha impedito a certa dottrina di trarre dall’esame sistematico degli articoli dedicati alle competenze 
del Presidente Federale la conclusione che “all'interno del sistema monistico della Legge 
Fondamentale [sussista] una piccola costituzione dualistica di riserva, capace di funzionare in caso 
di paralisi dei meccanismi della democrazia maggioritaria”56. 

E’ ad ogni modo legittimo definire quali spazi autonomi di manovra possa ricavarsi il 
Bundespräsident nel processo di formazione del Governo: a riguardo la dottrina precisa come i 
citati accordi di coalizione risultino politicamente vincolanti soltanto per i partiti che li stipulano, 
mentre in nessuno modo possono costringere il Presidente Federale rispetto al nome del candidato 
Cancelliere da proporre al Bundestag. Nell’esercizio di tale potere di proposta, infatti, il Presidente 
è pienamente obbligato a condurre sondaggi (Sondierungspflicht) con gli esponenti politici di turno, 
ma nel rispetto della massima riservatezza57. Un Capo dello Stato che esercitasse influenze 
personali, o conducesse trattative in prima persona rispetto all’individuazione del candidato da 
presentare al Bundestag, tradirebbe espressamente la natura del mandato che il dettato 
costituzionale gli conferisce, in quanto violerebbe i precetti di imparzialità e indipendenza richiesti 
dal suo proprio ruolo istituzionale58.  

In termini generali, ad ogni modo, le analisi dottrinarie si dividono tra coloro che in questo 
ambito riconoscono al Capo dello Stato un’assoluta libertà di scelta59, e coloro che invece 
considerano il Presidente vincolato alla volontà di partiti e gruppi parlamentari60. In realtà, è stato 
chiarito come il ruolo del Capo dello Stato non sia definito in modo assoluto, ma dipenda dallo 
specifico contesto politico in cui questi si trova ad esercitare la propria competenza, mentre le forze 
                                                 
Deputati, in modo da permettere a Horst Köhler, Presidente Federale dell’epoca, di procedere allo scioglimento 
anticipato del Bundestag), cfr. J. HARTMANN, Das politische System der BRD im Kontext: Eine Einführung, Springer, 
Wiesbaden, 2.a ed. 2013. 

55 Esaustivo a riguardo W. J. Patzelt, il quale efficacemente riassume sul punto sottolineando come dal punto di 
vista del proprio incarico istituzionale (potestas) il Presidente Federale disponga di scarsa capacità di intervento 
(fuorché in tempi di crisi), mentre sul piano della propria autorevolezza personale (auctoritas) “egli può ottenere 
molto”, cfr. W. J. PATZELT, Warum lieben die Deutschen den Bundespräsidenten und verachten ihr Parlament?, in: R. 
C. van Ooyen, M. H. W. Möllers (Hrsg.), Der Bundespräsident im politischen System, Springer, Wiesbaden 2012, 143-
156 (155).  

56 P. LAUVAUX, Destin du présidentialisme, Presses Universitaires de France – PUF, Paris 2002, 96.  
57 Secondo Schenke, peraltro, solo così il Presidente potrebbe legittimamente adempiere al proprio obbligo 

istituzionale di consultazione delle forze politiche, cfr. W.-R. SCHENKE in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, C.F. 
Müller, Heidelberg, art. 63, Nr. 19. 

58 H. NAWIASKI, Der Einfluß des Bundespräsidenten auf Bildung und Bestand der Bundesregierung, in: Die 
öffentliche Verwaltung (DÖV) 1950, 161-163; H. MAURER, Hat der Bundespräsident ein politisches Mitspracherecht?, 
cit., 665 ss.; H. REIN, Die verfassungsrechtlichen Kompetenzen des Bundespräsidenten bei der Bildung der 
Bundesregierung, in: JuristenZeitung (JZ), 1969, 573-578; H.-P. SCHNEIDER, W. ZEH, in: Id. (Hrsg.), Parlamentsrecht 
und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, de Gruyter, Berlin et al. 1989, 1311. 

59 C. BARTELT, Regierungsbildung nach dem Grundgesetz, Dissertation, 1960, 47 ss.; H. SCHNEIDER, Die 
Regierungsbildung nach dem Bonner Grundgesetz, NJW 1951, 1330 ss.; SCHMIDT, BLEIBTREU, KLEIN, Kommentar zum 
GG, 5.a ed. 1980, art. 63 Nr. 1, parla espressamente di un candidato scelto dal Presidente. 

60 H. C.F. LIESEGANG, in: v. Münch, Kunig, Grundgesetz Kommentar, Beck, München 6.a ed. 2012, Art. 63, nr. 3; 
W.-R. SCHENKE, cit., Art. 63, nr. 44.  
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partitiche non possono imporre al Presidente personalità politiche scelte da loro, appunto perché la 
Legge Fondamentale riconosce al Capo dello Stato il potere di proposta del candidato Cancelliere61. 
L’unico vincolo che si può porre a carico del Bundespräsident è quello che viene a crearsi nel caso 
in cui la situazione politica è tale da esprimere una maggioranza politica solida a favore di un 
potenziale candidato: in un tale frangente, il Presidente è tenuto a sottoporre il soggetto in questione 
al voto del Bundestag, in adempimento dell’unico reale obbligo a suo carico in questa fase, ovvero 
quello di individuare un candidato che abbia le più alte probabilità di raccogliere il consenso della 
maggioranza assoluta dei Deputati62. Laddove il Presidente Federale sottoponesse al Bundestag un 
candidato diverso da quello sul quale converge il favore della maggioranza delle forze politiche, e il 
proprio candidato non riuscisse nell’impresa di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento, ad 
uscire sconfitto dalla vicenda sarebbe lo stesso Capo dello Stato, che ne aveva unilateralmente 
patrocinato la candidatura. Questo finirebbe per riflettersi sulla tenuta della sua stessa 
autorevolezza, e potrebbe condurre persino ad un scontro istituzionale con il Governo, una volta che 
se ne costituisse uno, o con le forze di maggioranza al Bundestag: un conflitto che, nel caso 
peggiore, potrebbe persino costringere il Bundespräsident a dimettersi anticipatamente dal proprio 
incarico63. 

L’intervento con cui il Presidente Federale Steinmeier aveva indotto la SPD a rivedere l’iniziale 
indisponibilità a partecipare ad un’alleanza di Governo con i partiti dell’Unione ha suscitato la forte 
critica da parte del costituzionalista Thorsten Kingreen, secondo il quale il Capo dello Stato avrebbe 
impropriamente esercitato pressioni sugli attori politici della RFT, con l’intento di ottenere 
l’auspicata elezione a maggioranza assoluta del candidato Cancelliere che lo stesso Capo dello Stato 
dovrà prima o poi proporre al Bundestag. Ciò avrebbe determinato un indebito esautoramento 
dell’assemblea parlamentare, che invece secondo Kingreen avrebbe dovuto scegliere liberamente 
tra le varie opzioni sul tappeto. In questo, Kingreen ravvisa un esautoramento dell’organo 
parlamentare, che invece dovrebbe conservare la propria centralità rispetto al paventato ruolo di 
demiurgico “Manager della crisi” del Bundespräsident64. 

Kingreen mira a recuperare la centralità della rappresentanza parlamentare, nel momento in cui 
gli abituali automatismi procedurali della forma di governo della RFT non sono praticabili: il suo 
richiamo all’ordine è in primo luogo una manifestazione di fiducia verso il Bundestag, organo 
centrale per una democrazia effettivamente rappresentativa. D’altro canto, la sua critica 
all’attivismo del Capo dello Stato in un contesto politico inedito per il Paese disconosce l’intento 

                                                 
61 Art. 63 I LF: “Il Cancelliere federale viene eletto, senza dibattito, dal Bundestag su proposta del Presidente 

federale”. 
62 Si è fatto notare come un candidato del genere potrebbe anche non essere necessariamente il leader del gruppo 

parlamentare più numeroso, e come di conseguenza questo dato numerico potrebbe anche non risultare rilevante, né 
tanto meno vincolante, ai fini della scelta presidenziale, cfr. H.-P. SCHNEIDER, W. ZEH, cit., 1312. 

63 W. KALTEFLEITER, Die Funktionen des Staatsoberhauptes in der parlamentarischen Demokratie, Springer, 
Wiesbaden 1970, 215. 

64 T. KINGREEN, Es lebe die Republik!, VerfassungsBlog, 28.11.2017. 
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del Bundespräsident non tanto di “guidare” la crisi, ma di consentire per quanto possibile la 
formazione di un Esecutivo fondato su una larga maggioranza parlamentare. 

Le opzioni alternative, per quanto legittime, prospettano scenari senza dubbio meno rassicuranti 
nel medio periodo: un governo di minoranza dovrebbe infatti negoziare di volta in volta il consenso 
sui provvedimenti più controversi, concedendo alle forze politiche disponibili a sostenerne le 
misure compromessi quasi sempre al ribasso, con evidente vantaggio per i partner occasionali 
dell’Esecutivo, liberi di decidere quando e in quale misura supportarne le misure assumendosene gli 
onori, e quando invece restare all’opposizione, scaricando sul Cancelliere ed il suo Gabinetto la 
responsabilità della sconfitta. 

Uno scioglimento anticipato del Bundestag ed un conseguente ritorno al voto, invece, 
aprirebbero prospettive ancora più indecifrabili: considerati i tempi tecnici necessari, ciò 
riavvierebbe la campagna elettorale, imporrebbe alle forze politiche un riposizionamento sui diversi 
temi all’ordine del giorno con inevitabile dispendio di risorse umane e finanziarie, e causerebbe un 
sostanziale stallo istituzionale quanto meno fino all’estate del 2018 - con un Governo autorizzato 
per questo intervallo temporale ad emanare i soli provvedimenti necessari al disbrigo degli affari 
correnti, senza poter assumere misure di lungo periodo, riforme programmatiche o iniziative 
rilevanti sul piano internazionale65. 

Di fronte a tali prospettive, la condotta del Presidente Federale appare coerente con i compiti 
istituzionali che l’ordinamento costituzionale gli riserva. Lungi dal costituire un indebito tentativo 
di esautoramento dell’assemblea parlamentare, i tentativi di Steinmeier di riavviare il dialogo tra gli 
attori politici dimostrano in verità uno sforzo teso a realizzare un interesse generale per il Paese, che 
è quello di avere un Esecutivo capace di attuare un indirizzo di governo chiaro e stabile66. Il Capo 

                                                 
65 Nel formale rispetto del principio di continuità, un Governo che rimanga in carica anche dopo la convocazione 

del nuovo Bundestag è ufficialmente in possesso di tutte le competenze necessarie per svolgere appieno le proprie 
funzioni: in questo senso, anche in questa fase l’Esecutivo può tra l’altro presentare progetti di legge o misure di 
bilancio, emanare atti di natura amministrativa o dare attuazione alla competenza di indirizzo politico 
(Richtlinienkompetenz) del Cancelliere ex art. 65 LF. Più problematica è la possibilità per il Governo di procedere a 
nomine a capo di cariche pubbliche, o ad assumere iniziative in ambito di politica estera. Da notare come il rispetto del 
Kontinuitäsprinzip imponga la conservazione della stessa composizione partitica del Gabinetto, anche qualora una delle 
forze politiche presenti nella maggioranza di Governo nella precedente Legislatura scelga di passare all’opposizione 
dopo il voto per il nuovo Bundestag. Così, all’indomani del voto parlamentare del settembre 2017, alla decisione del 
Ministro del Lavoro Andrea Nahles (SPD) di abbandonare il dicastero per assumere la guida del gruppo parlamentare 
socialdemocratico e guidare l’opposizione al futuro Governo, è seguita la sua sostituzione con la collega di partito 
Katarina Barley, già titolare del Ministero per la Famiglia, cfr. A. WEINLEIN, Im Stein gemeißelt, in: Das Parlament, 42-
43, 16.10.2017, 5. 

66 Vi è chi ritiene che il principale compito del Presidente Federale nel suo impegno ad esercitare le proprie 
competenze istituzionali primariamente consista nell’evitare la scissione tra “volontà dello Stato e volontà popolare”, 
cfr. A. JANSSEN, Die verfassungsrechtliche Bedeutung des Volkswillens für die Legitimation der Staatsgewalt. Ein 
Beitrag zur Auslegung des Artikels 20 Abs. 2 GG, in: Id., Die gefährdete Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland: 
Beiträge zur Bewahrung ihrer verfassungsrechtlichen Organisationsstruktur, V & R Unipress, Göttingen 2014, 533-560 
(552). Per quanto non esente da rischi di giustificazioni affrettate in favore di un’evoluzione plebiscitaria del ruolo 
presidenziale, se propriamente inquadrata all’interno della forma di governo della RFT, l’affermazione può fornire un 
utile chiarimento sull’intervento a cui dovrebbe essere chiamato il Capo dello Stato in frangenti come quelli in esame in 
questa sede. Cruciale, a riguardo, è la consapevolezza di conservare la centralità della funzione di integrazione del 
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dello Stato non esercita dunque improprie ingerenze nell’agone politico, ma dà invece piena 
attuazione al proprio mandato di garante dell’integrazione politica ed istituzionale 
dell’ordinamento, intervenendo nei (per ora) rari frangenti in cui gli altri poteri costituzionali 
risultino seriamente “inceppati” (verhakt), allo scopo di riportare l’attenzione sull’unitarietà 
dell’ordinamento statuale e fungendo da istanza di garanzia (Versicherung) utilizzabile in caso di 
necessità67. 

 
 
6. Conclusioni: La riconfermata centralità della Parteiendemokratie nella crisi della 

politica 

L’altro segnale che riconduce la crisi politica della Germania nell’alveo delle normali dinamiche 
istituzionali viene dagli eventi seguiti all’“attivismo” del Capo dello Stato nei mesi successivi alle 
elezioni. Una volta esperite le cd. “consultazioni presidenziali”, intese come visto a favorire la 
ripresa del dialogo tra i principali esponenti politici nazionali, le forze partitiche sono infatti tornate 
assolute protagoniste della scena istituzionale: CDU, CSU ed SPD hanno così riconquistato il pieno 
controllo dell’iniziativa politica, dapprima attraverso il coinvolgimento diretto dei rispettivi gruppi 
dirigenti, e successivamente per mezzo degli strumenti propri della cd. Parteiendemokratie68, un 
modello in cui le fondamentali scelte istituzionali passano per un’effettiva legittimazione popolare, 
di cui i partiti si fanno prevalentemente portavoce nei luoghi di espressione della rappresentanza. 

Non è un caso che la decisione iniziale di Martin Schulz di autoescludersi dalle trattative per la 
formazione di un futuro Governo fosse stata motivata con il calo di consensi subito dal partito 
socialdemocratico nel voto per il Bundestag: al di là delle convinzioni personali del candidato 
cancelliere, era evidente che l’alleanza con i partiti dell’Unione non avesse giovato alle sorti 
elettorali della SPD. In qualche misura, dunque, la scelta trovava una sua legittimazione 

                                                 
Bundespräsident come obbiettivo primario del proprio mandato: un’integrazione esercitata nella dovuta equidistanza 
dai conflitti propri della quotidianità politica, che aiuti il Capo dello Stato a conquistare quel pubblico rispetto 
necessario a facilitare l’approvazione delle sue decisioni nelle fasi di crisi istituzionale, cfr. W. RUDZIO, Das politische 
System der Bundesrepublik Deutschland, Springer, Wiesbaden 9.a ed. 2015, 316. 

67 T. STEIN, Der Bundespräsident als „pouvoir neutre”?, cit., 256. 
68 E’ impossibile riproporre in questa sede l’entità del dibattito dottrinale sulla natura, il significato e le evoluzioni 

della Parteiendemokratie nella tradizione giuspubblicistica tedesca seguita alla fondazione della RFT. Tra i contributi 
“classici” sull’argomento v. K. HESSE, Die verfassungsrechtliche Stellung der Parteien im modernen Staat, in: 
Veröffentlichungen der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer 17/1959, 11-52; K.-H. SEIFERT, Die politischen 
Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland, Heymanns Verlag, Köln u. a. 1975; H. HOFMANN, 
Parlamentarische Repräsentation in der parteienstaatlichen Demokratie, in: Id., Recht - Politik - Verfassung, Alfred 
Metzger Verlag, Frankfurt 1986, S. 249-260. Per una ricognizione succinta ma esaustiva del tema in chiave diacronica 
v. H. KLEINERT, Abstieg der Parteiendemokratie, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 35-36/2007, 11-18. Per 
una trattazione approfondita del tema dal punto di vista politologico v. per tutti O. GABRIEL, O. NIEDERMAYER, R. 
STÖSS (Hrsg.), Parteiendemokratie in Deutschland, Springer, Wiesbaden II. ed. 2002, e F. DECKER, 
Parteiendemokratie im Wandel. Beiträge zur Theorie und Empirie, Nomos, Baden-Baden 2016, mentre per un’analisi 
dell’argomento in una prospettiva prettamente giuridica v. da ultima H. MERTEN, Rechtliche Grundlagen der 
Parteiendemokratie, in: F. Decker, V. Neu (Hrsg.), Handbuch der deutschen Parteien, Springer, Wiesbaden III. ed. 
2018, 57-96.  
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democratica nell’espressione della volontà popolare registrata nelle urne, e Schulz aveva avuto in 
fondo buon gioco nel rivendicare una certa complementarietà tra l’orientamento degli elettori e la 
posizione della leadership socialdemocratica rispetto alle future possibili alleanze in Parlamento. 
D’altro canto, a pochi giorni dal voto l’ipotesi di una coalizione tra Unione, Verdi e Liberali era 
sembrata talmente probabile da confermare la fondatezza della scelta della SPD di votarsi fin 
dall’inizio all’opposizione al futuro Esecutivo, senza che ciò compromettesse la stabilità 
istituzionale del Paese. 

E’ stato solo dopo il fallimento dell’ipotesi “Giamaica” che il quadro politico è tornato a farsi 
precario, richiedendo al Presidente Federale di assumere la guida della complessa fase 
interlocutoria, ed inducendo tutti gli attori politici a riconsiderare le proprie posizioni. Va tuttavia 
notato come, contestualmente all’annuncio di un’apertura quanto meno a colloqui esplorativi con i 
rappresentanti di CDU e CSU, Martin Schulz abbia manifestato la ferma intenzione della dirigenza 
del partito di rimettere la decisione finale su una possibile alleanza con l’Unione nelle mani degli 
iscritti69. Non solo: anche la stessa decisione di instaurare un vero e proprio confronto per la stesura 
di un accordo di coalizione è stata rimessa alla volontà dell’assemblea nazionale dei delegati 
socialdemocratici, che si sono espressi dapprima nelle varie rappresentanze regionali, e poi, 
ufficialmente, nell’incontro generale del 21 gennaio. 

A ciascuna tappa del complesso confronto avviato dopo il fallimento della Jamaika Koalition, 
dunque, la SPD ha fatto seguire un momento di consultazione interna, che fosse dei delegati o degli 
iscritti del partito, nella convinzione che in una reale “Democrazia di Partiti” il fattore democratico 
non possa ridursi al solo risultato delle elezioni, ma debba trovare un proprio inveramento anche 
nelle varie fasi in cui i partiti compiono scelte decisive sia per le proprie sorti politiche che per le 
future dinamiche istituzionali. Nell’accezione accolta nel modello tedesco, una reale legittimazione 
democratica del processo decisionale non può riguardare soltanto il circuito della rappresentanza 
parlamentare, ma deve coinvolgere anche il modus operandi interno adottato dai partiti politici, che 
così facendo si pongono come volani imprescindibili di una compiuta democrazia rappresentativa70. 
A questo precetto, evidentemente, non ha inteso sottrarsi il partito di Martin Schulz, il quale ha dato 
ai propri iscritti l’ultima parola sulle proposte di alleanza con i partiti dell’Unione. D’altro canto, lo 
stesso Schulz era stato dapprima proposto simultaneamente come candidato Cancelliere e 
Presidente della SPD dalla dirigenza del partito lo scorso 29 gennaio 2017, e quindi ufficialmente 
confermato nei due incarichi dal 100% dei voti validi (pari a 605 preferenze) dell’assemblea dei 

                                                 
69 Schulz verspricht Urabstimmung über Regierungsbeteiligung, in: derstandard.de, 24.12.2017. 
70 Il richiamo è evidentemente all’opera di Gerhard Leibholz e alla sua Parteienstaatslehre, cfr. G. LEIBHOLZ, 

Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert, 3. ed. de Gruyter, Berlin 1966; Id., 
Parteienstaat und Repräsentative Demokratie, in: Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.) 1951, 1-8. Per una ricognizione 
sintetica della dottrina leibholziana dello Stato di Partiti v. E. TOWFIGH, Demokratische Repräsentation im 
Parteienstaat, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn 2011. In lingua italiana v. F. LANCHESTER, 
Crisi della rappresentanza e sistemi elettorali. Intervista a Gerhard Leibholz, in: Quaderni costituzionali, 3/1981, 473-
488, e M. ALESSIO, Democrazia e rappresentanza. Gerhard Leibholz nel periodo di Weimar, La Scuola di Pitagora, 
Napoli 2013. 
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delegati il 19 marzo successivo71. In un contesto partitico del genere, diventa naturale che il leader 
individuato per volontà degli iscritti – sia pure espressa attraverso i rispettivi delegati – ricerchi 
nella stessa fonte di legittimazione del proprio ruolo la convalida delle scelte che lui, in nome e per 
conto del partito che presiede e rappresenta, è chiamato a fare. Il caso in esame dimostra quindi 
ancora una volta come nel sistema tedesco alla tradizionale rappresentanza politica si affianchi una 
parallela, complementare ed imprescindibile reale rappresentanza (intra)partitica, corollario della 
democraticità interna dei movimenti politici richiesta sia dall’art. 21 LF che dalla Legge sui Partiti 
del 196772. 

Lo stallo in cui è incorsa la Germania dopo il voto parlamentare del settembre 2017, dunque, 
sembra gradualmente rientrare nell’alveo delle dinamiche tradizionali senza produrre rotture del 
dettato costituzionale, ma anzi recuperando da un lato prerogative istituzionali comunque previste 
dalla disciplina della Legge Fondamentale, e riportando dall’altro al centro del confronto politico la 
consultazione degli iscritti ai partiti, ribadendo l’imprescindibilità del principio democratico nel 
processo decisionale interno alle formazioni politiche. 

La circostanza che il Bundespräsident si trovi solo alle soglie del 2018 ad esplorare territori 
sconosciuti alle cronache politiche tedesche, ma ben noti a gran parte delle democrazie parlamentari 
consolidate, dimostra solamente che gli equilibri partitici ed istituzionali della RFT stanno 
attraversando una fase di mutamento. Nel momento in cui il presente contributo viene redatto non è 
possibile stabilire se si tratti di mutamenti strutturali, o solo di alterazioni contingenti suscettibili di 
riallineamenti sulla base dei rapporti di forza preesistenti. Quel che è certo è che la forma di 
governo tedesca è in evoluzione, ed una verifica dell’effettiva portata delle competenze 
costituzionali dei diversi attori istituzionali e della tenuta del ruolo dei soggetti politici anche in 
circostanze complesse potrà comunque tornare utile nel prossimo futuro, e non solo in Germania. 

 

                                                 
71 Martin Schulz zum neuen SPD-Chef gewählt, in: n-tv.de, 19.3.2017. 
72 Quanto tale principio rimanga cruciale nel modello politico-partitico della RFT è dimostrato dal recente caso 

registrato all’interno della AfD, la cui direzione federale ha disposto la destituzione coatta della direzione del partito 
della Bassa Sassonia, per presunte gravi violazioni contro i principi e l’ordinamento del movimento, utilizzando 
sanzioni che tuttavia, secondo l’art. 7 della Legge sui Partiti, non potrebbero essere comminate nelle modalità seguite 
dalla direzione federale del partito nell’occasione, riproponendo ancora una volta il tema della corrispondenza tra 
democrazia esterna ed interna dei partiti. Sui profili costituzionalistici della vicenda v. S. SCHÖNBERGER, 
Innerparteiliche Demokratie und autoritäre Führungsstruktur: zur Absetzung des AfD-Landesvorstands in 
Niedersachsen, in: Verfassungsblog.de, 2.2.2018. 
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ABSTRACT: The essay emphasizes the close connection between multiculturalism and 

constitutionalism (pointing out that they “aut simul stabunt aut simul cadent”). Actually, the 
“multiculturalism” is an essential element of constitutionalism, as expression of the “pluralism” that 
is at the basis for the constitutional democracy. For this reason, the recent challenges to the 
constitutional democracy (the so called “constitutional retrogression”) are frequently translated into 
an attack to the multiculturalism. The essay focuses on the causes of this phenomenon, highlighting 
the role played by the digital revolution, which tends to produce fragmentation and polarization. In 
the end, some possible strategies of reaction are drawn up, in order to try to guarantee the human 
dignity and the peace, even in the new context. In this attempt, the law has a role to play, not only 
as a repressive tool, but mostly as a promotional one, aimed at producing a cosmopolitan education 
and proximity policies directed at enhancing the empathy and the culture of dialogue. 

 
 

La lampada del corpo è l’occhio; 
perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; 

ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. 
Mt 6,22-23 

 

 

1. Premessa 

 

Il “multiculturalismo” si è affermato ormai da anni come un “classico” del diritto costituzionale 
del nostro tempo. Proprio per questo anch’esso, come altri concetti e categorie del 
costituzionalismo, richiede un ripensamento, in un momento storico di trasformazioni epocali che ci 
chiamano a un grande sforzo di creatività, se vogliamo che gli acquis dei quali, pur tra 

                                                 
* Il presente contributo, referato dalla Direzione della Collana, costituisce la versione rielaborata della Relazione 

conclusiva del Convegno “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 
ottobre 2017, ed è in corso di pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico. Si 
ringraziano le due curatrici per aver permesso la pubblicazione anticipata dello studio. 
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innumerevoli difficoltà e non pochi fallimenti (un nome per tutti: Srebrenica), noi europei siamo i 
fortunati eredi, accompagnino anche le generazioni future1. 

In altre parole, se non sapremo creare nuovi “strumenti, percorsi, strategie”, questi acquis, ed in 
primis la dignità della persona umana e la pace, saranno inevitabilmente messi in discussione, anche 
nello spazio giuridico europeo, così come lo sono purtroppo in altre aree del mondo. 

Non ripercorrerò qui, nemmeno per tratti, le belle relazioni e gli appassionanti dibattiti del 
convegno fiorentino su “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società 
multiculturali”, né d’altra parte ciò sarebbe possibile, considerando l’intenso contributo di stimoli e 
riflessioni. 

Vorrei invece cercare di tracciare qualche considerazione, che da essi prende spunto, affrontando 
tre aspetti: 

(a) il “multiculturalismo” come elemento intrinseco del costituzionalismo, in quanto 
declinazione del “pluralismo” che è alla base dello stato costituzionale (denominato anche, non a 
caso, “stato di democrazia pluralista”); 

(b) le grandi trasformazioni in atto - non solo e non tanto la globalizzazione o i movimenti 
migratori, ma soprattutto la rivoluzione tecnologica e in specie la c.d. “quarta rivoluzione 
industriale”, in particolare quella digitale - e l’impatto di essa sullo stato costituzionale, che si 
traduce in una sua sempre più diffusa messa in discussione, ovvero in quella che va sotto il nome di 
“constitutional retrogression”;   

(c) il ruolo che il diritto può avere per garantire, o almeno per provare a garantire, anche nel 
nuovo contesto, la protezione della dignità della persona e della pace, nella convinzione che 
“multiculturalismo” e costituzionalismo aut simul stabunt aut simul cadent. 

 
 

2. Il multiculturalismo come declinazione del pluralismo 

 

È emersa molto chiaramente da tanti contributi2 l’ambiguità dell’espressione 
“multiculturalismo”, che spesso viene utilizzata nel dibattito pubblico e dagli studiosi per designare 
un certo tipo di politiche, orientate al riconoscimento di diritti collettivi, cioè diritti di gruppi 

                                                 
1 Su questi acquis, in primis la pace, e sulla necessità di difenderli, si veda il “Messaggio di fine anno del Presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella”, 31 dicembre 2017, secondo il quale “corriamo il rischio di dimenticare che, a 
differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e 
dell'Europa. Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo”. E, ancora, “non dobbiamo smarrire la consapevolezza di 
quel che abbiamo conquistato: la pace, la libertà, la democrazia, i diritti. Non sono condizioni scontate, né acquisite una 
volta per tutte. Vanno difese, con grande attenzione, non dimenticando mai i sacrifici che sono stati necessari per 
conseguirle”. 

2  Ne cito qui due per tutti: E. CECCHERINI, Cittadinanza, immigrazione e integrazione: l’approccio multiculturale 
canadese in bilico; C. MARTINELLI, Il Regno Unito, entrambe relazioni presentate nel corso del Convegno “Strumenti, 

percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di 
pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit. 
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individuati su base di “culture”, all’insegna dell’approccio comunitarista alle società umane. Allo 
stesso tempo, si nota una certa convergenza verso l’utilizzo dell’espressione “società 
multiculturali”, come un dato di “fatto”, ovvero per designare società in cui esistono gruppi di 
soggetti dotati di caratteristiche in qualche modo riconducibili a “culture” che, pur nell’ambiguità e 
nella variabilità di tale nozione, sembrano principalmente riferibili ad elementi di carattere etnico, 
religioso, linguistico (è in questa seconda accezione che anch’io utilizzerò, e già sto utilizzando, il 
termine)3.  

Società siffatte, un tempo caratteristiche dei paesi del “nuovo mondo”, o di stati federali a base 
plurinazionale, esistono oggi, o sono in via di rapida formazione, in conseguenza della circolazione 
delle persone e dei movimenti migratori, anche nel “vecchio mondo”, in Europa, ove prevalgono gli 
stati costruiti sulla base del paradigma ottocentesco dello stato nazionale su base etnica, ove 
vengono a formarsi “nuove minoranze”. 

Mi pare che non possiamo ignorare che, parlando di “società multiculturali”, ci stiamo riferendo 
ad un elemento intrinseco, costitutivo, dello stato costituzionale di diritto, ovvero al carattere 
pluralistico del suo elemento personale, della plurisoggettività4. Non solo come un “fatto storico”, 
ma come un elemento che assume rilievo giuridico. Anzi, se ci pensiamo bene, il riconoscimento 
del pluralismo, la rinuncia a qualsiasi semplificazione artificiale della pluralità e della diversità 
rappresentano la vera precondizione, l’humus, il fondamento dello stato costituzionale del secondo 
dopoguerra5, di quello che da alcuni autori viene designato come “postwar paradigm”6.  

Si tratta di un profilo del pluralismo qualitativamente differente dagli altri? Mi sento di dire che, 
se ci soffermiamo sul carattere “multiculturale” della società e depuriamo la tematica dalle politiche 
che hanno teso a dare una risposta ben precisa a tale carattere in nome di una ideologia, potremmo 
considerare la “società multiculturale” nient’altro che come un sinonimo (o una declinazione) della 
“società pluralista” che è all’origine dello stato costituzionale del secondo dopoguerra. Lo stato 
costituzionale nasce dalla spinta del pluralismo sociale (come stato “pluriclasse” direbbe Massimo 
Severo Giannini in contrapposizione allo stato monoclasse ottocentesco), per rispondere al clivage 
tra proprietari e lavoratori, “have” and “have not” (volendo semplificare, è il tentativo di Weimar), 

                                                 
3 Per qualche recente considerazione sulle questioni definitorie del fenomeno in oggetto, v. E. CECCHERINI, 

Multiculturalismo (dir. comp.), in Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento, Tomo II, Torino, 2008, 5 ss.; 
V. ANGIOLINI, Diritto costituzionale e società multiculturali, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 
n. 4/2015, http://www.rivistaaic.it/; G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale e società multiculturale, ivi, n. 1/2017. 

4  E. GROSSO, Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali: il caso francese, 
relazione al Convegno “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 
ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit. 

5 Faccio riferimento a questa nozione come elaborata dalla dottrina italiana e tedesca: v. soprattutto P. HÄBERLE, Lo 

Stato costituzionale, Roma, 2005; Id., voce Stato costituzionale, I) Principi generali, in Enciclopedia giuridica, Roma, 
2000. V. anche G. ZAGREBELSKY, Fragilità e forza dello Stato costituzionale, cit.; E. CHELI, Lo Stato costituzionale. 

Radici e prospettive, Napoli, 2006. 
6 L. WEINRIB, The Postwar Paradigm and American Exceptionalism, in S. CHOUDRHY (ed.) The Migration of 

Constitutional Ideas: Rights, Constitutionalism and the Limits of Convergence, Cambridge, 2006, 89. 
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ma ben presto diventa da pluriclasse pluralista, riconoscendo, accanto a quello di classe, altre forme 
di pluralismo, come mostra la stessa costituzione italiana, che di questa forma di stato rappresenta 
una delle prime concretizzazioni, negli artt. 2, 3, 6, 8, 39, 497.  

Se mai, la società multiculturale può essere considerata come una società nella quale il 
pluralismo è (o diventa) “quantitativamente” più rilevante, specie negli stati a matrice nazionale 
etnica, nel senso che accanto ad alcuni elementi di pluralismo autoctono, si immettono anche 
elementi di pluralismo esogeni, che spesso non sono stati parte del patto costituente che è 
all’origine dello stato costituzionale, e che, anche per questo, rendono il quadro, di per sé già 
complesso, della società pluralista contemporanea, ancora più ricco e complicato, in virtù degli 
innumerevoli clivages che si intersecano8.  

Ma sempre nell’ambito della società pluralista siamo, e il problema da risolvere resta sempre lo 
stesso: il mantenimento dell’unità, e con essa della convivenza pacifica, in un contesto del quale 
non si vuol negare il carattere plurale e in cui il principio di uguaglianza nei diritti si accompagna 
con il diritto ad essere diversi, nella molteplicità delle sue espressioni9.  

È proprio questa la sfida alla quale, nel secondo dopoguerra, cerca di rispondere lo stato 
costituzionale che, innestando sul tronco dello stato liberale di diritto di matrice europea 
continentale alcuni elementi del costituzionalismo anglosassone, separa la sfera della costituzione 
da quella della legge, ovvero la sfera dei diritti della persona umana e dei principi e valori condivisi, 
da quella in cui operano le maggioranze politiche espressione della democrazia elettorale. È la sfida 
alla quale, nella stessa prospettiva, cercano di rispondere i trattati internazionali sui diritti umani, 
che dello stato costituzionale rappresentano la proiezione10.  

                                                 
7 Mi sento al riguardo di rinviare a una trattazione per sua natura “basica”: T. GROPPI, A. SIMONCINI, Introduzione al 

diritto pubblico e alle sue fonti, Torino, 2017, 4ed., 36. 
8  Di ciò è emblematica la recente tendenza canadese messa in rilievo da E. CECCHERINI, Cittadinanza, 

immigrazione e integrazione: l’approccio multiculturale canadese in bilico, cit., secondo cui “si registra un’evoluzione 
per la quale il termine multiculturalismo si applica non sono a singoli che si distinguono per il loro background 
culturale dalla maggioranza della popolazione ma ha finito per ricomprendere anche tutti coloro che sono riconducibili 
a minoranze sociali”. 

9 “È complementare”, come è stato detto: T. MAZZARESE, I migranti e il diritto ad essere diversi nelle società 

multiculturali delle democrazie costituzionali, relazione al Convegno “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione 
nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina 
Feroni e di Veronica Federico, cit. 

10Il legame tra lo stato costituzionale del secondo dopoguerra e la rifondazione del diritto internazionale che avviene 
negli stessi anni emerge in modo assai suggestivo nel volume di M.A. GLENDON, A World Made New. Eleanor 

Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, New York, 2001 (ed. it a cura di S. SILEONI, Verso un 

mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la dichiarazione universale dei diritti umani, Macerata, 2001) e, sotto un diverso 
punto di vista, in quello di P. SANDS, East West Street. On the Origin of Genocide and Crimes against Humanity, 2016 
(trad it. La strada verso est, Parma, 2017). Al riguardo, T. GROPPI, Il diritto è per l’uomo”: quello che i nostri padri e i 
nostri nonni hanno da dirci (considerazioni su un recente libro di Philippe Sands), in Forum costituzionale n. 11/2017, 
2 novembre 2017, www.forumcostituzionale.it.  
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Come ben sappiamo (e viviamo), la produzione di unità, intesa come coesione sociale e pacifica 
convivenza, in tale forma di stato, è affidata sì a politiche volte ad implementare i diritti 
costituzionali, e specialmente quelli economico-sociali, ma in ultima istanza i conflitti sono 
proceduralizzati, nel senso che la loro soluzione è rimessa nelle mani dei giudici, e in particolare di 
quelli costituzionali (sempre più in dialogo, dovremmo aggiungere, con le corti sovranazionali). 
Essi sono i guardiani della frontiera che distingue il piano della costituzione (che è “di tutti”) da 
quello della legge (dove appunto, si decide “a colpi di maggioranza”). Con le conseguenze che ben 
conosciamo in termini di passaggio da decisioni “erga omnes” a decisioni “inter partes”, con una 
garanzia dei diritti sempre più assicurata in via giurisdizionale attraverso difficili bilanciamenti e 
legata ai casi concreti, insomma la tendenza verso un “diritto mite”, nella consapevolezza che 
quella “mite” è l’unica forma di unità possibile nello stato pluralista11. 

 
 

3. La “constitutional retrogression” e alcune delle sue cause 

 

Questa forma di stato, la democrazia costituzionale, costruita come risposta alle tragedie della 
prima metà del XX secolo - e della quale il “multiculturalismo” (nel senso del riconoscimento di 
una società multiculturale) rappresenta un aspetto costitutivo - ha avuto un certo successo, almeno 
in alcune parti del mondo, per diversi decenni, nell’assicurare la pace e il rispetto della dignità della 
persona umana. Per qualche momento, dopo il 1989, è sembrato che essa potesse costituire una 
risposta quasi “universale” al problema della convivenza nelle società umane e su tale base c’è stato 
chi ha osato dire che si era giunti alla “fine della storia” (oggi è evidente l’avventatezza di tale 
considerazione)12.  

Più modestamente, la dottrina costituzionalistica ha messo in evidenza la tendenza a un 
avanzamento della democrazia e delle libertà nel mondo nel secondo dopoguerra, particolarmente 
intensa nei decenni successivi al 1989, accompagnata dalla crescente presenza di elementi di 
convergenza e standardizzazione nelle costituzioni13, che ha indotto a parlare di “costituzionalismo 
globale”14: un fenomeno che tende a trasformare le costituzioni da espressione di identità nazionale 

                                                 
11 Per tutti, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992 e Id., Principi e voti, La Corte costituzionale e la 

politica, Torino, 2005. 
12 È la famosa affermazione di F. Fukuyama sul definitivo successo della democrazia liberale, poi rivista dal 

medesimo autore. 
13 V. ad esempio B. ACKERMAN, The Rise of World Constitutionalism, in 83 Virginia Law Review,1997, 771 ss.; P. 

ALSTON, Introduction, in Id. (ed.), Promoting Human Rights Through Bill of Rights, Oxford, 1999, 1; E. CECCHERINI, 
La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni, Milano, 2002, 1 ss.  

14 L’espressione “costituzionalismo globale” è utilizzata con vari significati, ma in questo senso v. M. TUSHNET, The 

Inevitable Globalization of Constitutional Law, in 49 Virginia Journal of International Law, 2009, 987; D.S. LAW, M. 
VERSTEEG, The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism, in 99 California Law Review, 2011, 1162 ss. Si 
rinvia a T. GROPPI, La Costituzione tunisina del 2014 nel quadro del ‘costituzionalismo globale’, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 1/2015, 199 ss. 
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in segni dell’appartenenza a una comunità globale, attraverso l’opzione in favore della democrazia 
costituzionale15.  

Molteplici sono le spiegazioni di questa tendenza, che si inserisce nel più ampio contesto della 
circolazione delle idee e dei modelli costituzionali nell’epoca della globalizzazione: un’epoca nella 
quale la grande diffusione degli strumenti informatici e la mobilità delle persone rendono difficile 
ignorare quello che accade in altri paesi, determinando una sorta di “inevitabilità” del diritto 
comparato16. Senza contare l’influenza del diritto internazionale come fattore di omogeneizzazione 
e cross-fertilization17. 

Fin dall’inizio sono stati rilevati significativi elementi di resistenza18, o comunque di divergenza, 
alcuni dei quali riconducibili al fatto che la costituzione è, di per sé, luogo di espressione 
dell’identità di un paese, se necessario anche attraverso la riaffermazione di aspetti propriamente 
distintivi e autoctoni19.  

Soltanto più di recente, e specialmente in seguito alla crisi economica del 2007-2008 e della 
grande recessione che ne è seguita, è andata emergendo la consapevolezza che non si è di fronte a 
resistenze isolate, riconducibili a specifiche aree geografiche e culturali, ma che la democrazia 
costituzionale è sottoposta in questa epoca a sfide sistemiche, che paiono metterne in discussione la 
capacità di “tenuta”.  

Nella seconda decade del XXI secolo si è fatta strada l’elaborazione dottrinale di quella che 
viene definita “la grande regressione” e che consiste principalmente in un attacco alla legacy del 
secondo dopoguerra, ovvero ai “core values” della democrazia costituzionale20. Un fenomeno che 
non riguarda soltanto le “democrazie incerte”, ma è evidente anche nelle democrazie “mature”, ove 
la nascita e, spesso, il successo elettorale dei movimenti populisti (e, potremmo dire altresì, la crisi 
di partiti e movimenti improntati all’universalismo) va esattamente in questa direzione.  

                                                 
15 Volendo, sarebbe possibile ricorrere ad altre espressioni per definire questo fenomeno: V. PERJU, Constitutional 

Transplants, Borrowing and Migration, in M. ROSENFELD, A SAJÒ (eds.), The Oxford Handbook of Comparative 

Constitutional Law, Oxford, 2012, 1304 ss. 
16 M. TUSHNET, The Inevitable Globalization of Constitutional Law, cit., 985. 
17 S. CASSESE, Global Standards for National Democracies? in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2011, 701 ss.; 

WEN-CHEN CHANG, JJUNN-RONG YEH, Internazionalization of Constitutional Law, in M. ROSENFELD, A SAJÒ (eds.), 
The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, cit., 1165 ss. 

18 V. JACKSON, Constitutional Engagement in a Transnational Era, Oxford, 2010, specialmente 17 ss.  
19 V. T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo. La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo, in 

Politica del diritto, n. 2/2006, 187 ss.; Id., Tra costituzionalismo globale ed eccezionalismo: diritti e libertà nel sistema 

costituzionale cinese nel XXI secolo, in Federalismi, 14 gennaio 2015, n. 1, www.federalismi.it.  
20 Per una panoramica sui diversi aspetti di tale regressione, v. gli interventi raccolti nel volume di H. GEISELBERGER 

(a cura di), Die Grosse Regression, Berlino, 2017, trad.it. La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il 

mondo spiegano la crisi del nostro tempo, Milano, 2017, e specialmente i saggi di A. APPADURAI, Z. BAUMAN, S. 
ŽIŽEK; v. anche T. GROPPI, Turchia 2017: l’attacco allo stato di diritto e il fallimento della condizionalità europea, in 
Osservatorio costituzionale, Fasc.1/2017, 29 marzo 2017, http://www.osservatorioaic.it. 
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L’allontanamento dalla democrazia costituzionale si sviluppa attraverso processi che sono stati 
qualificati come “constitutional retrogressions”21 e che consistono in modifiche all’ordinamento 
che, prese isolatamente, potrebbero anche essere innocue, ma che determinano, nel loro insieme, un 
deterioramento della vita democratica e, a un certo punto, l’abbandono di questa forma di stato.  

In alcuni casi – i più eclatanti, almeno per ora – l’esito è il diffondersi di regimi autoritari di 
nuovo tipo, più “sofisticati” di quelli tradizionali, che usano forme democratiche ma in cui i 
governanti piegano il diritto ai propri interessi di parte. In tali regimi, si svolgono elezioni reali, 
nelle quali competono soggetti politici alternativi ai governanti, ma in esse l’opposizione non può 
vincere, in quanto chi ha il potere ha riscritto le regole del gioco a suo favore22. 

L’attenzione di chi ha fino ad oggi studiato questi processi si è soffermata soprattutto sulle 
“tecniche” giuridiche utilizzate, ovvero sull’attacco al rule of law costituzionale, cioè ai limiti al 
potere delle maggioranze politiche, in nome della volontà popolare maggioritaria, che si traduce in 
una “cattura” da parte delle maggioranze stesse delle corti costituzionali e del potere giudiziario e, 
in alcuni casi, nell’uso strumentale ed enfatizzato del referendum o di altre forme di democrazia 
diretta.   

Ma, se guardiamo meglio a questi fenomeni, possiamo chiaramente vedere che l’attacco allo 
stato di diritto (costituzionale) è in realtà uno strumento per mettere in discussione i valori che ne 
sono alla base, ed in primo luogo il carattere pluralistico, in nome di una volontà maggioritaria e 
uniformante, che intende eliminare gli spazi di autonomia e di diversità di individui e gruppi. La 
costituzione ungherese del 2011 appare la punta più avanzata (se così si può dire), al momento, di 
tale processo: basta leggerne il preambolo per avvertire che siamo di fronte a una negazione del 
costituzionalismo del secondo dopoguerra23. 

Come si colloca, in questo quadro di grande incertezza (si è parlato di “società e periodi 
instabili”)24, la tematica del multiculturalismo? 

In quanto aspetto integrante del pluralismo, anche il multiculturalismo, anzi, proprio il 
multiculturalismo (nel senso che abbiamo detto, come possibilità di convivenza nella diversità), è 
sotto attacco.  

                                                 
21 A. Z. HUQ, T. GINSBURG, How to Lose a Constitutional Democracy, 18 gennaio 2017, disponibile alla pagina 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2901776. 
22 Si parla di “competitive authoritarianism” (S. LEVITSKY, L. Way, The Myth of Democratic Recession, 26 Journal 

of Democracy 45 (2015)); di “illiberal democracy” (F. ZAKARIA, The Rise of Illiberal Democracies, 76 Foreign Affairs 
22 (1997)); di “hybrid regimes” (M. TUSHNET, Authoritarian Constitutionalism, 100 Cornell Law Review 391, 396 
(2015)). 

23 V. molti dei saggi contenuti nel volume Z. SZENTE, F. MANDAK, Z. FEJES (a cura di), Challenges and Pitfalls in 

the recent Hungarian Constitutional Development, Paris, 2015, e specialmente B. FEKETE, The National Avowal: More 

than a Conventional Preamble to a Constitution, 11 ss.; G.F. FERRARI, The Controversial Definition of Hungarian 

Identity: from the Preamble to the Role of the New Constitutional Court, 45 ss. 
24 E. SANTORO, La trappola del multiculturalismo e il valore del pluralismo culturale, relazione al Convegno 

“Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di 
pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit. 

https://ssrn.com/abstract=2901776
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L’attacco alla società plurale è parte integrante dell’attacco allo stato costituzionale e come tale 
deve essere letto ed indagato. 

Dalla maggior parte delle relazioni emerge la difficoltà dello stato costituzionale nel dare 
risposte a una società che da un lato è, nei fatti (nei numeri), sempre più marcatamente pluralista (e 
multiculturale) ma che, in alcune sue componenti, mostra una crescente riluttanza ad accettare, 
ovvero riconoscere, accogliere e gestire questa sua caratteristica e sembra preferire, ancora una 
volta, alle fatiche dello stato pluralista, la scorciatoia dell’artificiale omogeneità, costruita su base 
identitaria25, sulla quale i movimenti populisti cercano di costruire le proprie fortune elettorali, 
dividendo “noi” da “loro”26. 

Nessuna delle relazioni, tutte incentrate sui percorsi di integrazione, si è soffermata 
esplicitamente sui percorsi della non integrazione, dell’esclusione, del rifiuto, e in particolare sul 
tema dell’odio verso il diverso, sulla costruzione dell’identità attraverso la creazione del nemico 
“culturale”27. È invece sorprendente come in tempi incredibilmente rapidi la logica dello “scontro di 
civiltà” abbia preso il posto della polarità amico-nemico della guerra fredda28. 

 Si tratta, come dire, del rovescio, della trama sottesa al nostro discorso, che emerge in 
particolare dalle considerazioni illuminanti sulla divaricazione tra realtà e rappresentazione che 
circonda il tema dell’immigrazione e che “chiama in causa lo sguardo con cui le società riceventi 
considerano gli immigrati”29, ma, potremmo dire, considerano, più in generale, “diversi”. Non ci 
possiamo esimere dal riflettere sulle società riceventi, ovvero su noi stessi: perché, come è stato 
detto “i processi di integrazione possono svilupparsi soltanto in una prospettiva dinamica e 
bidirezionale”30.  

Credo profondamente che anche nella vita collettiva, così come nell’esperienza personale, di 
fronte alle difficoltà di una relazione la prima, e forse l’unica cosa da fare sia lavorare su sé stessi. 
Desidero qui richiamare le parole di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese, forse non a caso 

                                                 
25 Si pensi alla “culturalizzazione della cittadinanza” in Olanda, sulla quale v. S. MANCINI, L’Olanda: Tragedia 

Multiculturale o Deriva Identitaria?, relazione al Convegno “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle 
società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina 
Feroni e di Veronica Federico, cit. 

26 Di cui è espressione lo slogan “Austriaci [o italiani, o tedeschi, o olandesi o catalani o lombardi ecc.] first”: v. A. 
PIN, L’Austria, relazione al Convegno “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, 
Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica 
Federico, cit. 

27 Mi limito a citare l’illuminante volume di C. EMCKE, Gegen den Hass, Frankfurt am Main, 2016, trad.it Contro 

l’odio, Milano 2017.  
28  H. GEISELBERGER, Introduzione, in Id. (a cura di), La grande regressione, cit., 13. 
29 A. AMBROSINI, L’immigrazione e la sfida dell’integrazione, relazione al Convegno “Strumenti, percorsi e 

strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli 
Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit. 

30 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici, relazione al Convegno 
“Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di 
pubblicazione negli Atti, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit..  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

271 

laureata in diritto costituzionale, scritte il 19 febbraio 1942: “Il marciume che c'è negli altri c'è 
anche in noi, continuavo a predicare; e non vedo nessun'altra soluzione, veramente non ne vedo 
nessun’altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappare via il nostro marciume. Non credo 
più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro 
di noi. È l'unica lezione di questa guerra: dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove”31. 

La riflessione su questo “sguardo” delle società riceventi – e cioè l’interrogarsi sull’origine del 
rifiuto dell’altro, del diverso, molto spesso sull’origine dell’odio per il diverso – può essere la porta 
di entrata per una analisi che scenda più in profondità alla ricerca delle cause che sono all’origine 
della crisi dello stato costituzionale. Analisi indispensabile ai fini di articolare una reazione, una 
risposta, da parte di coloro che credono ancora in tale forma di stato come strumento per proteggere 
la dignità della persona umana e la pace. 

 Molto ci sarebbe da dire, e questa non è la sede adeguata, ma a rischio di una eccessiva 
semplificazione, senza affrontare i vari passaggi intermedi, vorrei evidenziare quella che a mio 
avviso è la “madre di tutte le cause” dell’attuale trasformazione, ovvero una serie di innovazioni 
senza precedenti nella storia dell’umanità, che in un breve lasso di tempo hanno portato l’uomo ad 
acquisire una capacità finora sconosciuta di incidenza sull’ambiente che lo circonda e sulla stessa 
specie umana. Richiamo qui una lettura della nostra era (a volte definita “Antropocene”) ormai 
consolidata in molteplici documenti internazionali e in innumerevoli contributi di giuristi, 
economisti, ecologi, antropologi, etologi, psicologi, politologi ecc. (per fare solo qualche nome, 
Rifkin, Stiglitz, Sachs, Sen, Latouche, de Waal, Rogers, Hochman, Beck, Bauman), fino ad arrivare 
all’enciclica Laudato si’32. 

Tutti i vari approcci convergono verso una medesima considerazione, espressa da Benedetto 
XVI nella Enciclica Caritas in veritate, 34: “talvolta l’uomo moderno è erroneamente convinto di 
essere il solo autore di sé stesso, della sua vita e della società”. Questa chiusura egoistica ci fa 
perdere di vista l’altro. Etologi e psicologi che si sono occupati dell’empatia qualificano questo 
fenomeno come “mind blindness”, una forma di “incapacità di vedere con il cuore” (per usare le 
parole del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry) che si trasforma in incapacità di valutare 
le conseguenze sugli altri delle proprie azioni e che a sua volta deriva dalla incapacità di vederli e di 
riconoscerli come persone33. Ci impedisce, per riprendere le parole finali della relazione di Cecilia 
Corsi, di “osservare dal punto di vista di chi è al margine”, anzi, direi di più, persino di “vedere” chi 
è al margine34. 

                                                 
31 E. HILLESUM, Diario, Milano, 1996, 99-100. 
32  PAPA FRANCESCO, Lettera enciclica “Laudato Si’” sulla cura della casa comune, 2015. 
33 Così ad esempio F. DE WAAL, The Age of Empaty. Nature’s Lessons for a Kinder Society, Toronto 2009; L'età 

dell'empatia. Lezioni dalla natura per una società più solidale, Milano, 2011; C. ROGERS, A Way of Being, New York, 
1995. Il sociologo A. MARGALIT, The Decent Society, Cambridge MA, 1996, 96 ss., ha parlato di “blindness to the 
human aspect” per evidenziare un modo di pensare che reduce gli esseri umani a cose.  

34 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici, cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

272 

Nell’epoca della quarta rivoluzione industriale35, ovvero della rivoluzione digitale, questa 
chiusura egoistica (a cui si accompagna, nel mondo occidentale, una perdita della memoria e 
pertanto una svalutazione degli acquis, conseguente alla mancanza di una “veduta lunga” in termini 
diacronici, non solo rivolta al futuro, ma anche al passato)36 è paradossalmente enfatizzata dalla 
possibilità, offerta al singolo, di interagire direttamente in maniera illimitata con i suoi simili. 
Paradossalmente perché tale forma di comunicazione (sic), ovvero di acquisizione di informazioni e 
di espressione del proprio pensiero, può generare ancora più solitudine, isolamento, ripiegamento, 
paura.  

Pur trattandosi di un fenomeno recente, molti studiosi hanno già attentamente analizzato la 
capacità dei social media di creare “echo chambers” incomunicanti e di conseguenza “gated 
communities”, ovvero gruppi chiusi che consentono a coloro che hanno certe preferenze di 
“incontrare” virtualmente soltanto i propri simili, incentivando in tal modo la polarizzazione e la 
frammentazione. E sono state anche ben messe in luce le conseguenze di tali processi sulla 
democrazia pluralista, che si nutre, al contrario, di “incontri non pianificati” (ovvero della 
possibilità per le persone di essere esposte a situazioni e opinioni che non hanno preventivamente 
scelto) e di “esperienze condivise” (che costituiscono una sorta di collante sociale, senza il quale le 
persone potrebbero persino, ad un certo punto, trovare difficile capirsi)37. 

 E non è un caso se, proprio sulle tematiche che più qui ci interessano, che comportano la 
necessità di una convivenza nelle diversità, la rete viene frequentemente utilizzata per diffondere 
odio (basti pensare all’Isis, oppure alle innumerevoli organizzazioni per la “difesa della razza e 
della nazione” nei confronti degli immigrati), che non solo genera, già di per sé, sofferenza, ma che 
purtroppo in alcuni casi si traduce anche in azioni violente e sanguinarie. 

 
 
4. Un’alleanza educativa per salvare la democrazia pluralista 

 

Mi scuso di aver portato il discorso verso temi tanto “macro”, tanto fondamentali, ma ho sempre 
più la sensazione che siamo al centro di una trasformazione epocale e che se non vogliamo essere 
travolti dobbiamo rifondare le nostre categorie, anche noi giuristi, così come stanno cercando di 

                                                 
35 Mi riferisco qui invece alla classificazione di K. SCHWAB, The Fourth Industrial Revolution, New York, 2016, 

trad. it. La quarta rivoluzione industriale, Milano, 2016, assunta come base di riferimento nel Piano “Industria 4.0”, 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40. Come è noto, invece, J. Rifkin ha parlato di terza 
rivoluzione industriale in riferimento alla inevitabile necessità di nuovi fonti energetiche, dopo il carbone e il petrolio:  J. 
RIFKIN, The Third Industrial Revolution, 2011, trad it. La terza rivoluzione industriale, Milano, 2011.  

36 Debbo qui citare ancora una volta il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (v. supra, nota 1), 
secondo il quale “Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che 
ignora il passato e oscura l'avvenire, così deformando il rapporto con la realtà. La democrazia vive di impegno nel 
presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro”.  

37 Su queste tematiche v. l’illuminante volume di C. R. SUNSTEIN, #Republic: Divided Democracy in the Age of 

Social Media, Princeton, 2017.  
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fare tutte le altre scienze sociali ed umane. E che oggi, pertanto, qualsiasi tema ci troviamo a trattare 
deve essere affrontato entro tale prospettiva, anche quello della ricerca di “strumenti, percorsi e 
strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, anzi, soprattutto questo, che è il “core 
business” dello stato costituzionale. 

La risposta della quale abbiamo bisogno esorbita dallo spazio del diritto: come è stato detto, 
“non ci si integra per legge o per decreto”38.  

Quando parliamo di egoismo, di incapacità di empatia, di incapacità di identificarsi con l’altro, 
parliamo di aspetti antropologici, che hanno una immediata proiezione sociale, e che necessitano di 
risposte da parte delle arti, delle religioni, della psicologia, della filosofia, della storia, della 
sociologia e, potremmo dire, da parte di ogni essere umano di buona volontà.  

Tuttavia anche il diritto, in quanto sia “value oriented”, guidato dai principi del 
costituzionalismo democratico e dei trattati internazionali, che hanno il loro cardine, come non ci 
dobbiamo stancare mai di ripetere, nella dignità umana e nella pace, ha qualcosa da dire (da dare)39. 
Anzi, ha molto da dire. Il ripensamento della tematica del multiculturalismo può costituire un 
importante contributo a questo necessario ripensamento dell’uomo e della convivenza umana. 

Sono convinta, che uscire dalla “trappola del multiculturalismo”40, ovvero da una ideologia che è 
“simmetrica e opposta a quella dello scontro di civiltà” e che al massimo porta al “pluralismo delle 
monoculture”41, per rimettere invece al centro la persona umana, ogni persona umana, nella sua 
unicità ed universalità, sia già un primo, importante passo. L’enfasi sui gruppi e sulle culture (gli 
immigrati, i neri, le donne, i gay, i musulmani, l’occidente, i media, i poliziotti, gli intellettuali) 
costituisce ulteriore carburante alla incapacità di vedere l’altro che è all’origine dell’odio e della 
violenza, e quindi della barbarie e della guerra42.  

Siamo chiamati ad estrarre dal “nostro tesoro cose nuove e cose antiche” (Matteo 13,52): il 
costituzionalismo del secondo dopoguerra ha in sé, nei suoi valori fondanti, i principi per rispondere 
anche alle sfide della nuova epoca, ma che devono essere concretizzati attraverso “strumenti e 
percorsi” nuovi.  

Abbiamo bisogno di un “diritto piccolo”, più che di un “diritto mite”, dobbiamo imparare a 
pensare “in piccolo”, immaginare politiche che portino a “vedere l’altro”, ogni singola persona nella 
sua concretezza e unicità, che scardinino visioni basate su stereotipi e identità fondate su 
appartenenze passive, intraprendendo un percorso già avviato, e anche da tempo, in altre discipline 
(basti pensare alla microstoria inaugurata fin dagli anni Sessanta dal movimento di Les Annales)43.   

                                                 
38 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici, cit. 
39 Sul rapporto tra diritto ed empatia, sviluppato particolarmente dal movimento Law and Emotions v. recentemente 

A. CALLEGARI, Il giudice fra emozioni, biases ed empatia, Roma, 2017. 
40 Con le parole di E. SANTORO, La trappola del multiculturalismo e il valore del pluralismo culturale, cit. 
41  Vedi T. MAZZARESE, I migranti e il diritto ad essere diversi nelle società multiculturali delle democrazie 

costituzionali, cit. 
42 C. EMCKE, Contro l’odio, cit. 
43 Mi piace qui ricordare che i tempi lunghi dei diritti dell’uomo (per usare le parole di N. BOBBIO, I diritti 

dell’uomo, oggi, in Id., L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990 p. 269) sono fatti di piccoli segni, iniziano dai “piccoli 
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Si tratta di un uso non tanto repressivo, ma principalmente promozionale del diritto44 che sia 
finalizzato a promuovere la crescita individuale consapevole di ognuno: occorre far sì che ogni 
persona possa fiorire nei suoi talenti e nelle sue peculiarità, diventando un “adulto consapevole” e 
“ragionevolmente buono”, dotato di una adeguata “cassetta degli attrezzi” per decodificare la 
complessa e mutevole società che lo circonda e per aprirsi a una “cultura del dialogo”.  

È evidente che tale crescita individuale, una crescita in termini di consapevolezza ed empatia, a 
mio avviso unica strada per una convivenza pacifica in una società digitale, passa attraverso una 
sfida educativa, che ha come indispensabile premessa la garanzia dei diritti economico-sociali45, 
quella giustizia sociale che a sua volta richiede l’adempimento di doveri di solidarietà.  

Ma non basta: l’impegno di significative risorse pubbliche nel settore dell’istruzione è 
necessario, ma non sufficiente, se non è adeguatamente orientato alla formazione di una 
“cittadinanza multiculturale” che si alimenta, oltre che del sapere fattuale necessario a conoscere 
culture diverse, della “immaginazione narrativa”. Vale a dire della capacità di cogliere i problemi 
dell’altro, “di pensarsi nei panni di un’altra persona, di essere un lettore intelligente della sua storia, 
di comprenderne le emozioni, le aspettative e i desideri”. Se non abbiamo imparato a vedere noi 
stessi e gli altri nella comune umanità, “la democrazia è destinata a cadere – come è stato 
persuasivamente argomentato – perché è costruita sul rispetto e la cura, e questi a loro volta sono 
costruiti sulla capacità di vedere le altre persone come esseri umani e non come oggetti”46.  

Quel che serve sono politiche e, in particolare, politiche educative e di prossimità finalizzate 
all’empatia e alla cultura del dialogo. Come ha detto Papa Francesco ritirando, nel 2016, il premio 
Carlo Magno, “questa cultura del dialogo, che dovrebbe essere inserita in tutti i percorsi scolastici 
come asse trasversale delle discipline, aiuterà a inculcare nelle giovani generazioni un modo di 
risolvere i conflitti diverso da quello a cui le stiamo abituando”47. 

Tali politiche, incentrate sulla psicologia, l’educazione civica, l’arte, la musica, lo sport, la 
natura, i viaggi, le lingue, la geografia, il servizio alla collettività, devono perdere il carattere 
opzionale e quasi ornamentale che finora le ha caratterizzate per diventare il carburante di una 

                                                 
luoghi vicino a casa”, come sottolineò Eleanor Roosevelt in uno dei suoi ultimi discorsi alle Nazioni Unite, il 27 marzo 
1953: “Dopo tutto, dove iniziano i diritti umani? Nei piccoli luoghi vicino casa – così vicini e così piccoli da non potersi 
individuare su nessuna mappa del mondo. Eppure essi sono il mondo delle singole persone: il quartiere in cui si vive, la 
scuola che si frequenta, la fabbrica, la fattoria o l’ufficio in cui si lavora (citato da M. A. GLENDON, Verso un mondo 

nuovo, cit., 408). 
44 A. FACCHI, Società multiculturali e libertà delle donne, relazione al Convegno “Strumenti, percorsi e strategie 

dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli Atti, a cura 
di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit. 

45 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici, cit. 
46 Così molteplici scritti di Martha Nussbaum. Qui cito Not for Profit: Why Democracy Needs Humanities, 

Princeton, 2010, trad it. Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Bologna, 
2011, rispettivamente 111 e 25. V. anche Id., Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal 

Education, Cambridge MA., 1997, trad. it. Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione 
contemporanea, Roma, 1999, specialmente 65 ss. 

47 PAPA FRANCESCO, Discorso per il conferimento del Premio Carlo Magno, 6 maggio 2016. 
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persona aperta alla convivenza con la diversità, dotata di “capacità di pensare criticamente, di 
trascendere i localismi, di affrontare i problemi mondiali come ‘cittadini del mondo’; e, infine, la 
capacità di raffigurarsi simpateticamente nella categoria dell’altro”48.  

Esse richiedono la partecipazione attiva di molteplici soggetti, pubblici e privati. Non possiamo 
più lasciare ai giudici il compito erculeo di unificare le società pluraliste, attraverso i loro interventi 
necessariamente ex post e riparativi49. Che ruolo hanno i giudici in questa nuova epoca, potremmo 
dire, sarebbe tutto da riflettere50. Il punto centrale è che non possono essere gli unici attori, anzi 
direi non possono essere i protagonisti di queste politiche di prossimità: esse debbono essere scelte 
da maggioranze politiche che credano nella democrazia costituzionale, da rappresentanti di 
un’opinione pubblica e di elettori capaci di “vedere” l’altro. E attuate da molteplici soggetti: dalla 
scuola, dalle amministrazioni51, specie locali, dalla società civile, dalle famiglie e dai singoli, 
secondo una rinnovata sussidiarietà. 

Quel che è cruciale è che si tratti di percorsi finalizzati alla crescita della singola persona, tanto 
che sia parte della maggioranza o di una minoranza, della società di accoglienza o persona 
immigrata. Mai come oggi tale crescita è stata altrettanto indispensabile, perché mai come oggi ogni 
singola persona è stata direttamente protagonista: la rivoluzione digitale mette il mondo in mano ad 
ognuno, contribuendo alla fine delle strutture normative basate sull’autorità, come la famiglia, la 
scuola, ma anche al venire meno del ruolo dei sapienti52, delle élite culturali e di tutte le istanze di 
mediazione, i “corpi intermedi”, nonché ad enfatizzare ulteriormente la crisi della rappresentanza 
politica. Le nuove tecnologie consentono a ciascuno di trasformarsi in un istante in un “cane 
sciolto” o in un testimone di amore. E questa scelta diventa sempre più individuale, compiuta al di 
fuori di contesti relazionali e di gruppo: lavorare sulla capacità di scelta, di discernimento, sul senso 
critico, sulla capacità di ciascuno di ascoltare la propria coscienza e di avere uno sguardo empatico 
sull’altro diventa sempre più essenziale.  

Il diritto deve promuovere contesti in cui il “pieno sviluppo della persona umana”, per riprendere 
le parole dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione italiana, si realizzi effettivamente. 

                                                 
48 M. NUSSBAUM, Non per profitto, cit., 26. 
49 Lo mostra bene la situazione italiana, come evidenzia la relazione di C. CORSI, Peripezie di un cammino verso 

l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici, cit 
50 Alcuni orientamenti, in piena sintonia con la visione che si intende proporre in questo scritto, sono contenuti in M. 

CARTABIA, The Many and the Few: Clash of Values or Reasonable Accomodation?, relazione presentata alla American 
Society of Comparative Law, Washington, ottobre 2017. 

51 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici, cit. e R. SCARCIGLIA, 
Integrazione e multiculturalismo nell’ordinamento spagnolo, relazione al Convegno “Strumenti, percorsi e strategie 

dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli Atti, a cura 
di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit. 

52 Si vedano le interessanti considerazioni contenute nel volume di T. NICHOLS, The Death of Expertise. The 

Campaign against Established Knowledge and Why it Matters, Oxford, 2017.  
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In conclusione, se crediamo ancora nello stato costituzionale, dobbiamo farci promotori di uno 
“stato costituzionale diffuso”, di cui ogni persona possa essere direttamente protagonista. Ne va 
della sua sopravvivenza. 

“Cambiare i cuori uno ad uno”, favorendo la fioritura della persona, lo sviluppo del suo senso 
critico e della sua capacità di empatia ed avviare questo cambiamento iniziando da noi, da ciascuno 
di noi, dal nostro cuore. Utilizzare le parole di Jean Vanier, un vero profeta del nostro tempo, può 
sembrare una conclusione poco consona ad un convegno di giuristi53. Ma sono profondamente 
convinta che questa sia l’unica alternativa al populismo e soprattutto, alla divisione e all’odio54. 
Ovvero la necessaria precondizione per la convivenza pacifica nelle “società pluraliste (o 
multiculturali) 4.0”, potremmo dire. 

Vorrei concludere citando di nuovo le parole di Papa Francesco nel ricevere il premio Carlo 
Magno, perché, come ha scritto in uno dei suoi ultimi interventi Zygmut Bauman, è “forse l’unica 
figura pubblica dotata di autorità planetaria ad aver avuto il coraggio e la determinazione di scavare 
le radici profonde del male, della confusione e dell’impotenza attuali e di metterle in mostra”55:  

“La pace sarà duratura nella misura in cui armiamo i nostri figli con le armi del dialogo, 
insegniamo loro la buona battaglia dell’incontro e della negoziazione. In tal modo potremo lasciare 
loro in eredità una cultura che sappia delineare strategie non di morte ma di vita, non di esclusione 
ma di integrazione”56. 

 
 

                                                 
53 Tra le molteplici opere di Jean Vanier, fondatore dell’Arche v. almeno J. VANIER, Toute personne est une histoire 

sacrée, 1994. V. anche T. GROPPI, L’Arche as Experience of Encounter, in corso di pubblicazione in P. CAROZZA, C. 
SEDMAK (editors), Human Dignity and Human Development, Notre Dame University Press, 2018. 

54 Come ha scritto Martha Nussbaum, “se l’autentico scontro di civiltà è, come io credo, uno scontro interno 
all’anima di ciascuno di noi, dove grettezza e narcisismo si misurano contro rispetto e amore, tutte le società 
contemporanee sono destinate a perdere a breve la battaglia, se continueranno ad alimentare le forze che 
inevitabilmente portano alla violenza e alla disumanità e se negheranno appoggio alle forze che educano alla cultura del 
rispetto e dell’uguaglianza”: M. NUSSBAUM, Non per profitto, cit., 154. 

55 Z. BAUMAN, Sintomi alla ricerca di un oggetto e di un nome, in H. GEISELBERGER, (a cura di), La grande 

regressione, cit., 42. 
56 PAPA FRANCESCO, Discorso per il conferimento del Premio Carlo Magno, 6 maggio 2016. 
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1. Premessa 
 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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La sentenza n. 213 del 2017, con cui la Corte costituzionale ha fatto salvo il sacrificio richiesto 
dalla Camera dei deputati ai propri pensionati1, sulla scia di quello imposto dall’art. 1, comma 486, 
della legge n. 147 del 2013, ai pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie, si segnala, fra le 
altre cose, per aver per la prima volta riconosciuto ad uno dei collegi giudicanti in cui si articola il 
(primo grado del) sistema di giurisdizione domestica di un organo costituzionale – la Commissione 
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati – la legittimazione a sollevare la 
questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge (d’ora in avanti 
qlc). 

La Corte, infatti, in tanto ha potuto scrutinare nel merito la questione relativa alla asserita 
necessarietà, ai sensi del comma 487, dell’applicazione al personale in quiescenza della Camera del 
contributo di solidarietà di cui al comma 486, in quanto abbia preliminarmente ritenuto la 
Commissione rimettente legittimata «a sollevare l’incidente di costituzionalità, come giudice a quo 
ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23 della legge 11 marzo 
1953, n. 87», perché «organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni 
giurisdizionali per la decisione di controversie (nella specie, quelle appunto tra Camera dei deputati 
e pensionati suoi ex dipendenti) per l’obiettiva applicazione della legge». 

Si tratta di un’innovazione di non poco momento, che aggiunge un ulteriore frammento al 
mosaico che la giurisprudenza costituzionale è venuta progressivamente componendo per allargare i 
canali di accesso al giudizio incidentale, al fine di ridurre il più possibile «l’area delle “zone 
d’ombra” o delle “zone franche”, poste in evidenza dall’attuale sistema di controllo delle leggi»2.  

In questa prospettiva, si era d’altra parte auspicato che «[n]essuna pronuncia su posizioni 
soggettive dei singoli, specialmente se si tratta di pronunce idonee a divenire irrimediabili, cioè ad 
assumere un’efficacia definitiva, analoga a quella del giudicato, [possa] venire da organi cui non 
spetti la legittimazione a sollevare la questione di costituzionalità sulle leggi da applicare»3. 

Nondimeno, non passa inosservato il modo estremamente succinto con cui la Corte ha motivato 
questa parte della decisione, la quale, sia per la novità recata, sia per le ricadute che potevano 
derivarne sul sistema di autodichia degli organi costituzionali, avrebbe richiesto, forse, uno sforzo 
argomentativo maggiore in ordine alla precisazione delle ragioni che militano in favore del 
riconoscimento della Commissione come giudice a quo.   

A voler poi considerare specificamente gli effetti di una simile innovazione sulla giurisdizione 
domestica degli organi costituzionali, la laconità della motivazione passa in secondo piano al 
cospetto delle conseguenze di cui il richiamato riconoscimento sembrava foriero, le quali, come si 
proverà a dimostrare nel presente contributo, non pare siano state compiutamente sviluppate dalla 
sentenza n. 213 del 2017; mentre quando lo sono state, come nella sentenza “sorella” n. 262 del 
                                                 

1 Cfr. L. BRUNETTI, Il “contributo di solidarietà” sulle pensioni degli ex dipendenti della Camera non viola 
l’autonomia dell’organo, in www.forumcostituzionale.it, 29 ottobre 2017. 

2 Così P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro 
superamento, in R. Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un 
modello, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 723-724. 

3 Così G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, 272. 
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2017, ciò è avvenuto in una direzione opposta rispetto a quanto sembrava lecito attendersi sulla 
base di alcune significative acquisizioni in essa contenute. 

Ma conviene anzitutto evidenziare come la legittimazione della Commissione a sollevare la qlc 
rappresenti – ad avviso di chi scrive – il naturale corollario del carattere pienamente giurisdizionale 
dell’organo, derivante dalla «revisione» a cui è stato sottoposto dalla riforma regolamentare del 
2009, che a sua volta è l’immediato seguito della sentenza della Corte di Strasburgo sul caso 
Savino; sicché siffatta legittimazione può considerarsi un esito ampiamente predicibile alla luce dei 
(oltre che saldamente ancorato nei) precedenti della Corte. 

 

 

2. Corte costituzionale e giudice a quo 

 

Come noto, nell’interpretazione dei requisiti richiesti dall’art. 23, primo comma, della legge n. 
87 del 1953, per sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale – il requisito 
soggettivo (appartenenza dell’organo all’ordine giudiziario) e quello oggettivo (esercizio di una 
funzione obiettivamente giurisdizionale) – non sono mancate, soprattutto da parte della 
giurisprudenza costituzionale meno recente, «letture non restrittive di entrambi, al fine di ridurre le 
aree normative sottratte al controllo di costituzionalità»4.  

Secondo la Corte, infatti, «[s]e è vero che il nostro ordinamento ha condizionato la proponibilità 
della questione di legittimità costituzionale alla esistenza di un procedimento o di un giudizio, è 
vero altresì che il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di 
costituzionalità insidierebbero), insieme con l’altro dell’osservanza della Costituzione, vieta che 
dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente 
incerti e contestati), si traggano conseguenze così gravi»5, vale a dire l’impossibilità di sollevare la 
questione in via incidentale.  

Muovendo da questo presupposto la giurisprudenza costituzionale, in una prima fase, «ha 
largheggiato nell’interpretare i dati risultanti dal diritto positivo»6, ritenendo che «i due requisiti, 
soggettivo ed oggettivo, non debbono necessariamente concorrere affinché si realizzi il presupposto 
processuale richiesto dalle norme richiamate»; e che fosse dunque sufficiente o quello soggettivo, 
consistente nello svolgersi del procedimento «alla presenza o sotto la direzione del titolare di un 
ufficio giurisdizionale»; oppure quello oggettivo dell’esercizio «di funzioni giudicanti per 
l’obiettiva applicazione della legge», da parte di organi «pur estranei alla organizzazione della 
giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura», che di quelle siano investiti 
anche in via eccezionale, e siano all’uopo «posti in posizione super partes»7. 

                                                 
4 Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2008. 
5 Corte costituzionale, sentenza n. 129 del 1957. 
6 Così V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 1984, 268. 
7 Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 1966.    
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La Corte ha così riconosciuto natura di giudice a quo alla Commissione dei ricorsi in materia di 
brevetti8; al Comandante di porto9; al Consiglio comunale e provinciale in sede di contenzioso 
elettorale10; al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici11; alla Corte dei conti in 
sede di parifica12; al pretore quale giudice dell’esecuzione esattoriale immobiliare13; al tribunale in 
sede di incidente di esecuzione14; al giudice di sorveglianza15; al tribunale nel corso del 
procedimento per il ricovero dell’alienato16; al consiglio nazionale forense17.  

Taluni di questi organi – espressamente qualificati come giudici speciali18  – sono poi andati 
incontro ad una successiva declaratoria di incostituzionalità, in quanto ritenuti privi del 
fondamentale requisito dell’indipendenza, di cui all’art. 108, secondo comma, Cost.: si tratta del 
c.d. Ministro-giudice19; del Consiglio di prefettura20; del Consiglio comunale e della Giunta 
provinciale amministrativa in sede di contenzioso elettorale21; dell’Intendente di finanza22; del 
Comandante di porto23; del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici24. 

Dopo la fase della non necessaria cumulatività dei requisiti, la Corte muta il proprio 
orientamento e osserva che «affinché possa ritenersi sussistente il presupposto processuale richiesto 
da dette norme, non è sufficiente il solo requisito soggettivo […]»25, essendo altresì necessario che 
«al di là della evidente finalità garantistica implicita nell’attribuzione di una funzione ad un organo 
giurisdizionale, l’attività richiesta non si esaurisca in semplici operazioni amministrative, per di più 
da conseguire tramite procedure prive di forme di contradditorio ed attraverso determinazioni finali 
prive dei caratteri di decisorietà e di definitività»26. 

Alla luce di queste premesse, la legittimazione a sollevare una questione incidentale di 
legittimità costituzionale è stata negata quando l’organo, pur appartenendo al potere giudiziario, sia 

                                                 
8 Corte costituzionale, sentenza n. 42 del 1958. 
9 Corte costituzionale, sentenza n. 41 del 1960. 
10 Corte costituzionale, sentenze n. 44 del 1961 e n. 43 del 1961. 
11 Corte costituzionale, sentenza n. 78 del 1961. 
12 Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 1963. 
13 Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 1966. 
14 Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 1968. 
15 Corte costituzionale, sentenza n. 53 del 1968. 
16 Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 1968. 
17 Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 1970. 
18 Corte costituzionale, sentenza n. 79 del 1967. 
19 Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 1963. 
20 Corte costituzionale, sentenza n. 55 del 1966. 
21 Corte costituzionale, sentenze n. 93 del 1965 e n. 30 del 1967. 
22 Corte costituzionale, sentenza n. 60 del 1969. 
23 Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 1970. 
24 Corte costituzionale, sentenza n. 398 del 1989. 
25 Corte costituzionale, ordinanza n. 6 del 2008. 
26 Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2008. Secondo la Corte di Cassazione presenta i richiamati caratteri il 

provvedimento che «ancorché definito ordinanza o decreto, incida su diritti soggettivi; abbia piena attitudine a produrre, 
con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e procedurale sul piano contenzioso; non sia soggetto ad alcun 
altro mezzo di impugnazione» (Cass. civ., SU, 30 luglio 1953, n. 2953). Si tratta della nota pronuncia con cui la 
Suprema Corte ha inaugurato la propria giurisprudenza sull’interpretazione estensiva della nozione di «sentenza» ai fini 
del ricorso ex art. 111 Cost.  
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privo di poteri decisori27; nonché quando l’atto posto in essere dal rimettente non abbia il carattere 
della definitività28. 

La Corte non ha riconosciuto la proponibilità della questione nemmeno quando l’intervento del 
giudice si esplichi nell’ambito di un procedimento amministrativo suscettibile di un successivo 
controllo giurisdizionale29; quando il rimettente risulti investito di «una semplice funzione di 
carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica»30; quando vi sia carenza di 
contraddittorio31.  

                                                 
27 Corte costituzionale, sentenze n. 17 del 1980 sul giudice conciliatore; n. 74 del 1971 sul tribunale in sede di esame 

dell’istanza di autorizzazione al deposito dell’indennità di espropriazione; n. 13 del 1966 sul Presidente del tribunale in 
sede di opposizione all’ingiunzione di pagamento di spese di giustizia; n. 112 del 1964 sul giudice dell’esecuzione 
richiesto di nuovi accertamenti a sostegno di una domanda di revisione; ordinanza n. 382 del 1991 sul magistrato di  
sorveglianza in sede di procedimento relativo alla domanda di grazia; ordinanza n. 86 del 1991 sul magistrato di 
sorveglianza cui è delegato il compito di sentire l’interessato in vista del giudizio riservato ad altro giudice; ordinanza n. 
59 del 1990 sul giudice relatore in sede di procedimento camerale per l’omologazione di una delibera societaria. 

28 Corte costituzionale, sentenza n. 387 del 1996 sul Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di 
cassazione. 

29 Corte costituzionale, sentenze n. 132 del 1973 sul pretore in sede di vidimazione dell’ingiunzione fiscale e n. 254 
del 2004 sul Consiglio di Stato in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La 
legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare la qlc in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica è stata poi riconosciuta dall’art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il quale, modificando l’art. 13, 
primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, ha stabilito che l’organo competente ad esprimere il parere sul ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, se ritiene che lo stesso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di 
una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, 
riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte 
costituzionale. Alla luce di questa innovazione legislativa anche la Corte ha mutato il proprio orientamento, osservando 
come «[l]’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha 
conseguentemente modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è 
sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio”, quantomeno ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 
1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 73 del 2014). Sulle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 
2009 alla disciplina del ricorso straordinario cfr. N. PIGNATELLI, Il ricorso straordinario: il legislatore impone alla 

Corte costituzionale la propria nozione di giudice «a quo», in Quaderni costituzionali, 2009, 4, 923. Sulla sentenza n. 
73 del 2014, ex multis, M. ESPOSITO, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e giudizio incidentale di 

legittimità delle leggi: anacronismi decisori del giudice delle leggi, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 2229 ss.; E. 
FURNO, Le sezioni consultive del Consiglio di Stato e il ricorso straordinario: un nuovo giudice “a quo”, in Quaderni 

costituzionali, 2015, 2, 41 ss.; A. MANGIA, Accesso alla Corte, pareri vincolanti, pareri “decisori”. La 

decostituzionalizzazione dell’art. 137 Cost., in www.forumcostituzionale.it, 2 giugno 2014; F. G. SCOCA, La Corte 

costituzionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 2, 1476 
ss. Sulla perdurante disputa intorno alla natura giuridica del ricorso straordinario pur dopo la sentenza n. 73 del 2014, 
cfr. S. BATTINI, Aggiornamenti sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l’ircocervo esiste, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2014, 12, 1176 ss. 
30 Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 1976 sul Presidente del tribunale in sede di registrazione di un quotidiano. 
31 Ordinanza n. 183 del 1999 sui giudizi dinnanzi al Consiglio nazionale forense. Sull’evoluzione della 

giurisprudenza costituzionale in tema di legittimazione a sollevare la qlc cfr., ex multis, A CERRI, Corso di giustizia 

costituzionale plurale, Milano, Giuffrè, 2012, 132 ss.; A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli 

«organi a quo». Profili problematici e prospettive di riforma, Napoli, Jovene, 2012; A. ODDI, La nozione di «giudice a 
quo», in R. Balduzzi e P. Costanzo (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, 
Torino, Giappichelli, 2007, 28 ss.; C. PINELLI, Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a 
quo, in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, 628 
ss.; A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2009, 177 ss.; G. 
ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, op. cit., 273 ss. Si veda, inoltre, la recente rassegna di R. Nevola 
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3. La Commissione giurisdizionale per il personale come giurisdizione 

 

A questo punto, ove si esamini – alla stregua dei criteri appena passati in rassegna – la disciplina 
che il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati (d’ora in 
avanti RTGD) detta in riferimento alla Commissione giurisdizionale, alla sua competenza, e al 
procedimento che si svolge davanti ad essa, sembrano sussistere tutte le condizioni perché la 
Commissione possa considerarsi non solo giudice a quo, ma giudice a tutti gli effetti. 

Cominciando dal procedimento, può subito rilevarsi che le regole sulle quali esso è strutturato 
sono ispirate al principio del contraddittorio, al quale la Corte ha dato «pieno ed effettivo»32 
riconoscimento ben prima della sua esplicita costituzionalizzazione e che «comporta che una 
pronuncia giurisdizionale non possa esercitare effetti nei confronti di soggetti i quali non hanno 
avuto modo di assumere il ruolo di parte del processo, né di svolgere le proprie difese nell’ambito 
di esso»33.  

Ebbene, in base all’art. 4, c. 5, RTGD, entro dieci giorni dal deposito del ricorso la segreteria 
della Commissione deve darne comunicazione ai controinteressati e al segretario generale. Se il 
relatore rileva che il ricorso non sia stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la segreteria 
provveda in tal senso (art. 4, c. 10, RTGD).    

Gli interessati possono esaminare gli atti del ricorso e estrarne copia (art. 4, c. 5, RTGD). Nei 
dieci giorni successivi al deposito il ricorrente e i resistenti possono presentare documenti. Nei dieci 
giorni successivi le parti possono prenderne visione. Il ricorrente può proporre motivi aggiunti e i 
resistenti ricorso incidentale (art. 4, c. 6, RTGD) 

Ove il ricorso non sia stato comunicato a tutti gli interessati, le parti possono esercitare le 
richiamate facoltà a partire dall’avvenuta comunicazione da parte della segreteria (art. 4, c. 10, 
RTGD) e dunque non perdono l’opportunità di avvalersi dei documenti processuali. Al termine 
dell’istruttoria, poi, il presidente convoca la Commissione con proprio decreto, che viene 
comunicato alle parti almeno dieci giorni prima della data di convocazione (art 5, c. 1 e 2, RTGD). 

Se ne ricava un assetto nel quale – per usare le parole della Corte34 – «tanto l’attore, quanto il 
contraddittore, partecip[a]no e s[o]no messi in condizione di partecipare al procedimento», essendo 
stati regolarmente avvisati sia dell’avvenuto deposito del ricorso, sia dell’avvenuta fissazione 
dell’udienza. Ciò rappresenta «la prima e fondamentale» delle «garanzie minime del 
contraddittorio» alle quali deve essere «indefettibilmente improntato» ogni procedimento di cui 
voglia predicarsi la natura giurisdizionale.  

                                                 
(a cura di), La legittimazione ad attivare il giudizio incidentale di costituzionalità: giudice a quo e processo principale 

nella giurisprudenza della Corte, Quaderno processuale del Servizio Studi, settembre 2016. 
32 Corte costituzionale, sentenza n. 55 del 1971. 
33 A. PIZZORUSSO, La Corte costituzionale e il principio d’indipendenza del giudice, in Scritti sulla giustizia 

costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, Padova, Cedam, 1985, 684.   
34 Corte costituzionale, ordinanza n. 183 del 1999. 
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Uguale garanzia è riconosciuta al diritto di difesa, che «nel suo nucleo sostanziale ed irriducibile, 
e perciò tale da richiedersi in ogni specie di giudizio, quale che sia la struttura dei relativi 
procedimenti», oltre alla «necessità dell’instaurazione di un contraddittorio fra le parti, che consenta 
di opporre controdeduzioni alle deduzioni avversarie», presuppone anche «l’ausilio tecnico-
professionale di un difensore»35.  

A questo riguardo l’art. 5, c. 4, RTGD, stabilisce che le parti possano farsi assistere da un 
patrocinante iscritto all’albo degli avvocati; quanto poi ai tempi a loro disposizione per svolgere le 
rispettive difese, essi non sembrano sbilanciati a favore di una sola delle parti, ma sono tali da 
assicurare «la presa in considerazione di ogni possibile argomento difensivo»36 e quindi da 
conferire a ciascuna di esse la medesima posizione sul piano istruttorio.  

L’oggetto del giudizio (la «tutela dei propri diritti e interessi legittimi») e il principio 
dell’impulso di parte (art. 1, c. 1, RTGD); la pubblicità dell’udienza su richiesta di parte (art. 5, c. 5, 
RTGD); la denominazione di «sentenza» usata per indicare le sue decisioni (art. 5, c. 9, RTGD); il 
regime delle impugnazioni, sia dinanzi ad altro organo giurisdizionale (art. 6 RTGD), sia con 
ricorso per revocazione nei casi previsti dall’art. 396 cpc (art. 6-quater RTGD); il rinvio alle norme 
del Codice del processo amministrativo per tutto quanto non espressamente previsto (art. 9, comma 
1, RTGD), sembrano altrettanti indici sintomatici della natura pienamente giurisdizionale della 
Commissione de qua37. 

Per non dire del tenore testuale dell’art. 12, comma 6, del Regolamento maior, come modificato 
nel 2009, ai sensi del quale gli organi interni «giudicano (corsivo aggiunto) in via esclusiva» sui 
ricorsi dei dipendenti e dei soggetti estranei alla Camera. 

La formula ricalca quella che l’art. 66 Cost. utilizza in riferimento al controllo sui titoli di 
ammissione dei propri componenti, attribuito in via esclusiva a ciascuna Camera; un controllo, 
secondo la Corte38, la cui «natura giurisdizionale (corsivo aggiunto) […] è pacificamente 
riconosciuta, nelle ipotesi di contestazioni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, “quale unica 
eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni”»39.  

                                                 
35 Corte costituzionale, sentenza n. 55 del 1971. 
36 P. LUCIFREDI, Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive lese del personale dipendente degli 

organi costituzionali dello Stato, in Rassegna parlamentare, 1971, 83.     
37 Già in precedenza la Corte costituzionale aveva osservato che agli Uffici di Presidenza della Camera dei Deputati 

e del Senato della Repubblica, «quando decidono le controversie di impiego del personale, è stata riconosciuta la natura 
giurisdizionale (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 aprile 1986 n. 2861)» (sent. n. 284 del 1986).     

38 Corte costituzionale, sentenza n. 259 del 2009. 
39 Al punto che, secondo V. ONIDA, Una votazione «contra legem», in IlSole24Ore, 21 marzo 2017, «[i]l Senato, 

quando “giudica”, ai sensi dell’art. 66 della Costituzione, sulle cause di ineleggibilità, potrebbe bensì, come qualsiasi 

giudice, investire la Corte costituzionale del dubbio (corsivo aggiunto)». Il problema del significato da attribuire al 
verbo «giudica», peraltro, non è affatto nuovo, ma era già emerso in Assemblea Costituente, allorché si propose di 
sostituirlo col verbo «verifica». Secondo Codacci Pisanelli sarebbe stato «preferibile conservare il termine “verifica” 
per non pregiudicare la questione se si tratti o meno di attività giurisdizionale» (corsivo aggiunto). Anche Bozzi era 
dello stesso avviso, perché il termine “verifica” «indica più particolarmente la funzione di accertamento che la Camera 
nel caso in esame è chiamata a svolgere». Tosato suggeriva di utilizzare “accerta”, anziché “verifica”, «per precisare 
che si tratta di un giudizio di accertamento». Fu tuttavia Leone a precisare che «dal punto di vista giuridico, il verificare 
è una delle fasi dell’attività giurisdizionale. Tale fase è anteriore all’altra in cui si emette il giudizio sulle eventuali 
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Tale natura risulta confermata anche sotto il profilo soggettivo. Quanto alle modalità di 
reclutamento, la Commissione «è composta di sei membri scelti, mediante sorteggio, da un elenco 
di deputati in carica» (art. 3, comma 2, RTGD), in possesso di particolari requisiti di preparazione 
tecnica ed attitudine professionale (magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e 
amministrativa; professori universitari in materie giuridiche; avvocati; avvocati dello Stato, anche a 
riposo) (art. 3, comma 6, RTGD).  

Siffatta previsione assicura «il rispetto dell’esigenza dell’idoneità del giudice»40, perché 
consente che la scelta dei componenti dell’organo ricada totalmente su persone specificamente 
idonee allo svolgimento delle funzioni in ragione della loro professionalità.  

I componenti dell’Ufficio di Presidenza, inoltre, non possono far parte della Commissione 
giurisdizionale ed è altresì sancita l’incompatibilità tra l’incarico di membro della Commissione e 
quello di membro del Governo e di componente del Consiglio giurisdizionale (art. 3, comma 2, 
RTGD).  

Sono poi ammesse l’astensione e la ricusazione ed un supplente è chiamato a sostituire il titolare 
per il procedimento a cui queste si riferiscono (art. 3, comma 4, RTGD). Tale disciplina – 
parafrasando la Corte – garantisce «l’imparzialità con riguardo alla singola controversia mediante 
gli istituti della ricusazione e dell’astensione […] che la presenza dei membri supplenti […] rende 
di agevole applicazione»41; i richiamati istituti, del resto, «nascono […] dal pericolo che il giudice, 
pur trovandosi in posizione di per sé indipendente, possa decidere nel singolo caso in modo parziale 
o interessato»42 e tendono ad assicurare appunto l’imparzialità intesa come «indipendenza del 
giudice dagli interessi dedotti nel giudizio»43. 

A buona ragione, dunque, si può convenire sul fatto che «il sistema di estrazione dei giudici» 
della Camera risulti di gran lunga «migliorato dal punto di vista dei requisiti di idoneità e di 
qualificazione professionale e delle incompatibilità»44. 

                                                 
contestazioni. Secondo il suo avviso, quindi, il verificare e il giudicare non sono che due momenti di un’unica funzione. 
In ogni modo, per l’esattezza della espressione, ritiene più opportuna e comprensiva la parola “giudicare”». 
L’osservazione si rivelò decisiva e alla fine la Seconda Sottocommissione approvò la proposta, avanzata da Perassi, che 
manteneva nella formulazione dell’articolo il verbo “giudicare”, così sugellando il carattere pienamente giurisdizionale 
dell’organo. Il dibattito può essere ripercorso in Atti dell’Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, 
Seconda Sottocommissione, 19 settembre 1946, 218 ss. 

40 Corte costituzionale, sentenza n. 177 del 1973. 
41 Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 1964. D’altra parte, proprio la omessa previsione di meccanismi di 

sostituzione dei membri effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle ipotesi di astensione, era stata 
censurata dalla Corte in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. (sent. n. 305 del 2002).  

42 U. POTOTSCHNIG, Il giudice interessato non è indipendente, in Giurisprudenza costituzionale, 1965, 1299.   
43 Corte costituzionale, sentenza n. 92 del 1962. Dalla circostanza che questi istituti non fossero «né previsti, né in 

alcun modo richiamati dalle norme che disciplinano il giudizio “domestico” innanzi al Consiglio di Presidenza del 
Senato», S. P. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle 

Camere e giustizia politica nello Stato costituzionale di diritto, in Giur. cost., I, 1978, 282-283, traeva la conclusione 
che «la coincidenza fra i titolari delle funzioni amministrative e della funzione di giudicare dagli atti adottati 
nell’esercizio delle medesime, non è occasionale ed evitabile, ma è invece la necessaria conseguenza del sistema».       

44 Corte costituzionale, ordinanza n. 144 del 1998. 
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Tale assetto normativo è frutto, come noto, delle modifiche regolamentari che la Camera ha 
approvato nel 200945 per superare le censure mosse dalla sentenza Savino proprio in riferimento 
alla non imparzialità del giudice domestico46. Fino a quel momento, infatti, la Sezione 
giurisdizionale, quale giudice d’appello, era interamente composta da membri dell’Ufficio di 
Presidenza, cioè dell’organo che aveva adottato gli atti oggetto delle controversie sulle quali la 
Sezione stessa era poi chiamata a decidere.  

Il collegio, dunque, finiva per «pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda»47, 
palesando in tal modo la sua mancanza di «giurisdizionalità», che «presuppone innanzitutto 
l’elemento della estraneità o anche terzietà (da cui poi l’indipendenza e la imparzialità) dell’organo 
di controllo decidente rispetto all’organo sugli atti del quale il controllo si esercita»48. 

Con la novella regolamentare del 2009, invece, il profilo dell’imparzialità della giurisdizione 
viene ristabilito49, al punto che può ritenersi ormai superato anche il dubbio sulla compatibilità 
dell’autodichia delle Camere con i principi costituzionali in tema di giurisdizione a suo tempo 
sollevato dalla Corte costituzionale, quando, sulla scia della Cassazione50, aveva ammonito che 
«indipendenza ed imparzialità dell’organo che decide […] sono indefettibili nella definizione di 
qualsiasi controversia»51.  

                                                 
45 In particolare, le modifiche relative alla Commissione giurisdizionale hanno riguardato l’art. 3, comma 2 (regime 

delle incompatibilità) e l’art. 5, comma 5 (pubblicità dell’udienza). Cfr. amplius C. FASONE, L’autodichia delle Camere 

dopo il caso Savino. Una condanna (lieve) da parte della Corte di Strasburgo, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 2009, 1074 ss.; nonché G. MALINCONICO, I “codici di procedura” dell’autodichia della Camera dopo la 
decisione n. 14/2009 della Corte Europea dei diritti dell’uomo: guida alla lettura delle modifiche dei regolamenti di 
tutela giurisdizionale, in www.federalismi.it, n. 22/2009. 

46 Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, era soprattutto la Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza, 
organo di appello, a non soddisfare i requisiti di tribunale indipendente e imparziale, in ragione della sua identità con 
l’organo titolare dei poteri normativi e amministrativi della Camera (l’Ufficio di Presidenza). Non a caso S. P. 
PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle Camere e giustizia 

politica nello Stato costituzionale di diritto, op. cit., 298, aveva rilevato come il giudice domestico «troppo facilmente 
può divenire un giudice “addomesticato”».  

47 Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2003. Una situazione non dissimile, relativa al procedimento contenzioso 
che si svolgeva davanti alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio brevetti, era stata censurata 
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 1995. Nella Commissione, infatti, era inserito, sebbene senza voto 
deliberativo, anche il direttore dell’Ufficio che aveva emesso il provvedimento oggetto del giudizio e che nel corso 
dello stesso era stato il contraddittore diretto del ricorrente. Si arrivava così al paradosso di un organo giurisdizionale 
che deliberava le sue sentenze con la presenza al proprio interno di una delle parti.   

48 F. MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, in Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di Vezio 

Crisafulli, Padova, Cedam, 1985, 543, nota 27.   
49 Può dirsi dunque venuto meno uno dei presupposti sulla base dei quali la Cassazione aveva sempre escluso la 

terzietà, e di conseguenza l’ammissibilità del ricorso ex art. 111, in ragione della «commistione fra il giudice e la parte, 
che, nella specie, è determinata dalla presenza istituzionale del Presidente dell’assemblea e di componenti dell’Ufficio 
di Presidenza, secondo le ricordate disposizioni del Regolamento della Camera e delle relative norme di attuazione, 
istitutive della “Sezione giurisdizionale” dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» (Cass, sez. un., 27 
maggio 1999, n. 317).  

50 Cass, sez. un., 11 luglio 1977, n. 356.   
51 Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 1985. Tengono inevitabilmente conto del precedente assetto normativo 

anche alcune conclusioni di autorevole dottrina. Secondo N. OCCHIOCUPO, Il Segretariato generale della Presidenza 

della Repubblica, Milano, Giuffré, 1973, 208, «se si reputa che il proprium della funzione giurisdizionale vada 
individuato nella “terzietà” del giudice, sembra pacifico che gli organi supremi, nell’ergersi a giudici delle controversie 
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Per come risulta positivamente disciplinata, infatti, la composizione della Commissione 
giurisdizionale «preved[e] garanzie idonee ad assicurare ai [suoi] componenti […] quella posizione 
super partes che è attributo connaturale alla funzione giurisdizionale»52.  

D’altra parte, come ha osservato la stessa Corte di Strasburgo, «il mero fatto che i membri dei 
due organi giurisdizionali della Camera dei deputati siano scelti tra i deputati membri della Camera 
non può far dubitare dell’indipendenza di questi organi giurisdizionali» (causa Savino e altri)53.  

E la stessa giurisprudenza costituzionale non ha mancato di precisare che il principio di 
imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale «pur nella diversità delle 
rispettive discipline connessa alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento»54; e che le 
soluzioni legislative per realizzare questo principio non devono prefigurare moduli necessariamente 
identici per tutti i tipi di processo55. 

Su questa base la Corte ha escluso che «la nomina per concorso debba necessariamente 
intervenire per assicurare l’indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali, per le quali, 

anzi, la provvista dell’ufficio in modi diversi e con procedimenti diversi da quelli del concorso può 

                                                 
in materia di rapporto di impiego dei loro dipendenti, non presentino il carattere della giurisdizionalità». Per avvalorare 
tale tesi, l’Autore richiama «solo, a titolo esemplificativo, quanto dispone il terzo comma dell’art. 12 del Regolamento 
della Camera dei Deputati», che tuttavia è proprio la norma modificata nel 2009 e che ora non prevede più la 
competenza dell’Ufficio di presidenza a decidere in via definitiva sui ricorsi dei dipendenti. Lo stesso sembra potersi 
dire per il giudizio di S. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati 

delle Camere e giustizia politica nello Stato costituzionale di diritto, op. cit., 279, quando sottolineava come «è proprio 
questo valore preminente dell’imparzialità del giudice (e quindi del giudizio) […] ciò che sembra venire vulnerato in 
radice dalle giurisdizioni “domestiche”, le quali si pongono in contrasto col fondamentale principio nemo iudex in 

causa propria». Più di recente, ritiene che i requisiti di imparzialità e indipendenza «non possono essere di certo 
riconosciuti ai giudici domestici», sottolineando «l’ossimoro insito nella stessa etimologia del termine autodichia» G. A. 
FERRO, Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della Cedu), in Rivista AIC, n. 
3/2015. A. D’ANDREA, Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità, Milano, Giuffrè, 2004, 171-172, 
ha invece osservato, condivisibilmente, come «[a]lmeno in astratto […] è ragionevole (oltre che auspicabile) ipotizzare 
che se le norme regolamentari riuscissero ad assicurare concretamente un’apprezzabile distanza tra tale “giudice” e 
l’organo camerale che pone in essere la disciplina normativa su cui si fondano le legittime pretese dei sottoposti al 
giudizio interno, le facili obiezioni sull’imparzialità dell’organo giudicante potrebbero quantomeno ridursi e forse 
consentire una sufficiente indipendenza di “un giudice” che tuttora opera nell’ordinamento per preservare 
l’indipendenza guarentigiata delle Camere, o anche solo in forza della “tradizione” che le Camere (ma non solo) 
ritengono di non dover abbandonare».      

52 Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 1964.   
53 Mutatis mutandis, il tema dell’estraneità del giudice rispetto all’assemblea che lo ha nominato è stato affrontato 

anche dalla Corte costituzionale in riferimento alla potestà giurisdizionale del Consigli comunali in materia di 
contenzioso elettorale. Nella sentenza n. 92 del 1962, la Corte aveva però escluso che tale organo, in ragione della sua 
composizione, fosse «un collegio giudicante composto dagli stessi interessati (consiglieri la cui elezione è contestata), 
cioè un vero e proprio “giudice in causa propria”», sia perché il consigliere “contestato” non partecipava alla decisione; 
sia perché il Consiglio non giudicava di un suo interesse in contrasto con quello dell’eventuale ricorrente, ma giudicava 
della legittimità della propria composizione, ciò che aveva sempre fatto nella sua qualità di organo elettivo dotato di 
autonomia. Nella successiva pronuncia n. 93 del 1965, tuttavia, la Corte dichiarava illegittime le norme che 
prevedevano siffatta potestà giurisdizionale, perché i giudizi da esse previsti coinvolgevano pur sempre l’interesse 
personale dei consiglieri che componevano il collegio, in particolare «l’interesse di alcuni, se di costoro personalmente 
è contestata l’elezione; della maggioranza, se è in gioco la sorte della maggioranza; di tutti, se si denunciano irregolarità 
delle operazioni elettorali». 

54 Corte costituzionale, sentenza n. 305 del 2002.   
55 Corte costituzionale, sentenza n. 78 del 2002.   
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essere necessaria, o quanto meno opportuna, per il raggiungimento delle finalità loro assegnate 
(corsivo aggiunto)»56; ha riconosciuto le «particolari esigenze che sussistono nella formazione delle 
Commissioni tributarie, in funzione dell’attitudine e della idoneità delle persone che sono chiamate 
a giudicare sulle controversie»57; ha ritenuto che «[l]a scelta del legislatore di utilizzare nel collegio 
giudicante dei Tribunali regionali delle acque pubbliche un tecnico, come membro c.d. laico, 
risponde ad esigenze inerenti alla specialità della materia, ai profili tecnici ed agli apprezzamenti 
che si richiedono»58.  

In definitiva, «proprio dalla giurisprudenza costituzionale […] emerge una certa difficoltà 
nell’individuare una nozione di indipendenza, e quindi dei requisiti di indipendenza, che valgano 
sicuramente per tutte le magistrature e che costituiscano di conseguenza un chiaro limite alla 
discrezionalità del legislatore relativamente alla disciplina dei giudici speciali»59.  

Una conclusione del genere sembra vieppiù confermare come la Commissione de qua, in ragione 
della sua rinnovata fisionomia istituzionale, sia pienamente in grado di assicurare – tanto sul piano 
oggettivo del procedimento attraverso cui opera e delle regole che lo governano, quanto su quello 
soggettivo delle modalità della sua composizione  – quella «esigenza […] all’obiettività 
nell’applicazione o “esecuzione” ai casi della vita di una normativa presupposta o predeterminata» 
che, secondo autorevole dottrina60, costituisce il proprium della giurisdizione. 

 
 
4. Ulteriori argomenti a sostegno della ricostruzione dell’organo di autodichia della Camera 

come organo giurisdizionale: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

 

In favore della qualificazione della Commissione rimettente come giurisdizione depone anche la 
sentenza Fasan e altri (13 aprile 2017), nella quale la Corte EDU si è occupata, per la prima volta, 
della questione relativa all’eccessiva durata di un procedimento – ben 28 anni tra primo e secondo 
grado – svoltosi davanti agli organi di autodichia della Camera dei deputati.  

Secondo i giudici di Strasburgo «in virtù dell’autonomia normativa del Parlamento prevista 
dall’articolo 64 della Costituzione e delle norme speciali stabilite dal Regolamento della Camera dei 
deputati, la competenza in materia di durata dei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi 

                                                 
56 Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 1967 sulla nomina di “estranei” alla qualifica di consigliere della Corte dei 

conti.   
57 Corte costituzionale, sentenza n. 132 del 1963, al punto che, nella sentenza n. 130 del 1982, avrebbe poi censurato 

la disparità di trattamento che sussisteva all’interno delle Commissioni tra magistrati e impiegati amministrativi dello 
Stato, in ragione del fatto che questi ultimi fossero esclusi da ogni compenso per la partecipazione alla decisione dei 
ricorsi.   

58 Corte costituzionale, sentenza n. 353 del 2001.   
59 N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, Zanichelli, 2014, 150.   
60 F. MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, op. cit., 528.   
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giurisdizionali (corsivo aggiunto) della Camera dei deputati non spetta alla Corte d’appello, bensì al 
Collegio d’appello»61.  

La stessa Corte EDU rileva, inoltre, come siano stati gli stessi organi interni a riconoscere la 
propria competenza a giudicare sull’applicazione della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) al 
contenzioso tra la Camera e i suoi dipendenti. Non è un caso che il Collegio d’appello abbia accolto 
la domanda di equa riparazione per la fase di appello del giudizio, mentre l’abbia respinta per il 
primo grado, che si era svolto prima dell’entrata in vigore della legge, ritenendo che in quel caso i 
ricorrenti avrebbero dovuto adire la Corte di Strasburgo. 

Sembra dunque pacifico per la Corte EDU che quegli organi siano giudici. Il che appare 
ulteriormente avvalorato dal tenore letterale dell’art. 3, comma 1, della legge Pinto, ai sensi del 
quale «[l]a domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello 
del distretto in cui ha sede il giudice (corsivo aggiunto) innanzi al quale si è svolto il primo grado 
del processo presupposto [...]»62. 

 

 

4.1. Segue: la giurisprudenza parlamentare 

 

Indicazioni utili ai fini della natura pienamente giurisdizionale della Commissione rimettente 
possono ricavarsi anche dalle due ordinanze con le quali l’organo di autodichia ha rimesso alla 
Corte la questione decisa con la sentenza n. 213 del 201763.  

La Commissione, infatti, ha ritenuto di non poter sindacare direttamente la legittimità 
costituzionale della deliberazione contestata «se non altro perché, almeno sotto il profilo 
sostanziale, nel caso di specie l’identità del contenuto precettivo della delibera e di quello dei 
menzionati commi 486 e 487 comporterebbe l’inammissibile svolgimento di fatto, da parte di 
questo giudice, di funzioni che costituiscono prerogativa della Corte costituzionale; alle cui 
valutazioni, in materia di legittimità costituzionale delle leggi, questo giudice è invece tenuto a 
conformarsi al pari di ogni altro giudice». 

                                                 
61 A questa conclusione erano già pervenute le Sezioni unite della Cassazione, allorché avevano osservato che «[g]li 

organi di giurisdizione interna delle Camere, come hanno potestà giurisdizionale sulle controversie dei loro dipendenti, 
così hanno giurisdizione sull’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, che sia invocata in relazione alle stesse 
controversie» (Cass., sez. un., 1 luglio 2004, n. 14805). 

62 Le richiamate Sezioni unite, tuttavia, non sono dello stesso avviso. Nel porsi il problema di individuare l’organo 
fornito di giurisdizione sulla domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo svolto davanti 
all’organo interno del Senato, osservano infatti che «[t]ale organo non può essere individuato nella giurisdizione 
ordinaria, e quindi non è applicabile l’art. 3 della legge n. 89/2001 (corsivo aggiunto), che prevede il procedimento 
davanti agli organi di tale giurisdizione», in quanto si deve ritenere sussistente «la stessa giurisdizione speciale interna 
(corsivo aggiunto) del Senato della Repubblica davanti a cui si è svolto il giudizio della cui lunga durata si lamenta» il 
ricorrente (Cass., sez. un., 1 luglio 2004, n. 14805). L’osservazione, se da un lato ridimensiona l’argomento qui 
utilizzato, dall’altro finisce comunque per corroborare la tesi, su ci si soffermerà più diffusamente infra, che gli organi 
di autodichia siano giudici speciali.    

63 Si tratta delle ordinanze 10 dicembre 2014 e 3 marzo 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 92 e 129 del registro 
ordinanze del 2015.    
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Tale arresto segna un significativo overruling rispetto ad una giurisprudenza parlamentare 
sempre costante nel ritenere che la valutazione della difformità dei provvedimenti impugnati 
rispetto ad un parametro costituito da una disposizione costituzionale non comportasse affatto la 
rimessione della questione alla Corte, ma dovesse essere effettuata dallo stesso giudice interno, 
sulla scorta di quanto già sperimentato dai giudici comuni tra l’entrata in vigore della Costituzione e 
l’avvio della Corte costituzionale64. 

Una giurisprudenza, va ricordato, che si era formata come reazione, da una parte, alla tesi – 
originariamente invalsa fra gli organi interni di tutela giurisdizionale – per cui la natura normativa 
di determinati atti interni valesse ad escluderne la sindacabilità65; dall’altra, alla stessa 
giurisprudenza della Corte costituzionale che aveva escluso la sindacabilità dei regolamenti 
parlamentari.  

Sicché, per il timore che il combinato disposto di questi due fattori potesse dar vita ad una sorta 
di zona franca, sottratta ad ogni controllo di costituzionalità, gli organi di autodichia della Camera, 
a partire dal 2009, hanno cominciato a sperimentare «una inedita forma di disapplicazione con 
effetti inter partes delle norme “interne” incompatibili con la Costituzione»66.  

Non è neppure casuale che questo orientamento giurisprudenziale abbia preso piede in parallelo 
alla riforma regolamentare del 2009, che eliminava ogni commistione tra la composizione 
dell’organo d’appello e quella dell’Ufficio di Presidenza: l’accentuazione del profilo giurisdizionale 
dell’organo, evidentemente, si rifletteva sulla percezione che esso aveva di sé come giudice e sui 
connessi poteri di cognizione di cui veniva a disporre.  

  Guardando alle ordinanze di rimessione, sembra proprio che questo processo di progressiva 
presa di coscienza della natura giurisdizionale dell’organo sia giunto a compiuta maturazione. La 
Commissione, infatti, da una parte, si considera espressamente come un «giudice» che non può 
definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità, non può sostituirsi alla Corte nel 
controllo di costituzionalità, è tenuto ad osservare le sentenze della Corte costituzionale; dall’altra, 
sembra riconoscere come l’ordinamento interno della Camera sia tutt’altro che “impermeabile” 
rispetto alle vicende dell’ordinamento generale dello Stato.  

E se una simile osservazione poteva ritenersi pacifica alla luce – come minimo – della sentenza 
n. 120 del 2014, ai sensi della quale i regolamenti parlamentati non sono «come nel lontano passato, 

                                                 
64 Anche secondo A. D’ANDREA, Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità, op. cit., 195, «in 

linea di principio […] non si [può] negare ai “giudici parlamentari” ([…] nella loro composizione “ideale”, diversa 
dall’attuale, e dunque nelle vesti di autorità giurisdizionali sufficientemente garantite nella loro indipendenza “interna”) 
la facoltà di contestare attraverso la rituale questione di legittimità costituzionale […] l’applicazione di norme 
regolamentari che, a loro giudizio, contraddicono i principi costituzionali fondamentali».     

65 Sull’evoluzione del sindacato degli organi di autodichia della Camera sugli atti interni aventi natura normativa cfr. 
G. MALINCONICO, Attività e prassi degli organi giurisdizionali di autodichia della Camera dei deputati, in Rivista 

amministrativa, 2011, 5, 264-265; nonché, più di recente, A. LO CALZO, Il controllo di legittimità costituzionale sugli 

atti normativi interni di Camera e Senato (a margine della sent. n. 213 del 2017 della Corte costituzionale), in Consulta 

online, fasc. 1/2018, 27 ss.     
66 R. IBRIDO, Gli organi di autodichia delle Camere quali «giudici a quo»? A proposito di una recente ordinanza di 

rimessione, in Quaderni costituzionali, 1, 2015, 171.  
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fonti puramente interne»67, dunque estranee all’ordinamento generale, ma sono «fonti 
dell’ordinamento generale della Repubblica»68, appare nondimeno significativo che essa provenga 
dallo stesso giudice domestico, quasi a sottolineare come esso stesso si consideri ormai parte 
integrante del più generale circuito del sindacato incidentale di costituzionalità. 

D’altronde, di questa tendenza ad una sempre maggiore “osmosi” tra l’ordinamento parlamentare 
e l’ordinamento generale dello Stato sembrano rivelatrici anche le parole dell’on. Sereni, Vice 
Presidente della Camera dei deputati, la quale, nell’illustrare all’Ufficio di Presidenza lo schema 
della delibera poi impugnata69, chiariva come «conformemente ai precedenti» essa avrebbe perso 
efficacia ove fosse successivamente intervenuta «una dichiarazione di illegittimità costituzionale 
delle disposizioni legislative oggetto di recepimento»70. 

 

 

                                                 
67 S. ROMANO, Gli atti di un ramo del Parlamento e la loro pretesa impugnabilità dinanzi la IV Sezione del 

Consiglio di Stato, in Il Circolo giuridico, 1899, vol. XXX, 80, osservava come «[s]i è non di rado dimenticato che esso 
[il Parlamento] è un organo statuale, in siffatta sua qualità non diverso dagli altri, e lo si è considerato come un corpo 
chiuso, autonomo, distinto in certo qual modo dallo Stato».   

68 La sentenza n. 120 del 2014 sugella, in linea con la più recente dottrina, il superamento della tesi della natura 
meramente interna delle norme dei regolamenti parlamentari e la loro definitiva consacrazione quali norme costitutive 
dell’ordinamento generale dello Stato. Anche secondo la Cassazione «tale normativa regolamentare […] ha comunque 
natura normativa nel senso che appartiene al complesso edificio di norme che formano l’ordinamento della 
Repubblica», sebbene ad essa «non possa riconoscersi forza e valore di legge ai sensi dell’art. 134 Cost.» (Cass., sez. 
un., ord. n. 26934 del 2014). Pertanto, secondo P. PASSAGLIA, Autodichia e insindacabilità dei regolamenti 

parlamentari: stare decisis e nuovi orizzonti, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 2113, gli ordinamenti delle 
Camere non sono più configurabili alla stregua «di ordinamenti speciali separati da quello generale e retti (soltanto?) da 
norme interne». Più in generale, sulle novità introdotte dalla sentenza n. 120 del 2014 e sulle sue ricadute in tema di 
autonomia delle Camere si vedano, fra gli altri, L. BRUNETTI, Un significativo passo avanti della giurisprudenza 

costituzionale sull’autodichia delle Camere, nella pronuncia della Corte che conferma l’insindacabilità dei 

regolamenti parlamentari, in www.forumcostituzionale.it, 23 maggio 2014; G. BUONOMO, Il diritto pretorio 

sull’autodichia, tra resistenze e desistenze, in www.forumcostituzionale.it, 13 maggio 2014; R. DICKMANN, Tramonto o 

rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?, in www.federalismi.it, n. 10/2014; T. F. GIUPPONI, La Corte e la 

“sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia, in www.forumcostituzionale.it, 3 luglio 
2014; E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sent. 

n. 120/2014 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2015; R. IBRIDO, “In direzione ostinata e 
contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in 
Rivista AIC, n. 3/2014; A. LO CALZO, Il principio di unicità della giurisprudenza costituzionale e la giustizia domestica 

delle Camere, in www.federalismi.it, n. 10/2014; R. LUGARÀ, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: 

la Consulta indica la strada, in Rivista AIC, n. 1/2014; M. MANETTI, La Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia 

delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia), in Rivista AIC, ottobre 2014; G. REPETTO, 
Autodichia del Senato: Corte cost. n. 120/2014, in www.treccani.it; A. RUGGERI, Novità in tema di (in)sindacabilità dei 

regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta, in www.giurcost.org, Studi 2014; F. G. SCOCA, 
Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 2091 ss.  

69 Si tratta della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 87 del 4 giugno 2014, resa esecutiva in pari data dal 
decreto del Presidente della Camera n. 660, concernente «Applicazione del contributo di solidarietà di cui all’art. 1, 
commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».   

70 La citazione è tratta da R. IBRIDO, Gli organi di autodichia delle Camere quali «giudici a quo»? A proposito di 

una recente ordinanza di rimessione, op. cit., 169.   
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5. Il mancato riconoscimento della Commissione giurisdizionale come giudice a quo «ai 

limitati fini» della proponibilità della questione e le conseguenze che ne derivano in ordine alla 

sua riconduzione al novero delle giurisdizioni speciali 

 

Ma l’argomento decisivo che, ad avviso di chi scrive, consente di considerare l’organo di 
autodichia della Camera dei deputati alla stregua di una vera e propria giurisdizione, va rinvenuto – 
a contrario – nel fatto che la Commissione non sia stata espressamente riconosciuta (dalla sentenza 
n. 213) come giudice a quo «ai limitati fini» della proponibilità della questione.  

La Corte, infatti, avrebbe potuto benissimo rifarsi a quel (diverso) filone giurisprudenziale che, a 
partire dalla sentenza n. 12 del 1971 (sull’ammissibilità delle questioni proposte dalla Sezione 
disciplinare del CSM), ha esteso, caso per caso, la nozione di giudice a quo alla Corte dei conti in 
sede di controllo sugli atti del Governo71, alla Corte dei conti in sede di parifica72, al collegio 
arbitrale in sede di arbitrato rituale73. 

Sulla base di questa giurisprudenza «per aversi giudizio a quo, è sufficiente che sussista 
esercizio di “funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge” da parte di soggetti, “pure 
estranei all’organizzazione della giurisdizione”, “posti in posizione super partes”»74.  

Applicando questi criteri alla Commissione giurisdizionale della Camera, la Corte avrebbe 
dovuto verificare se essa a) eserciti “funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge”; b) 
se, per quanto “estranea all’organizzazione della giurisdizione” (corsivo aggiunto), sia comunque 
“posta in posizione super partes”. 

Ebbene, in virtù della sopra esposta disciplina regolamentare, sembra possibile affermare che 
entrambi i requisiti calzino perfettamente alla Commissione giurisdizionale. Quanto a quello sub a), 
mediante il procedimento che si svolge davanti ad esso, l’organo interno della Camera è chiamato a 
risolvere in forma contenziosa la controversia tra dipendente e amministrazione, applicando in 
modo obiettivo una regola di diritto ad un caso concreto.  

Può aggiungersi che la decisione adottata all’esito di tale procedimento produce una 
modificazione delle condizioni di vita dell’interessato ed incide sul suo stato giuridico con carattere 
di definitività, essendo idonea a divenire irrimediabile attraverso l’assunzione di un’efficacia 

                                                 
71 Corte costituzionale, sentenza n. 226 del 1976.   
72 Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2015.   
73 Corte costituzionale, sentenza n. 376 del 2001, su cui si veda, tra gli altri, M. ESPOSITO, Si aprono le “porte del 

cielo”: dall'arbitrato al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, 
6, 3757 ss.; nonché R. PINARDI, Quando l’arbitro diventa portiere (della Corte): notazioni minime sulla “naturale” 

elasticità della nozione di giudice ‘a quo’, ivi, 3747 ss. Auspicavano che la Corte potesse «con maggiore ampiezza 
rispetto a quanto finora accaduto, accogliere una nozione “funzionale” e “sostanziale” di “giudice” e di “giudizio” ai 
soli e limitati fini del giudizio di costituzionalità, ritenendo cioè sufficiente la sussistenza dell’esercizio di funzioni 
giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti, pure se estranei all’organizzazione della 
giurisdizione e posti in posizione super partes» P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti all’accesso al giudizio 
sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, op. cit., 723-724. 

74 Corte costituzionale, sentenza n. 376 del 2001.   
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analoga a quella della cosa giudicata75; tale decisione, inoltre, è immediatamente esecutiva, come 
risulta dall’art. 6, comma 1-bis, RTGD, ai sensi del quale «[l]’impugnazione [avanti al Collegio 

d’appello] non sospende di diritto gli effetti della sentenza di primo grado»76.  
Quanto al requisito sub b), non possono che richiamarsi le considerazioni esposte in precedenza 

in ordine ai rimedi adottati dopo la sentenza Savino per assicurare l’imparzialità della 
Commissione.  

Non è dunque senza rilievo la circostanza che la Corte, pur potendo qualificare l’organo 
parlamentare come giudice a quo «ai limitati fini», abbia deciso di non optare per questa – più 
circoscritta – configurazione, con ciò ritenendo, evidentemente, che la Commissione giurisdizionale 
non sia del tutto «estranea all’organizzazione della giurisdizione» – almeno ad assumere «un 
significato più ristretto di giurisdizione»77, inteso come «complesso degli organi giusdicenti» –, ma 
faccia parte di uno degli «ordini» in cui essa si articola.  

In altri termini, dal fatto che la sentenza n. 213 non abbia espressamente riconosciuto la 
legittimazione della Commissione (solo) «ai limitati fini», senza dunque pregiudizio di diversa 
qualificazione dell’organo ad altri fini, non può che ricavarsi come essa sia legittimata a sollevare la 
qlc in quanto giurisdizione in senso proprio78. Il brocardo ubi […] voluit, dixit, ubi nuolit, tacuit 
sembrerebbe corroborare una simile interpretazione. 

Ove questo ragionamento fosse condiviso, l’ulteriore conseguenza non potrebbe che essere 
quella di annoverare la Commissione giurisdizionale per il personale tra le giurisdizioni speciali. Il 
giudice parlamentare, infatti, non solo è espressione di un potere di autodichia che, nel caso della 

                                                 
75 Di «sostanziale giudicato» dei due gradi di giudizio interni del Senato parla Cass., sez. un., 19 novembre 2002, n. 

16267. 
76 Al contrario, l’esecutività delle «decisioni» (corsivo aggiunto) della Commissione contenziosa, organo 

competente a giudicare in primo grado sui ricorsi dei dipendenti in servizio o in quiescenza del Senato della Repubblica 
(art. 72, TU delle norme regolamentari dell’amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica), è 
condizionata all’emissione di un decreto del Presidente del Senato su richiesta del Segretario generale del Senato. Ai 
sensi dell’art. 74, comma 7, TU, infatti, «[l]a decisione […] è motivata e resa esecutiva con decreto del Presidente del 
Senato. A tal fine, essa è trasmessa al Segretario Generale perché promuova il decreto suddetto». Il necessario 
intervento del Presidente d’Assemblea ai fini della esecutività di tali pronunce porta R. FINOCCHI, La giurisdizione 

domestica sui ricorsi d’impiego del personale, in C. D’Orta e F. Garella (a cura di), Le amministrazioni degli organi 

costituzionali. Ordinamento italiano e profili comparati, Roma-Bari, Laterza, 1997, 323, a dubitare della loro natura 
giurisdizionale, dal momento «che da sole non sarebbero in grado di avere una propria forza nell’ordinamento». Non è 
un caso che tali atti non vengano definiti neppure «sentenze», ma «decisioni». 

77 «Sotto questo riguardo», infatti, secondo C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, Cedam, 1969, 
1132, «si distingue il tipo di ordinamento realizzante la “giurisdizione unica”, che è contrassegnato dal concentramento 
di tutta la funzione giurisdizionale, quale che sia il suo oggetto, in un unico “ordine”, cioè in un solo complesso di uffici  
fra loro collegati e retto da un sistema organizzativo unitario, dall’altro invece che la ripartisce fra più “ordini” o 
comunque fra più gruppi di organi variamente formati e disciplinati. In quest’ultima ipotesi si può avere accanto ad una 
“giurisdizione ordinaria” (che si chiama così per indicare che essa ha una competenza generale, non risultante 

dall’attribuzione della pertinenza a risolvere singoli gruppi di controversie) una o più “giurisdizioni speciali” 
(abilitate a conoscere solo di materie appositamente e tassativamente loro attribuite) (corsivo aggiunto)». 

78 Presentandone, del resto, le principali invarianti (terzietà del giudice, principio del contraddittorio, diritto di 
difesa, motivazione della decisione). Manca solo la garanzia del ricorso in Cassazione per violazione di legge, la quale 
tuttavia, come si dirà più avanti, deriva dal riconoscere alla Commissione de qua la natura di giudice speciale. 
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Camera dei deputati, affonda le proprie radici nel periodo prerepubblicano79, sicché non può porsi 
alcun problema di violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., non essendo stato istituito alcun 

                                                 
79 Già l’art. 5 del Regolamento interno del 1911 affidava al Consiglio di Presidenza «le nomine […] nonché i 

collocamenti a riposo e le misure disciplinari di tutto il personale della Camera, salvo il disposto dell’art. 24». Il 
Regolamento degli uffici e del personale del 1928 istituiva un organo ad hoc, il Consiglio di disciplina (art. 16) e ne 
ampliava le competenze, attribuendogli non solo le controversie in materia disciplinare del personale, ma anche i ricorsi 
dei dipendenti contro le note di qualifica formulate dai capi servizio (art. 12), nonché i ricorsi del personale subalterno 
contro la graduatoria che lo classificava in base all’anzianità e a requisiti di merito (art. 13). Il successivo Regolamento 
interno del 1934 stabiliva che «[i]l personale, nell’inoltrare domande o ricorsi, deve seguire la via gerarchica. Le norme 
per la disciplina del personale della Camera dei Deputati sono stabilite da apposito regolamento. I procedimenti, 
determinati da infrazioni disciplinari, sono istruiti per cura del Segretario Generale e sottoposti ad un Consiglio di 
disciplina, costituito per la durata di ciascuna Legislatura, con decreto del Presidente. Il Consiglio di disciplina è 
presieduto da un Vice Presidente e ne fanno parte i Questori e due Segretari dell’Ufficio di Presidenza; il Segretario 
Generale interviene alle sedute come relatore ed ha voto consultivo» (art. 16). Si prevedeva, poi, che «[i]l personale, nel 
termine di quindici giorni consecutivi dalla ricevuta notificazione, ha facoltà di inoltrare ricorso al Consiglio di 
Presidenza per ottenere la revisione delle qualifiche ritenute inadeguate. Sulle proposte del Consiglio di Presidenza il 
Presidente decide in via definitiva circa le qualifiche da conferirsi» (art. 14). Il Regolamento interno del 1949 – il primo 
dell’epoca repubblicana – attribuisce all’Ufficio di Presidenza «l’esame dei bilanci preventivi e consuntivi della 
Camera. Le nomine dei funzionari, impiegati ed agenti, le promozioni, i collocamenti a riposo, la sospensione dal 
grado, la revoca o la destituzione sono attuati con Decreto del Presidente, su deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, al 

quale esclusivamente spetta, altresì, il giudizio definitivo sugli eventuali ricorsi (corsivo aggiunto)» (art. 3). In linea di 
continuità con il passato, dunque, la cognizione delle controversie concernenti il personale viene affidata, in via 
amministrativa, ad un organo interno della Camera – l’Ufficio di Presidenza – anche alla luce dell’atteggiamento di 
netta chiusura del Consiglio di Stato (IV sez, 9 novembre 1898, n. 415; IV sez., 12 agosto 1927, n. 490), che aveva 
sempre negato la propria giurisdizione sugli atti di amministrazione dell’organo parlamentare, non potendo questo 
essere qualificato, sul piano soggettivo, come «autorità amministrativa», ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regio 
Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato). Da questo punto di 
vista, dunque, il fatto che l’Amministrazione abbia predisposto un procedimento contenzioso di composizione delle liti 
con il proprio personale rappresenta una forma di tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti, i quali 
altrimenti non avrebbero avuto sedi in cui farle valere. Su questo rilievo insiste, da ultimo, anche la Corte 
costituzionale, quando rileva che «la tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti non è assente», ma 
«risulta assicurata per il tramite dell’istituzione di organi interni e procedure di garanzia variamente conformate» (sent. 
n. 262 del 2017). La tesi del fondamento precostituzionale dell’autodichia delle Camere è d’altra parte condivisa dalla 
prevalente dottrina: N. OCCHIOCUPO, Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, op. cit., 203, osserva 
che «per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, si dovrebbe parlare non di istituzione ex novo, ma di 
sopravvivenza della giurisdizione speciale, prevista da norme regolamentari anteriori all’entrata in vigore della 
Costituzione […], sebbene a suo avviso tale rilievo non «avrebbe alcunché valore»; V. ONIDA, Giurisdizione speciale, 
in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, III, Torino, Utet, 1982, 1069, nota 48, annovera la giurisdizione domestica 
delle Camere sui ricorsi del personale dipendente tra le «giurisdizioni speciali preesistenti non “revisionate” dal 
legislatore, sopravvissute in forza della VI disp. trans. e fin. Cost., e non colpite da pronuncia di illegittimità 
costituzionale»; S. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle 

Camere e giustizia politica nello Stato costituzionale di diritto, op. cit., p. 285, nota 91, rileva che per l’autodichia delle 
Camere «non sembra che possa venire […] in questione – come invece si vedrà per altre ipotesi di giurisdizione 
domestica – il divieto di istituzione di giudici speciali (art. 102, comma 2, e VI disp. Trans. Cost.), poiché l’art. 12 del 
Regolamento del Senato del 1971 non ha istituito un nuovo giudice speciale, ma semmai ha confermato (o 
“revisionato”) una giurisdizione speciale già esistente». A sua volta P. STANCATI, I regolamenti della Presidenza della 

Repubblica, Milano, Giuffré, 1990, 260, nota 70, ritiene notorio che «anche anteriormente alla entrata in vigore della 
Costituzione un organo interno delle Camere svolgeva, in via esclusiva, il sindacato sulle controversie inerenti il 
rapporto d’impiego dei dipendenti», con la conseguenza che gli artt. 12, terzo comma, reg. Cam e 12, primo comma, 
reg. Sen. «potrebbero ritenersi meramente confermativ[i] e non “istitutiv[i]” di un nuovo giudice speciale e, in tal senso, 
non lesiv[i] dell’art. 102, secondo comma, Cost.», ragion per cui «la competenza giustiziale esclusiva delle Camere sui 
ricorsi in materia d’impiego può effettivamente dirsi “rinsaldat[a] da una lunga tradizione” (Corte cost. 129 del 1981)». 
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(nuovo) giudice speciale; ma, a seguito delle modifiche regolamentari cui è stata sottoposta nel 
2009, tale giurisdizione speciale – già esistente al momento dell’entrata in vigore della Costituzione 
– ha anche adempiuto all’obbligo di «revisione» prescritto dalla VI disposizione transitoria80. 

La stessa Cassazione, d’altra parte, già da tempo si era attestata su questa posizione, rilevando 
che gli organi del contenzioso interno delle Camere «hanno natura giurisdizionale, e non 
amministrativa, essendo le norme regolamentari “attributive di una giurisdizione speciale 
dell’organo costituzionale”»81. 

A suo avviso, tuttavia, siffatto «concetto di giurisdizione speciale […] non sarebbe evocabile se 
non in senso lato, vale a dire […] più che per intrinseca natura del sistema stesso, per la ragione che 
fra i due contrapposti orientamenti interpretativi – quello che nega ogni giudice e quello che 
accorda un giudice – può apparire opportuna la scelta del secondo, siccome “suscettivo di offendere 
meno gravemente – e cioè, eventualmente, soltanto sotto i profili della indipendenza-terzietà e 
imparzialità, nonché della difesa e del contraddittorio – i precetti costituzionali contenuti negli artt. 
24 e 113 Cost.”»82.  

Ebbene, questa conclusione deve ritenersi non più attuale, essendo del resto maturata nel quadro 
di un contesto normativo nel frattempo mutato con la revisione del 2009, che ha fatto venir meno 
tanto ogni offesa ai principi di «indipendenza-terzietà e imparzialità, nonché della difesa e del 

                                                 
Anche secondo la Cassazione la norma del Regolamento del Senato che nega la giurisdizione di qualsiasi altro giudice 
sui ricorsi proposti dal personale dipendente è «desumibile […] da corrispondenti diposizioni regolamentari 
anteriormente in vigore» (Cass. civ., sez. un., ordinanza 11 luglio 1977, n. 356: si tratta dell’ordinanza con cui è stata 
sollevata la qlc che ha portato alla sentenza n. 154 del 1985). Contra F. G. SCOCA, Operazione cosmetica per i giudici 

parlamentari, in Diritto processuale amministrativo, 1, 1991, 492, per il quale i giudici parlamentari sarebbero 
«avventurosamente sopravvissuti alla mannaia dell’art. 102 e della VI disposizione transitoria della Costituzione».  

80 Ai sensi di tale disposizione «gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano 
ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore 
ordinario: il quale dovrà in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l’eventuale trasformazione in 
sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni, intuitivamente ispirate, 
anche sul piano della legislazione ordinaria, a quei criteri maggiormente garantistici che sono propri della più recente 
esperienza giuridica» (sent. n. 284 del 1986). Anche la Cassazione ha rilevato che dopo la sentenza Savino «gli organi 
di autodichia della Camera dei deputati sono stati “revisionati” tanto che recentemente la Commissione giurisdizionale 
per il personale della Camera si è ritenuta legittimata, quale “giudice” rimettente (ex art. 23 l. n. 87 del 1953), a 
sollevare questione incidentale di costituzionalità in un giudizio in sede di autodichia relativamente a controversie 
promosse dal personale dipendente» (Cass., sez. un., ord. 19 dicembre 2014, n. 26934, che è l’ordinanza con cui è stato 
sollevato uno dei conflitti d’attribuzione – il n. 1 del 2015 – decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 
2017). Sulla base di questa precisazione risulta vieppiù difficile comprendere perché la stessa Cassazione, poche righe 
sopra, abbia invece detto che «ove anche si ravvisasse una continuità con analogo apparato di autodichia nel sistema 
ordinamentale prerepubblicano, non appare soddisfatta l’ulteriore prescrizione della VI disposizione transitoria della 
Costituzione che prescrive la revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti al momento di entrata in vigore 
della Costituzione».  

81 Così Cass., sez. un., n. 27 luglio 2004, n. 14085, che richiama, fra le altre, Cass., 10 aprile 1986, n. 2546. Più di 
recente cfr. Cass., sez. civ., ord. 19 dicembre 2014, n. 26936, che ha ribadito come «[l]a Commissione contenziosa ed il 
Consiglio di garanzia, quali giudici delle controversie dei dipendenti del Senato, si pongono, rispetto alla giurisdizione 
ordinaria, come giudici speciali», ancorché abbia poi ritenuto – non condivisibilmente – che essi sono stati «istituiti 
dopo l’entrata in vigore della Costituzione». 

82 In questo senso, invece, Cass., sez. un., 27 maggio 1999, n. 317, che ha escluso la ricorribilità in Cassazione per 
mancanza di terzietà dell’istanza giurisdizionale interna. 
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contraddittorio» da parte del «giudice» parlamentare; quanto ogni «fragilità concettuale»83 dovuta 
alla sua «mancanza di terzietà»84.  

Sicché sembra lecito ritenere che, se avessero potuto tener conto delle significative innovazioni 
apportate alla disciplina regolamentare del contenzioso in materia di impiego, i riferiti orientamenti 
sarebbero stati di ben diverso tenore, come può ricavarsi, a tacer d’altro, dal fatto che è la stessa 
Corte costituzionale ad attestare, da ultimo, come le fonti di autonomia delle Camere «assicur[i]no 
attualmente (corsivo aggiunto) idonee incompatibilità, volte ad impedire che il medesimo soggetto 
possa contemporaneamente far parte dell’organo amministrativo che assume i provvedimenti 
relativi al personale (Consiglio di Presidenza del Senato e Ufficio di Presidenza della Camera) e 
degli organi di autodichia in primo e secondo grado»; nonché a evidenziare come i componenti di 
tali organi «possiedano determinate competenze tecniche, sul corretto presupposto che la loro 
qualificazione professionale possa favorire un esercizio indipendente della funzione (sentenza n. 
177 del 1973)»85. 

 

 

6. La (non persuasiva) esclusione dei giudici parlamentari dall’alveo delle giurisdizioni 
speciali 

 

Se dunque un rilievo sia consentito muovere alla sentenza n. 213 del 2017, esso dovrebbe 
riguardare non tanto l’assertività con cui ha riconosciuto la (per altro verso ineccepibile) 
legittimazione del giudice parlamentare a sollevare la qlc, quanto piuttosto il non averne 
esplicitamente sancito la natura di giudice speciale, pur sussistendone – come si è cercato di 
dimostrare – tutti i necessari presupposti. 

A maggior ragione, non riesce a convincere la recisa negazione di tale natura da parte della 
sentenza n. 262 del 2017, che ha chiarito come «[l]a tutela dei dipendenti è […] assicurata non già 

attraverso un giudice speciale ex art. 102 Cost., ma mediante organi interni non appartenenti 

all’organizzazione giudiziaria (corsivo aggiunto)». 
In tale pronuncia la Corte – con una sorta di interpretazione autentica del proprio precedente – 

esplicita bensì il non detto che già poteva cogliersi tra le pieghe della pronuncia n. 213, ma lo fa 
giungendo ad una conclusione inappagante, sia per aver sgombrato subito il campo dalla (scivolosa) 
questione dell’applicazione dell’art. 102, secondo comma, Cost. (e della connessa VI disp. trans.); 
sia per le motivazioni con cui ha giustificato che «la deroga alla giurisdizione qui in discussione 

                                                 
83 S. CONFORTI, Brevi considerazioni sul principio di autodichia, in Giurisprudenza italiana, 2005, 1888, secondo il 

quale «[l]a tesi dell’assimilabilità dei “giudici parlamentari” alla figura del giudice speciale è […] affetta da una 
fragilità concettuale difficilmente superabile: negli organi decidenti delle camere manca la terzietà e l’imparzialità, 
elementi la cui presenza risulta indefettibile per poter affermare che essi esercitano un potere giurisdizionale». 

84 Secondo C. CHIOLA, Note critiche sull’autodichia della Camera, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, 5, 3495, 
«è proprio la mancanza di terzietà che esclude l’utilizzabilità della figura del giudice speciale nei confronti del 
sindacato affidato alla Camera». 

85 Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2017.   
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[…], non si risolve in un’assenza di tutela». Motivazioni che, a ben vedere, sembrano piuttosto 
comprovare la natura giurisdizionale di quegli organi e dunque la praticabilità dell’opzione 
ermeneutica avanzata in questa sede che li riconduce alla figura del giudice speciale.  

Ad avviso della Corte, infatti, non solo gli organi di autodichia delle Camere e della Presidenza 
della Repubblica, «risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed 
imparzialità»; ma i giudizi davanti ad essi «si svolgono, in primo e in secondo grado, secondo 
moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di 
difesa e un effettivo contraddittorio»; dimodoché si tratta di organi «chiamati a dirimere, in 
posizione super partes, controversie tra l’amministrazione dell’organo costituzionale e i suoi 
dipendenti secondo moduli procedimentali di carattere giurisdizionale, e dunque a svolgere funzioni 
obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie in cui siano coinvolte le posizioni 
giuridiche soggettive dei dipendenti».  

Da queste premesse la Corte fa poi discendere il loro riconoscimento quali «giudici ai fini della 

[…] legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale (corsivo aggiunto)», 
richiamando, in proposito, il precedente di cui alla decisione n. 213. Tuttavia, non sembrano 
esattamente questi i termini nei quali la richiamata pronuncia ha operato siffatto riconoscimento, 
avendo essa sancito «la legittimazione della Commissione rimettente a sollevare l’incidente di 
costituzionalità, come giudice a quo ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 

n. 1 e dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (corsivo aggiunto)».  
La precisazione non sembri capziosa, le due formulazioni esibendo, in realtà, una differenza non 

trascurabile, come si è cercato di argomentare supra. Un conto, infatti, è dire che un organo può 
sollevare la qlc perché è un giudice a quo ai sensi dei richiamati articoli, come fa la sentenza n. 213; 
altro conto è dire che è giudice al (solo?) fine di sollevare la qlc, come riferisce la sentenza n. 262.  

Nel primo caso, infatti, per esserci un «giudizio», ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale n. 
1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, ci deve essere o «un giudice vero e proprio», o 
«un organo che diventa giudice, perché e in quanto svolge una certa attività»86; nel secondo caso, 
invece, c’è solo un organo che diventa giudice limitatamente allo svolgimento di quella attività. La 
prima accezione, insomma, è più ampia e non esclude affatto che il giudice a quo sia un giudice “a 
tutto tondo”. 

Ora, nella pronuncia n. 262 sembra che la Corte interpreti la legittimazione della Commissione 
alla proposizione della qlc proprio alla luce della giurisprudenza sul riconoscimento «ai limitati 
fini», ma una simile interpretazione non pare suffragata né dal tenore testuale della sentenza n. 213; 
né dagli argomenti addotti dalla stessa n. 262 a sostegno di siffatta legittimazione, i quali, al 
contrario, valgono esattamente ad individuare le condizioni che presidiano all’esercizio della 
giurisdizione (garanzie di «indipendenza ed imparzialità», del «diritto di difesa e [di] un effettivo 

                                                 
86 Così V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, op. cit., 269. 
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contraddittorio»; «moduli procedimentali di carattere giurisdizionale»; «posizione super partes»; 
svolgimento di funzioni obiettivamente giurisdizionali)87.  

Depone in favore di questa conclusione lo stesso rinvio che viene operato alla sentenza n. 213, la 
quale, come visto, non avendo espressamente affermato che l’organo interno solleva «ai limitati 
fini», non può che essere interpretata nel senso di identificarlo come un organo giurisdizionale in 
senso proprio. 

Ed invece, a dispetto di quanto sembrava lecito attendersi dall’aver riconosciuto loro quei tratti 
salienti, gli organi di autodichia vengono considerati, in sostanza, come organi amministrativi che 
esercitano «una funzione sostanzialmente giurisdizionale»88, sembrando decisiva, ai fini di tale 
configurazione, la loro natura di organi «“interni” ed estranei all’organizzazione della 
giurisdizione», «inseriti nell’ambito delle amministrazioni in causa» e operanti «secondo moduli 
procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale». 

In questo caso pare, tuttavia, che nomina (non) sunt consequentia rerum, nel senso che la 
sentenza finisce per dare – a valle – una qualificazione di questi organi non corrispondente con la 
loro sostanza, ossia con gli attributi essenziali che – a monte – ha ravvisato in essi e che ne 
caratterizzano, a suo avviso, tanto le modalità di nomina, quanto l’esercizio della funzione89.    

In particolare, l’argomento per cui i collegi interni sono «estranei all’organizzazione della 
giurisdizione» si presta, in ragione della già ricordata latitudine del termine giurisdizione90, ad 
essere interpretato nel senso della loro estraneità all’organizzazione della giurisdizione tout court.  

Ma se tale estraneità fosse limitata – mortatianamente – alla (sola) organizzazione della 
giurisdizione ordinaria (corsivo aggiunto), si potrebbe ritenere che quegli organi siano bensì 
estranei alla giurisdizione ordinaria, ma non anche a quella speciale.  

Una conclusione, questa, che non sembra così lontana da quella cui è pervenuta la Corte di 
Cassazione, quando ha osservato che la sottrazione al generale sindacato di legittimità delle 

                                                 
87 Secondo N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, op. cit., 13, la giurisdizione può 

essere definita come «quell’attività esercitata secondo diritto – in condizioni di indipendenza dal potere politico e in 
posizione di terzietà e imparzialità rispetto agli interessi in causa – dai soggetti che l’ordinamento qualifica come 
giudici, dotati (sulla base di regole processuali) di poteri decisori idonei a tradurre, nel caso concreto, la volontà della 
legge in un provvedimento finale, che può assumere l’autorità di “cosa giudicata”». Ebbene, nel caso di specie, l’unico 
profilo a non calzare del tutto con tale definizione sembra essere quello relativo alla presenza di «soggetti che 
l’ordinamento qualifica giudici», trattandosi, secondo la Corte, di organi «estranei all’organizzazione della 
giurisdizione». Tuttavia, per la possibilità di considerare pienamente soddisfatto anche tale requisito ai fini della 
riconduzione degli organi di autodichia al novero dei giudici speciali, si vedano le considerazioni successive. 

88 Come la definisce L. BRUNETTI, Giudicare in autonomia: il vestito nuovo dell’autodichia, in 
www.forumcostituzionale.it, 29 gennaio 2018. Secondo G. BUONOMO, La Corte, la sete e il prosciutto, in 
www.forumcostituzionale.it, 20 gennaio 2018, la Corte «[r]espingendo l’idea stessa dell’appartenenza dei giudici 
domestici al mondo della Giurisdizione, negando l’egida della Cassazione […] ha deciso di togliere loro la sete col 
prosciutto». 

89 Di «notevole ambiguità quanto alla natura degli organi di autodichia» parla N. LUPO, Sull’autodichia la Corte 
costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità (nota a Corte Cost. n. 262 del 2017), in 
www.forumcostituzionale.it, 21 dicembre 2017. 

90 Si vedano le considerazioni riportate nella nota 37. 
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decisioni degli organi di autodichia non ne «postula[…] necessariamente l’estraneità 
all’ordinamento giurisdizionale disciplinato nella parte II, Titolo IV, della Carta costituzionale»91.  

D’altra parte, che proprio di giudici speciali debba trattarsi sembra ammetterlo, implicitamente, 
la stessa Corte costituzionale quando, nel definirli organi che «assicurano una competenza 
specializzata nella decisione di controversie che presentano significativi elementi di specialità 
[…]», richiama, a ben vedere, la (analoga) definizione che ne dava Ambrosini in Assemblea 
Costituente92, allorché li considerava «organi di amministrazione della giustizia per materie speciali 
(corsivo aggiunto), la cui trattazione rende consigliabile la specializzazione dell’organo (corsivo 
aggiunto)»93. 

 
 
7. La (più problematica e per nulla scrutinata) questione della compatibilità degli organi di 

autodichia della Presidenza della Repubblica con l’art. 102, secondo comma, Cost. 
 

Se per i giudici parlamentari si può dunque fondatamente ritenere che siano giudici speciali, sia 
per i caratteri qualificanti individuati dalla sentenza n. 262 in riferimento alla loro (per quanto 
denegata) giurisdizionalità, sia perché – come si è provato a dimostrare – non solo esistevano al 
momento dell’entrata in vigore della Costituzione, ma hanno altresì adempiuto al prescritto obbligo 
di revisione; per gli omologhi della Presidenza della Repubblica la configurazione come giudici 
speciali esige di verificare, fermi restando i caratteri qualificanti anche da essi esibiti, se siano o 
meno giudici di nuova istituzione e se, in questa seconda evenienza, siano stati sottoposti a 
revisione.  

Il problema si pone, come noto, perché l’autodichia «è entrata nell’ordinamento del segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica con decreti presidenziali emanati per la prima volta nel 
1996»94; di conseguenza, i collegi giudicanti che formano il sistema di giurisdizione domestica 
presidenziale verrebbero a configurarsi come nuovi giudici speciali, istituiti dopo l’entrata in vigore 
della Costituzione, in violazione del divieto di cui all’art. 102, secondo comma, Cost. 

L’argomento che viene speso a favore di questa conclusione fa leva sull’ultratrentennale 
indirizzo della Corte di Cassazione che, a partire dalla sentenza del 197595, ha sempre escluso 

                                                 
91 Cass., sez. un., 10 giugno 2004, n. 11019.   
92 Dove la ratio della loro istituzione era rinvenuta nella necessità di adeguare il giudice alla specialità della materia. 

In particolare, secondo C. MORTATI, Atti dell’Assemblea costituente, vol. IX, 27 novembre 1947, 2562, l’esigenza era 
quella che vi fosse «un giudice più idoneo di quello ordinario ad interpretare la legge regolativa di certi rapporti». 

93 Cfr. Atti dell’Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, 19 dicembre 
1946, 56.  

94 Così F. SALVADORI, Spunti di riflessione sull’autonomia del segretario generale della Presidenza della 
Repubblica, in M. Boni (a cura di), L’autonomia degli organi costituzionali alla prova delle riforme. Il ruolo della 

dirigenza, Roma, Corte costituzionale, 2015, 19. 
95 Cass., sez. un., 5 agosto 1975, n. 2979. 
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l’esistenza di un’autodichia della Presidenza della Repubblica96, riconoscendo la competenza del 
giudice amministrativo a giudicare sulle controversie in materia di impiego dei dipendenti del 
Segretariato generale. 

Tale orientamento non è stato scalfito neppure dalla sentenza n. 129 del 1981, con cui la Corte 
costituzionale ha negato la spettanza alla Corte dei conti del potere di sottoporre a giudizio 
contabile il tesoriere della Presidenza della Repubblica (oltre che quelli di Camera e Senato), 
osservando, tra le altre cose, che «il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica non 
può essere riduttivamente configurato […] quale “apparato burocratico di regime giuridico eguale a 
quello di ogni altro apparato dell'amministrazione dello Stato”»97.  

Invece, sia la ricordata sentenza del 1975, sia il successivo arresto del 198898, equiparano, di 
fatto, il Segretariato generale a un Ministero, inquadrando nel pubblico impiego il rapporto di 

                                                 
96 Sin dal primo regolamento sullo stato giuridico del personale del Segretariato generale, approvato con decreto 

presidenziale 19 dicembre 1968, n. 63, in attuazione dell’art. 4, comma 1, della legge 1077 del 1948, i rimedi approntati 
dal Presidente della Repubblica erano di tipo amministrativo. Il regolamento, infatti, prevedeva l’istituzione di un 
Consiglio di amministrazione, composto dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale, dai Direttori superiori e 
dai Direttori di ruolo della carriera direttiva amministrativa, che esercitava le attribuzioni in materia di personale e 
esprimeva parere su tutte le questioni sottoposte dal Segretario generale (art. 1). Al Consiglio di amministrazione poteva 
ricorrere l’impiegato con qualifica inferiore a Direttore avverso il «giudizio complessivo» che era stato espresso nei 
suoi confronti dal funzionario competente. Il ricorso andava presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del 
giudizio e il Consiglio di amministrazione decideva sentiti l’Ufficio del personale e il funzionario che lo aveva espresso. 
Contro il rapporto informativo compilato dal Segretario generale, invece, i Direttori potevano proporre gravame allo 
stesso Segretario generale (art. 34). Veniva altresì istituita una Commissione di disciplina per gli impiegati del 
Segretariato generale, presieduta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e composta da un magistrato 
ordinario o amministrativo e da un funzionario del Segretariato generale con qualifica non inferiore a Direttore. Si 
stabiliva che, in caso di assenza o impedimento, i membri effettivi fossero sostituiti da supplenti ed erano altresì previsti 
gli istituti dell’astensione e della ricusazione, per i quali si applicavano le norme in vigore per gli impiegati civili dello 
Stato (art. 41). Tuttavia, proprio in riferimento alla Commissione di disciplina, P. LUCIFREDI, Note sulla tutela 

giurisdizionale delle posizioni soggettive lese del personale dipendente degli organi costituzionali dello Stato, op. cit., 
75 ss., sottolineava «il carattere di particolare indipendenza che così assume questo organo, la cui istituzione con tale 

composizione segna l’abbandono dell’applicazione integrale del principio di autodichia (corsivo aggiunto)». Quindi, 
secondo Lucifredi, ad essere abbandonata non sarebbe l’autodichia tout court, ma la sua applicazione integrale. A suo 
avviso, inoltre, non «sembra senza significato […] il fatto che tutti i provvedimenti relativi al personale di cui si tratta 
siano deferiti alla competenza del Segretario Generale, senza che sia mai impegnata la responsabilità costituzionale del 
Capo dello Stato». La Cassazione, infatti, in tanto ha potuto riconoscere la cognizione del giudice amministrativo ed 
escludere che da ciò potesse derivare «una inammissibile interferenza del potere giurisdizionale nelle funzioni del Capo 
dello Stato», in quanto ha ritenuto che, «siccome […] il suddetto personale dipende esclusivamente dal Segretario 
generale, oggetto del sindacato giurisdizionale è soltanto l’attività, meramente amministrativa, di tale organo» (Cass., 
sez. un., 5 agosto 1975, n. 2979). 

97 Corte costituzionale, sentenza n. 129 del 1981.   
98 Con cui la Cassazione ribadiva che «le controversie inerenti al rapporto  pubblico  di  impiego  del  personale  del  

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ancorché investano i provvedimenti presidenziali di 
approvazione delle norme regolamentari sullo stato giuridico ed economico e  sul  trattamento  pensionistico (ma non  
direttamente la liquidazione della pensione), non si sottraggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 
tenuto conto che quei  provvedimenti integrano atti amministrativi attinenti al rapporto d’impiego e che difettano  
disposizioni di deroga alla suddetta giurisdizione in favore di organi interni  della Presidenza della Repubblica (come 
invece previsto  negli  ordinamenti del personale della Camera e del Senato)» (Cass., sez. un., 10 maggio 1988, n. 
3422). 
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lavoro dei suoi dipendenti, con conseguente devoluzione alla cognizione del giudice 
amministrativo.  

La Presidenza della Repubblica, dal canto suo, avrebbe prestato una sorta di tacita acquiescenza 
nei confronti di questa giurisprudenza, non avendo ritenuto di doverla contestare nelle sedi 
opportune; si è così rilevata «la perdita, almeno allo stato degli atti (corsivo aggiunto), 
dell’autodichia da parte della Presidenza, dovuta alla mancata attivazione di conflitti di attribuzione 
nei confronti dei tribunali amministrativi che dichiaravano la propria competenza ad annullare gli 
atti della Presidenza della Repubblica relativi al proprio personale»99. 

Non sembra, tuttavia, che l’inerzia sul piano della difesa giurisdizionale della propria autodichia 
possa essere interpretata come l’intenzione da parte dell’organo costituzionale di rendere piena 
confessione della mancanza della prerogativa, anche perché il Presidente della Repubblica non era 
rimasto del tutto inerte, ma aveva comunque regolamentato la procedura sui ricorsi in materia di 
impiego adottando il decreto presidenziale 29 febbraio 1980, n. 31100.  

Del resto, lo stesso uso del termine «perdita» in riferimento all’autodichia richiama alla mente 
l’idea di qualcosa che si ha e poi viene a mancare, non già di qualcosa che manchi ex tunc. Il che 
sembra confermare, come si avrà modo di argomentare più diffusamente oltre, che l’autodichia 
deve essere considerata una prerogativa immanente all’organo costituzionale, a cui compete solo 
stabilire il quando della sua attivazione. 

A mettere però in dubbio la sussistenza dell’autodichia presidenziale era soprattutto l’art. 5, 
comma 2, del richiamato decreto del 1980, ai sensi del quale «[i]n ogni caso il ricorso è dichiarato 
improcedibile se nei confronti dello stesso atto o provvedimento amministrativo sia stato da 
chiunque presentato ricorso al giudice amministrativo». 

                                                 
99 F. GARELLA, L’autonomia amministrativa degli organi costituzionali e le fonti relative ai loro apparati, in C. 

D’Orta e F. Garella (a cura di), Le amministrazioni degli organi costituzionali. Ordinamento italiano e profili 

comparati, op. cit., 50.   
100 Tale decreto consentiva ai dipendenti e agli ex dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della 

Repubblica di ricorrere al Segretario generale, per motivi di legittimità, contro atti e provvedimenti amministrativi in 
materia di rapporti d’impiego e di trattamento pensionistico. Il Segretario generale decideva in conformità al parere 
vincolante di un’apposita Commissione (art. 1). La Commissione era composta da un Presidente di Sezione del 
Consiglio di Stato, che la presiedeva, e da due magistrati ordinari o amministrativi, con qualifica non inferiore a quella 
di Consigliere della Corte di Cassazione od equiparata. I componenti erano nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica e restavano in carica 4 anni (art. 2). Da questo punto di vista, l’organo si pone in linea di continuità con la 
Commissione di disciplina prevista dal precedente decreto del 1968. Secondo P. STANCATI, I regolamenti della 

Presidenza della Repubblica, Milano, Giuffré, 1990, 234, nota 30, le ragioni che hanno indotto il Presidente della 
Repubblica ad istituire una simile forma di sindacato sarebbero «riconducibili al proposito di evitare che gli atti della 
amministrazione presidenziale (e, indirettamente, l’azione del Presidente inerente il proprio apparato) siano oggetto di 
valutazione ed, eventualmente, di censura in sede giurisdizionale (ad es., attraverso l’annullamento di un provvedimento 
da parte del g.a.). In sostanza la “Commissione per i ricorsi” rappresenta una sorta di filtro in ordine alle doglianze del 
personale del Segretariato generale, che consente, ove le doglianze stesse siano fondate, di definire la controversia 
all’interno della amministrazione presidenziale e senza le inevitabili forme di “pubblicità” che conseguirebbero alla 
presentazione (e, soprattutto, all’eventuale accoglimento) di un ricorso in sede giurisdizionale».     
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Tale disposizione, infatti, nel sancire il principio di non esclusività del ricorso all’organo interno, 
veniva interpretata, nella migliore delle ipotesi, come espressiva di «un’autodichia eventuale»101; 
nella peggiore, come non «impositiv[a] dell’autodichia presso la Presidenza della Repubblica»102, 
avendo il decreto apprestato «un rimedio meramente amministrativo, e certamente non alternativo 
rispetto al ricorso presso il g.a.»103.  

Che nessuna autodichia dovesse essere riconosciuta alla Presidenza della Repubblica in materia 
di controversie del personale, in quanto non prevista dalla legge n. 1077 del 1948, né disciplinata 
dai regolamenti concernenti il personale, veniva ulteriormente ribadito da una Cassazione del 
1998104 la quale, ancorché successiva al decreto presidenziale 24 luglio 1996, n. 81/N105, non 
poteva valutarne le possibili ricadute sul piano della giurisdizione, dal momento che la nuova 
disciplina regolamentare non era applicabile – ratione temporis – alla controversia al suo esame106.  

Nel 2010, invece, la Cassazione muta il proprio consolidato indirizzo e con un revirement che 
non sembra eccessivo definire storico107, afferma che il potere della Presidenza della Repubblica di 
riservare, mediante regolamento, alla propria giurisdizione domestica le controversie in materia di 
personale ha un fondamento costituzionale indiretto, che si riconnette alla potestà di 
autoorganizzazione e all’autonomia contabile dell’organo, le quali sono a loro volta fondate 
sull’interazione di una consolidata prassi costituzionale con la legge n. 1077 del 1948. 

Questo radicale mutamento di giurisprudenza può spiegarsi, da una parte, con l’entrata in vigore 
dei nuovi regolamenti del 1996108, i quali, trovando applicazione nei confronti delle controversie 

                                                 
101 S. M. CICCONETTI, L’autodichia della Presidenza della Repubblica (Commento all’ordinanza della Corte di 

Cassazione n. 6592 del 17 marzo 2010), in Scritti in onore di Alessandro Pace, III, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 
2004.  

102 P. STANCATI, I regolamenti della Presidenza della Repubblica, op. cit., 235, nota 32.     
103 P. STANCATI, ivi, p. 262. Anche secondo la Cassazione il decreto del 1980 «confessava» di non aver utilizzato «la 

“possibilità” di riservare alla propria giurisdizione domestica le controversie insorte nella costituzione e nella gestione 
del rapporto con il personale […] prevedendosi solo un procedimento interno non ostativo del ricorso al giudice» 
(Cass., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529).      

104 Cass., sez. un., 17 dicembre 1998, n. 12614.  
105 Che istituiva presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica un Collegio Giudicante di primo 

grado e un Collegio d’Appello, competenti a decidere sui ricorsi presentati dai dipendenti del Segretariato stesso, 
dettando le norme di procedura relative alla presentazione e alla decisione di tali ricorsi. Tale decreto è stato poi 
modificato dal successivo decreto 9 ottobre 1996, n. 89/N. 

106 Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del decreto presidenziale n. 81/N del 1996, «[i]n sede di prima 
applicazione della presente normativa, il Collegio Giudicante ed il Collegio d’Appello sono costituiti a far data dal 1° 
gennaio 1997». Sicché, trovando ancora applicazione la disciplina recata dal decreto n. 31 del 1980, la Corte 
riconduceva ancora una volta tali controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.     

107 Cass., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529.   
108 Che hanno eliminato il carattere meramente eventuale dell’autodichia presidenziale, creando «un doppio grado di 

cognizione con specifica regolamentazione procedurale e nell’intento di istituire una sede decisoria tecnica, imparziale 
e stabile» (Cass., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529). In particolare, il decreto presidenziale n. 81/N del 24 luglio 1996 ha 
istituito quale organo di primo grado il Collegio Giudicante, competente a decidere «a) sui ricorsi in materia di rapporto 
di impiego e di lavoro con il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica presentati dai dipendenti in 
servizio o in quiescenza per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi; b) sui ricorsi prodotti dal personale comandato 
o distaccato presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica avverso i provvedimenti concernenti il 
trattamento economico integrativo; sui ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l’assunzione nei 
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successive al 1° gennaio 1997, comportavano che tutte quelle sorte in precedenza non fossero 
soggette ad alcuna autodichia, ma devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo109; 
dall’altra, con la sentenza Savino del 2009, alla cui stregua la Cassazione ha vagliato tale disciplina 
regolamentare, ritenendo che gli organi interni da essa previsti fossero in grado di soddisfare le 
condizioni di precostituzione, imparzialità e indipendenza richieste dall’art. 6, p. 1, della CEDU.  

Il sistema così delineato è stato poi sottoposto a «revisione» dal decreto presidenziale 30 
dicembre 2008, n. 34/N, il quale, anticipando la Corte EDU nel caso Savino, ha ridisegnato la 
composizione del Collegio Giudicante nella prospettiva di rafforzare ulteriormente l’indipendenza e 
l’imparzialità dell’organo di autodichia.  

In particolare, i membri dell’organo sono stati ridotti da cinque a tre (come nel Collegio 
d’Appello) e si sono eliminati i rappresentanti dell’Amministrazione e del personale; i collegi 
presidenziali risultano così formati esclusivamente da magistrati, cioè da componenti di derivazione 

                                                 
ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica» (art. 1, comma 1). Il ricorso è ammesso per motivi di 
legittimità, ma può essere esteso al merito nei casi in cui gli «organi di giustizia ordinaria e amministrativa» esercitino 
giurisdizione di merito (art. 1, comma 2). Il Collegio è nominato con decreto del PdR su proposta del Segretario 
generale ed è composto da cinque membri: un Consigliere di Stato, che lo presiede e che è designato dal Presidente del 
Consiglio di Stato; un Consigliere di Corte d’Appello designato dal Presidente della Corte d’Appello di Roma; un 
Consigliere della Corte dei Conti designato dal Presidente della Corte dei conti; un funzionario dell’Amministrazione 
appartenente ai ruoli della carriera direttiva amministrativa o di assistenza giuridica disegnato dal Segretario generale; 
un dipendente di ruolo, rappresentante del personale, sorteggiato fra un terna eletta da tutti i dipendenti di ruolo (art. 2, 
comma 1). I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati, consecutivamente, per una sola 
volta (art. 2, comma 2). È prevista una disciplina delle incompatibilità, perché non possono far parte del Collegio i 
componenti del Collegio d’Appello, della Commissione di disciplina, i dipendenti del Servizio del Personale e delle 
Segreterie degli organi giudicanti, nonché i magistrati in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Segretariato 
generale o consulenti dello stesso (art. 2, comma 3). Oltre ai componenti effettivi sono anche nominati, con le stesse 
modalità, altrettanti componenti supplenti con le stesse qualifiche e gli stessi requisiti degli effettivi. Contro le decisioni 
del Collegio Giudicante è ammesso ricorso al Collegio d’Appello (art. 7). Come organo di secondo grado è istituito il 
Collegio d’Appello, anch’esso nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Segretario 
generale e composto di tre membri: un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede e che è designato 
dal Presidente del Consiglio di Stato; un Consigliere di Cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte di 
Cassazione e da un Consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti (art. 8, comma 1). 
Anche i membri di tale organismo durano in carica quattro anni e possono essere confermati, consecutivamente, per una 
sola volta (art. 8, comma 2). C’è un regime delle incompatibilità, in quanto non possono far parte dell’organo i 
componenti del Collegio Giudicante, nonché i magistrati in comando o fuori ruolo presso il Segretariato generale o 
consulenti dello stesso (art. 8, comma 3). Oltre ai componenti effettivi, sono nominati con le stesse modalità altrettanti 
supplementi aventi le stesse qualifiche e gli stessi requisiti degli effettivi (art. 8, comma 4). Con il decreto presidenziale 
9 ottobre 1996, n. 89/N, sono state apportate alcune modifiche al decreto n. 81/N. La prima modifica, meramente 
letterale, riguarda la formulazione del primo comma dell’art. 1 e consiste nella sostituzione del termine «Consigliere» 
della Corte dei conti con il termine «Referendario» della Corte dei Conti. La seconda modifica, più sostanziale, riguarda 
la possibilità, per i componenti degli organi giudicanti di primo e secondo grado, di essere bensì confermati, 
consecutivamente, per una sola volta nel loro incarico, «purché al momento della conferma siano ancora in possesso dei 
requisiti necessari per la nomina» nei rispettivi Collegi. Un’integrazione, questa, che, nel richiedere il perdurante 
possesso dei requisiti, va nel senso di rafforzare i caratteri di terzietà degli organismi giudicanti.     

109 Cass. n. 12614/1998 e adesivamente CdS n. 6015/2005.   
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tutta esterna rispetto all’organo costituzionale, che vengono selezionati solo in ragione della loro 
professionalità110. 

Questo nuovo assetto dell’autodichia del Presidente della Repubblica è stato convalidato anche 
dalla Corte costituzionale, allorché ha riconosciuto come i relativi collegi «risult[i]no costituiti 
secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità»; e come essi giudichino «in 
primo e in secondo grado, secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, 
idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio»111. Una convalida che – a chi 
scrive – sembra non far altro che comprovare la piena giurisdizionalizzazione di tali organi, 
malgrado quanto ex adverso affermato dalla stessa sentenza n. 262. 

Ribadito in tal modo che anche l’autodichia presidenziale viene esercitata in forme tali da 
riportarla nell’alveo della giurisdizione, resta il fatto che ciò sia avvenuto (solo) a partire dal 1996, 
sicché l’istituzione di tale giudice speciale ricadrebbe nel divieto di cui all’art. 102, secondo 
comma, Cost. 

Neppure potrebbe qui invocarsi la VI disp. trans, perché l’autodichia della Presidenza della 
Repubblica, per quanto revisionata nel 2008, non preesisteva a Costituzione – a differenza di quella 
delle Camere –, come è confermato dal regime previsto per le controversie dei dipendenti del 
Ministero della Real Casa (l’apparato servente della Corona), che, come quelle dei dipendenti delle 
altre pubbliche amministrazioni, erano affidate alla giurisdizione del Consiglio di Stato112. 

Tuttavia, come ha osservato autorevole dottrina, «il divieto di istituire giudici speciali ha assunto 
una portata che consente di riferirlo soltanto ad eventuali giudici speciali che si presentassero come 
del tutto nuovi, sia perché non previsti, neppure implicitamente (corsivo aggiunto), dalla 
Costituzione, sia perché ignoti al diritto anteriore»113. Deve invece ritenersi implicito nel sistema 
delineato dalla Costituzione il fatto che essa, avendo dato vita ad un organo costituzionale la cui 
autonomia «non si esaurisce nella normazione, bensì comprende – coerentemente – il momento 
applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad 
assicurarne l’osservanza»114, abbia voluto che l’autodichia – cioè, per l’appunto, siffatto «momento 
applicativo», che costituisce «svolgimento» dell’autonomia normativa «implicitamente» 
riconosciuta al Presidente della Repubblica115 – fosse esercitata attraverso organi configurati in 
forme giurisdizionali; in altre parole, li abbia concepiti, ab origine, come giurisdizioni116.  

                                                 
110 Dimodoché secondo P. LUCIFREDI, Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive lese del personale 

dipendente degli organi costituzionali dello Stato, op. cit., 75, «i magistrati prescelti, anche se in base ad una particolare 
fiducia del Segretario Generale, portano nell’esplicazione delle loro funzioni quell’impronta di indipendenza che è 
inscindibilmente connessa coll’abito mentale di chi è investito professionalmente di compiti giurisdizionali».     

111 Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2017.   
112 Cons. St., Sez. IV, 25 febbraio 1942. Riconosce carattere di pubblica amministrazione al Ministero della Real 

Casa V. CRISAFULLI, Sulla natura giuridica del Ministero della Real Casa, in Stato e Diritto, 1943, 36 ss.     
113 A. PIZZORUSSO, Art. 102, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro italiano, 

1994, 211. 
114 Corte costituzionale, sentenza n. 129 del 1981.   
115 Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2017.   
116 Il che, ad avviso di chi scrive, consentirebbe anche di colmare quel «salto logico» che L. BRUNETTI, Giudicare in 

autonomia: il nuovo vestito dell’autodichia, op. cit., ha riscontrato nel ragionamento della Corte, laddove «vorrebbe 
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Neppure avrebbe potuto non considerarli, implicitamente, tali, sia perché è la stessa formula del 
«momento applicativo delle norme […], incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle 

misure atte ad assicurarne l’osservanza (corsivo aggiunto)»», che sembra sottintendere, ancorché 
in termini molto generali, «le due caratteristiche fondamentali dell’attività giurisdizionale: la sua 
strumentalità e la sua sostitutività»117; sia, soprattutto, perché sarebbe piuttosto contradditorio 
ritenere che la Costituzione abbia voluto prefigurare un sistema di tutela del tutto separato e avulso 
dall’ordinamento giurisdizionale che ha disciplinato nel Titolo IV.   

Non sembra un caso che la stessa Corte di Cassazione, a proposito dei collegi giudicanti della 
Presidenza della Repubblica, parli di una «sede decisoria bensì peculiare ma non estranea (corsivo 
aggiunto) alle linee che la Costituzione detta per la tutela dei diritti»118. 

Una volta stabilita la sottoposizione di tutti gli organi giurisdizionali al controllo della Corte di 
Cassazione, posta al vertice dell’ordinamento giurisdizionale dello Stato come organo supremo cui 
spetta il compito di assicurare, senza eccezioni, un indirizzo uniforme all’attività di tutti i giudici, 
sembra davvero irragionevole ritenere che la Costituzione abbia voluto poi negare nei confronti 
degli organi di autodichia l’esperibilità del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, settimo 
comma, Cost., il quale, «istituendo la regola dell’indeclinabilità del controllo giurisdizionale di 
legittimità su tutte le “sentenze”»119, è norma di chiusura del sistema delle impugnazioni ed 
appartiene al sistema delle garanzie dei diritti fondamentali, al pari dell’art. 24 Cost. 

Se infatti la funzione nomofilattica della Cassazione è diretta espressione dell’art. 3, giacché 
assicura l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge, è la stessa logica che 
informa il sistema a presupporre anche la giurisdizionalità dell’autodichia come un «elemento 
intrinseco al disegno costituzionale […] suscettibile di essere esplicitato in relazione alle esigenze 
poste dallo sviluppo storico»120. 

 D’altra parte, l’esistenza di «esigenze intrinseche del sistema (corsivo aggiunto), che non 

sempre sono enunciate dalla Costituzione in norme esplicite (corsivo aggiunto)»121, è stata 
evidenziata dalla Corte costituzionale proprio in riferimento alle prerogative costituzionali del 
Presidente della Repubblica122.  

                                                 
dedurre dal fatto che l’autodichia rappresenti il “momento applicativo” dell’autonomia, il suo “carattere oggettivamente 
giurisdizionale”».   

117 Così C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Torino, Giappichelli, 2007, 11. A ben vedere, infatti, anche per 
gli organi di autodichia sembra possibile ritenere che la loro attività sia lo strumento per dare attuazione alle posizioni 
giuridiche soggettive dei dipendenti nell’ipotesi in cui tale attuazione non si verifichi spontaneamente; e che essi si 
sostituiscano a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento previsto dalle norme regolamentari per dare a 
queste attuazione in via secondaria.  

118 Cass., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529.   
119 Cass., sez. un., 19 novembre 2002, n. 16267. 
120 Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 1996.   
121 Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2013.   
122 Esigenze che, secondo M. C. GRISOLIA, L’autonomia degli organi costituzionali e i limiti alle loro prerogative. 

Un tema ricorrente in lenta trasformazione, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, II, Torino, Giappichelli, 2016, 
1153, «vengono di volta in volta ad emergere dal complesso delle relazioni che caratterizzano i rapporti ai vertici del 
nostro ordinamento, suggerendo soluzioni (e conferme) che possono variare alla luce di valutazioni in termini di 
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Da questo punto di vista, allora, la scelta di configurare l’autodichia attraverso organi dotati di 
caratteristiche che sono proprie della giurisdizione, pur traducendosi in una attribuzione di 
competenza ad organismi organizzativamente nuovi, non comporta l’introduzione di nuovi giudici 
speciali, perché tale scelta era già – se così si può dire – in mente Constitutionis, radicandosi 
nell’«esigenza intrinseca» che ogni modello di giustizia sia ricondotto a sistema attraverso la sua 
sottoposizione alla funzione nomofilattica della Cassazione, in modo che sia garantito «l’interesse 
pubblico della difesa del diritto e della sua unità, messa in pericolo dalla pluralità delle 
interpretazioni disformi e aberranti»123. 

Diversamente opinando, la logica sopra richiamata risulterebbe irrimediabilmente frustrata dal 
permanere dell’unico profilo di disarmonia con la Costituzione che gli organi di autodichia tuttora 
esibiscono, vale a dire la non ricorribilità in Cassazione delle loro sentenze ex art. 111, settimo 
comma, Cost., in ragione della loro denegata giurisdizionalità124. 

Neppure potrebbe ritenersi «rispondente ad un corretto metodo interpretativo della Costituzione 
trarre conclusioni negative [sulla natura giurisdizionale degli organi di autodichia] dall’assenza di 
una esplicita disposizione costituzionale in proposito»125.  

Il silenzio che il Costituente ha serbato su questo tema, infatti, così come ha fatto su altri 
istituti126 o prerogative127 ai quali poi la Corte costituzionale ha riconosciuto un fondamento 

                                                 
adeguatezza e utilità». Non condivide invece «l’idea-guida della decisione che prerogative costituzionali, pur derogando 
al principio costituzionale della pari sottoposizione alla giurisdizione, possano avere un fondamento costituzionale solo 
“implicito”» A. ANZON DEMMING, Prerogative costituzionali implicite e principio della pari sottoposizione alla 

giurisdizione, in Rivista AIC, n. 1/2013.  
123 Così P. CALAMANDREI, Atti dell’Assemblea Costituente, 27 novembre 1947, 2574.   
124 Non persuade, infatti, la tesi di R. DICKMANN, La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi 

costituzionali, in federalismi.it, n. 24/2017, 10, il quale «[p]ur convenendo […] che gli organi di autodichia non sono 
giudici speciali […]», non coglie «ragioni giuridiche per far derivare dalla qualificazione dell’autodichia come 
“giurisdizione in senso sostanziale”, essenzialmente classificatoria, l’esclusione dall’accesso alla Corte di Cassazione ex 
art. 111, settimo comma, Cost.». Tali ragioni vanno invece individuate proprio nella carenza del presupposto 
(soggettivo) indefettibile cui la richiamata disposizione subordina il ricorso in Cassazione per violazione di legge, ossia 
l’esservi un organo giurisdizionale speciale che abbia pronunciato la sentenza che si vuole impugnare.    

125 Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2013.   
126 Si pensi alla prorogatio della Corte costituzionale, rispetto alla quale V. CRISAFULLI, Osservazioni sul nuovo 

«Regolamento generale» della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1966, 566, rilevava come il fatto 
che fosse sancita in Costituzione solo per le Camere e per il Presidente della Repubblica non «offre argomento contrario 
[al riconoscimento alla Corte], ben potendo gli art. 61, secondo comma e 85, secondo comma [del Regolamento 

generale], leggersi come specificazioni espresse di un più generale principio implicito»; ma si pensi altresì alla 
questione di fiducia, altro istituto dovuto ai poteri impliciti, al punto che M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel 

sistema parlamentare italiano, Milano, Giuffré, 1996, 157 ss, dopo aver constatato «la inesistenza di una volontà da 
parte del Costituente di vietare al Governo la posizione della questione di fiducia», non considera «una forzatura la 
posizione di chi arriva a concludere che la possibilità di porre la questione di fiducia fu ritenuta implicita dai 
costituenti»; per non dire della sfiducia individuale la quale, «benché non contemplata espressamente» è stata ritenuta 
«elemento intrinseco al disegno tracciato negli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione» (sentenza 7 del 1996). 

127 Come l’immunità di sede, anch’essa codificata nel Regolamento della Camera solo con la novella del 1998. 
Tuttavia, secondo E. LEHNER, «Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della 

Camera dei Deputati non concernenti i dipendenti» vs. «giusto processo», precettività della Costituzione e primato del 

diritto comunitario, in Giur. cost., I, 2002, 488, «anche prima della formulazione dei nuovi commi dell’art. 62 R.C., 
non si dubitava del fatto che la forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non potesse accedere se non per ordine 
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costituzionale implicito, non può significare altro che la volontà di non pregiudicare le modalità 
attuative consentite dall’evoluzione dell’istituto.  

E malgrado l’evoluzione dell’autodichia sia stata proprio nel segno della piena 
giurisdizionalizzazione degli organi chiamati ad esercitarla, ciò non permetterà di ritenere ancora 
compiuto nei loro riguardi «il processo di adeguamento della complessiva disciplina dei giudici 
speciali ai principi costituzionali»128, fintantoché non sarà definitivamente sanata anche la 
disarmonia rispetto all’art. 111, settimo comma, Cost. 

Ove invece si aderisse alla ricostruzione proposta, che accorda un fondamento costituzionale 
implicito così alla prerogativa dell’autodichia, come alla sua configurazione (già) in forme 
giurisdizionali, il problema di fondo che qui ci occupa – se i giudici presidenziali siano nuovi 
giudici speciali, contro il disposto dell’art. 102, secondo comma, Cost. – verrebbe a porsi nei loro 
confronti in termini tutt’affatto peculiari. 

E ciò per la determinante considerazione che i regolamenti presidenziali del 1996 avrebbero 
comportato, a ben vedere, non tanto l’istituzione di un giudice speciale nuovo, perché prima non 
esisteva affatto, quanto l’attuazione di un giudice speciale che prima esisteva solo in potenza, ossia 
solo come implicita volontà della Costituzione di delinearlo comunque in quelle forme. 

E poiché l’autodichia è una prerogativa consustanziale al Presidente della Repubblica, 
strettamente inerente alla sua sfera di autonomia, di cui rappresenta, non a caso, «manifestazione 
tradizionale», nonché «riflesso»129, i tempi per la sua concreta attivazione non possono che 
dipendere da una valutazione di opportunità che solo all’organo costituzionale compete.  

Diversamente detto, rientra nella piena discrezionalità del Presidente della Repubblica la scelta 
del momento ritenuto più idoneo per rendere effettiva la sua prerogativa, dotandola dei moduli 
organizzativi cui demandare l’interpretazione e l’applicazione delle norme relative al rapporto di 
lavoro con i dipendenti. 

A questo riguardo non può essere neppure trascurato il carattere assolutamente nuovo 
dell’organo Presidente della Repubblica130, che ha comportato inevitabilmente un «naturale 
processo di assestamento di un nuovo potere fra gli altri preesistenti»131 e che ben potrebbe spiegare 
la ragione dell’iniziale ricorso alla legge per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento 

                                                 
del Presidente non solo nelle aule della Camera ma anche alle aule delle giunte e delle commissioni, alla sede dei suoi 
organi ed uffici e ai locali che siano comunque nella disponibilità di essa». 

128 N. ZANON, L’autonomia e l’indipendenza delle magistrature speciali nella Costituzione, oggi, in G. Campanelli 
(a cura di), Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali, Pisa, Pisa University Press, 2013, 18.   

129 Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2017.   
130 F. MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, op. cit., 530, ha definito il Presidente della Repubblica come 

«la novità più rilevante della Costituzione repubblicana»; P. LUCIFREDI, Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni 

soggettive lese del personale dipendente degli organi costituzionali dello Stato, op. cit., 44, ha considerato «drastiche» 
le «innovazioni» introdotte dalla Costituzione «in merito alla configurazione […] del Capo dello Stato»; N. 
OCCHIOCUPO, «Teologia dei corpi separati» e partecipazione di troppo ad un conflitto di attribuzione tra organi 

supremi, in ID, Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico” dinamico e indissolubile, 
Milano, Giuffrè, 2010, 224, ha parlato di «radicale diversità di posizione» attribuita al Capo dello Stato repubblicano 
rispetto a quello monarchico. 

131 F. MODUGNO, ibidem.   
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dell’apparato servente presidenziale; legge che avrebbe poi lasciato fisiologicamente spazio ai 
regolamenti interni, quando questo processo di assestamento si fosse definitivamente compiuto.  

Tutto ciò è infine avvenuto con i decreti del 1996132, sicché può ritenersi finalmente realizzata 
«quella garanzia fondamentale ed ineliminabile» «per aversi giustizia, anche domestica, e per 

aversi giudice, anche “interno” e “speciale” (corsivo aggiunto)», ossia che i suoi comportamenti 
«debb[a]no potersi fondare su (e ricondurre a) regole previamente stabilite»133. 

 
 
8. Considerazioni conclusive 

 

Se dunque, alla luce di quanto detto, sembra possibile qualificare anche i giudici presidenziali 
alla stregua di giudici speciali, i due conflitti di attribuzione avrebbero potuto avere un esito 
diverso, con l’accoglimento dei petita formulati in via subordinata dalla Corte regolatrice e con il 
conseguente riconoscimento della ricorribilità in Cassazione per violazione di legge, ai sensi 
dell’art. 111, settimo comma, Cost., delle decisioni pronunciate dagli organi di autodichia. 

Tale conclusione, ovviamente, apre tutta una serie di ulteriori questioni – sulla riperimetrazione 
dell’autodichia alla luce del criterio del nesso funzionale con le funzioni primarie dell’organo; sulla 
conseguente delimitazione dell’ambito del sindacato di legittimità; sul ruolo di arbitraggio ultimo 
della Corte costituzionale fra ciò che attiene e ciò che non attiene alle funzioni primarie – che non è 
certo il caso di affrontare in questa sede. 

Qui si può solo osservare come una conclusione del genere sarebbe stata comunque coerente con 
l’esigenza di fondo – che non si vuol certo mettere in discussione – di rispettare e garantire 
l’autonomia e l’indipendenza degli organi costituzionali, sia perché non avrebbe mai comportato 
alcuna compromissione delle funzioni primarie degli organi costituzionali; sia perché la 
ricostruzione della controversia in punto di fatto sarebbe rimasta tutta interna all’organo, senza che 
alcun altro potere possa interferire su di essa.  

Quanto alla scelta di sciogliere in senso affermativo la riserva sulla riconducibilità alle funzioni 
primarie dell’organo dell’autodichia sui rapporti di lavoro dei dipendenti – riserva che la Corte 
aveva formulato nella sentenza n. 120 del 2014, definendo «controversa» la relativa questione – 
anche questo passaggio avrebbe richiesto, forse, un supplemento di motivazione, sol che si 
consideri come le attività svolte dall’«esperto in attività di inanellamento dell’avifauna» o dal 

                                                 
132 I quali, secondo P. STANCATI, I regolamenti della Presidenza della Repubblica, op. cit., 230, nota 24, hanno 

disciplinato «con norme di natura tipicamente processuale, lo svolgimento del procedimento giustiziale interno», 
identificando l’organo competente alla decisione; definendo estensione e limiti del sindacato; individuando il 
provvedimento impugnabile, le forme ed i termini di presentazione dei ricorsi, le garanzie di difesa del ricorrente, lo 
svolgimento della fase istruttoria, gli effetti della decisione.      

133 P. STANCATI, ivi, 233. Fino a quel momento l’Autore, ivi, p. 230, aveva rilevato la mancanza nei regolamenti 
presidenziali di «qualsivoglia disciplina o accenno alle forme e ai modi di esercizio della presunta giustizia autonoma o 
domestica da parte dell’organo Presidente della Repubblica», ritenendo la presenza di tale disciplina «assolutamente 
indispensabile» per attuare il principio costituzionale implicito che consente al Presidente di riservare alla propria 
cognizione interna le controversie in materia di impiego del personale.      



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

308 

«buttero» della Tenuta di Castelporziano134 non sembrano – a tutta prima – preordinate al «buon 
esercizio delle alte funzioni (corsivo aggiunto) costituzionali attribuite a[ll’] organ[o] in 
questione»135, più di quanto non lo siano le attività di un Consigliere del Presidente Direttore di un 
Ufficio o di un Vice Segretario Generale. 

Va invece salutata con favore per gli sviluppi che lascia intravedere la precisazione per cui «in 
tanto [l’autodichia] non è lesiva di attribuzioni costituzionali altrui, in quanto (e solo in quanto) 
(corsivo aggiunto) riguardi i rapporti di lavoro dei dipendenti»; di conseguenza, «le controversie 
relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi 
costituzionali», non riguardando «in principio (corsivo aggiunto) questioni puramente interne ad 
ess[i] […] non potrebbero […] essere sottratte alla giurisdizione comune»136.  

Ebbene, sulla base di questo rilievo – ancorché si dica che tali controversie esulino solo «in 
principio» dai rapporti coperti da autodichia –, se la Cassazione risollevasse un conflitto dopo 
essere stata investita di un ricorso proposto, ai sensi dell’art. 111 Cost., da un fornitore di un organo 
costituzionale, per l’annullamento di una decisione resa in grado di appello da un organo di 
autodichia, nell’ambito di una controversia relativa ad una gara d’appalto, la Corte, con ogni 
probabilità, dovrebbe accogliere il conflitto, ravvisando una lesione della sfera di attribuzioni della 
ricorrente e dichiarando che non spettava all’organo costituzionale approvare l’atto impugnato nella 
parte in cui riserva all’organo interno la decisione di simili controversie. 

E poiché sia la Camera dei deputati137, sia il Senato della Repubblica138, si sono dotati di appositi 
regolamenti che attribuiscono ai loro organi di autodichia la cognizione delle controversie instaurate 
dai non dipendenti, così sottraendole alla giurisdizione comune, il monito contenuto nella sentenza 
n. 262 dovrebbe sollecitare le due Camere139 ad una revisione dei rispettivi regolamenti, in modo da 

                                                 
134 Figure per le quali il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha di recente avviato una selezione 

pubblica. Cfr. per i relativi bandi http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/concorsi/procedure_concluse.html.     
135 Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2017.   
136 Corte costituzionale, ibidem.   
137 Alla Camera dei Deputati l’estensione dell’autodichia ai non dipendenti è avvenuta con la novella regolamentare 

del 1998, a cui ha fatto seguito la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 giugno 1999, n. 155, approvativa del 
«Regolamento per la tutela giurisdizionale agli atti di amministrazione della Camera dei Deputati non concernente i 
dipendenti».   

138 Al Senato tale estensione si è avuta con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 dicembre 2005, n. 180, 
con cui è stato adottato il «Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e 
provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento». La Commissione 
Contenziosa, prevista dall’art. 72 del Testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il 
personale del Senato della Repubblica, decide sia sui ricorsi presentati dai dipendenti del Senato, in servizio o in 
quiescenza, contro gli atti e i provvedimenti dell’Amministrazione, nonché sui ricorsi contro le procedure di 
reclutamento del personale; sia sui ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal 
Senato, non concernenti i dipendenti. Nel primo caso, la Commissione è composta da tre senatori, nonché da un 
Consigliere parlamentare ed un dipendente scelto dal Presidente del Senato su una terna eletta da tutti i dipendenti di 
ruolo; nel secondo caso, è formata sempre da tre senatori, nonché da due membri, nominati anch’essi dal Presidente del 
Senato, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di 
università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d’esercizio.   

139 Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, invece, l’art. 1 del decreto 30 dicembre 2008, n. 34/N, 
prevede che il Collegio Giudicante sia competente a giudicare «a) sui ricorsi in materia di rapporto di impiego e di 
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sanare la lesione alla sfera di attribuzione dell’autorità giudiziaria che essi – per ora solo 
potenzialmente – determinano140. 

 

                                                 
lavoro con il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica presentati dai dipendenti in servizio o in 
quiescenza per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi; b) sui ricorsi prodotti dal personale comandato o distaccato 
presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica avverso i provvedimenti concernenti il trattamento 
economico accessorio; c) sui ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l’assunzione nei ruoli del 
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica». L’organo costituzionale, dunque, non ha esteso la propria 
autodichia alle controversie relative al settore delle gare e dei contratti (come ha riconosciuto anche il Consiglio di 
Stato, sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5657), sicché il monito della Corte non lo riguarda. 

140 Molto più improbabile, ad avviso di chi scrive, che «gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato dismettano 
volontariamente l’antico privilegio dell’auto-normazione, magari riservandoselo in casi eccezionali mercé deroghe 
esplicite, espressamente motivate», secondo la prospettiva prefigurata da G. BUONOMO, L’autodichia degli organi 
costituzionali è a sua volta costituzionale, in www.lacostituzione.info, 21 gennaio 2018. 
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ABSTRACT: This article analyses the Italian legislation about par condicio (law n. 28/2000), its purposes 
and the areas that it regulates (political debates; electoral messages; electoral surveys, communication of 
public institutions, etc.). A specific attention is given to the 2018 electoral campaign and to the two 
regulations adopted in 2018 by the “Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi” – for the public sector - and by the “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(AGCOM)” – for the private sector. The paper highlights the lack of a discipline for the communication on 
the Web during the par condicio period and the difficulties in regulating this media. For this reason, the 
AGCOM has recently adopted some guidelines as an instrument of self-regulation for Web platforms. 
Finally, the essay investigates the discipline of the sanctions that the AGCOM could inflict in case of 
violation of the par condicio law and some recent cases reported to the AGCOM during current electoral 
campaign (Radio1; Comune di Modena and Roma Capitale). On the one side, the present work highlights the 
relevance of the par condicio law in regulating the debates between candidates and ensuring the free 
expression of the vote of the elector. On the other side, it stresses the need that this law works in close 
coordination with the discipline of the political parties financing and the discipline of the conflict of interest, 
besides the promotion of an education to the pluralism principle. 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa e ratio della disciplina in tema di par condicio. – 2. La disciplina della 

par condicio nella legge n. 28/2000. – 3. Internet e par condicio: un rapporto complesso. – 4. La 
violazione delle regole sulla par condicio. Alcuni casi sottoposti all’AGCOM durante la campagna 
elettorale 2018. – 5. Rilievi conclusivi. 

 

 

1. Premessa e ratio della disciplina in tema di par condicio. 

 
In piena campagna elettorale, a quasi vent’anni dall’adozione della disciplina in tema di parità 

d’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 

                                                           
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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comunicazione politica (legge n. 28/2000), il dibattito sull’attualità e, soprattutto, sull’utilità delle 
previsioni in tema di par condicio sembra quanto mai centrale. 

L’intervento del legislatore del 2000 nasceva in un contesto socio-politico del tutto peculiare, 
principalmente focalizzato, come noto, sulla comunicazione politica radiotelevisiva, in un regime 
nel quale si era essenzialmente formato un duopolio tra RAI e Mediaset, già Fininvest [in generale 
sul punto BORRELLO, 2007, e i contributi in CARLASSARE, 2007]. Limitata è l’attenzione alla stampa 
e del tutto assente il riferimento ai nuovi mezzi di comunicazione che, di lì a poco, sarebbero 
“esplosi”. Il riferimento è ovviamente a internet, sede privilegiata di informazione e comunicazione 
soprattutto per le nuove generazioni. Pertanto, se la disciplina del 2000 ha tuttora il pregio di 
intervenire in modo capillare – e forse sin troppo tecnico – su vari aspetti dell’accesso alle reti 
televisive durante le campagne elettorali, essa è apparsa sin da subito non al passo con i tempi, 
rivolgendo il suo sguardo più al passato che al futuro.  

Prima di analizzare in dettaglio la disciplina, occorre chiarire la ratio dell’intervento normativo. 
A tal proposito, la Corte costituzionale, sin dagli anni ’60, ha avuto modo di chiarire che 
l’intervento del legislatore nella materia trova fondamento nella necessità di regolare, durante la 
campagna elettorale, la concomitante e più intensa partecipazione di partiti e cittadini alla 
propaganda politica. Infatti i principi fondanti del nostro Stato «esigono che la nostra democrazia 
sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza 
di tutti alla formazione della volontà generale» (Corte cost. sentenza n. 155/2002). È da tale assunto 
che discende “l’imperativo costituzionale” secondo il quale il diritto all’informazione, garantito 
dall’art. 21 della Costituzione, deve essere qualificato e caratterizzato, tra l’altro, «sia dal 
pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di 
compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici 
differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla 
correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata» [per un approfondimento sul 
punto: COSTANZO, 2004; MANETTI, 2012]. La Corte evidenzia dunque lo stretto collegamento tra il 
diritto ad una completa ed obiettiva informazione del cittadino e il corretto svolgimento del 
confronto politico su cui si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il 
sistema democratico. Riveste allora un ruolo centrale l’informazione politica e come queste viene 
resa dai mezzi di comunicazione. Peraltro, come noto, la cosiddetta legislazione elettorale di 
contorno, diretta a disciplinare le campagne elettorali e le modalità di svolgimento della propaganda 
politica, si collega anche all’esigenza di assicurare l’effettività del principio di libertà del voto, 
sancito all’art. 48 Cost., il quale richiede che ciascun elettore possa la propria volontà in modo 
libero e consapevole, grazie al pluralismo delle fonti di informazione [GROSSO, 2006, 971]. 
L’elettore deve essere messo in condizione di acquisire in modo completo ed esaustivo ogni 
necessaria informazione sui programmi politici delle forze politiche in campo, senza che sulla 
formazione della propria scelta possa incidere arbitrariamente un utilizzo distorto dei mezzi di 
comunicazione da parte di una lista a discapito delle altre. In tal senso, d’altra parte, si orientano i 
principi espressi nel Codice di buona condotta in materia elettorale, adottato dalla Commissione di 
Venezia del Consiglio d’Europa (parere n. 190/2002, recepito dall'Assemblea parlamentare del 
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Consiglio d’Europa nel 2003). 
 
 
2. La disciplina della par condicio nella legge n. 28/2000.  

 
Chiarita la ratio nella quale si inscrive l’intervento normativo, la disciplina legislativa declina 

poi questi principi differenziando gli strumenti e i tempi nei quali si sviluppa la comunicazione 
politica radiotelevisiva, da intendersi come «la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi 
contenenti opinioni e valutazioni politiche» (art. 2 legge n. 28/2000). Se, in via generale, occorre 
sempre garantire il rispetto del pluralismo delle voci e delle opinioni, sotto il profilo temporale il 
periodo “chiave” per l’applicazione delle misure più rigorose in tema di par condicio decorre dalla 
data di convocazione dei comizi elettorali e trova nella data di presentazione delle candidature una 
ulteriore tappa di riferimento, con conseguenti specifici obblighi da osservare fino alla chiusura 
delle operazioni di voto. 

In generale, la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune 
politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi 
politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati 
in competizione. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), previa consultazione 
tra loro, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici (monitorati, come noto, anche a tempi di 
cronometro), ciascuna nell’ambito della propria competenza [GARDINI, 2017, 363 ss.], ossia, 
rispettivamente, per il concessionario pubblico (provvedimento del 9 gennaio 2018) e per le 
emittenti private (delibera dell’Autorità n. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018). 

Ai provvedimenti adottati dai due enti si deve far riferimento per la regolamentazione di 
dettaglio di ogni forma di propaganda prevista dalla legge in tema di par condicio (messaggi 
politici, disciplina dei programmi di comunicazioni politica e dei programmi di informazione, 
diffusione di sondaggi, ecc.). 

Con riferimento specifico ai messaggi politici, dalla data di presentazione delle candidature le 
emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali possono trasmettere messaggi politici 
autogestiti volti alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. Tali spazi devono 
essere offerti in condizioni di parità di trattamento tra tutti i soggetti politici. Mentre le emittenti 
nazionali possono trasmettere soltanto messaggi politici autogestiti gratuiti, le emittenti locali 
possono anche diffondere messaggi politici a pagamento (art. 4 legge n. 28/2000). Alle emittenti 
televisive e radiofoniche locali la legge dedicata poi specifiche previsioni (Capo II, artt. 11bis-
11septies). 

Per quanto riguarda i programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi, la legge rinvia ai 
criteri stabiliti dalla Commissione e dell’Autorità [in senso critico GARDINI, 2008, 212], al fine di 
garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione 
(art. 5 legge n. 28/2000). A tal proposito si prevede che i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e 
radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla 
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responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformino con particolare 
rigore ai principi della tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività, 
dell’equilibrata rappresentanza di genere e dell’apertura alle diverse forze politiche, assicurando 
all’elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna 
elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per 
determinate forze.  Si richiede altresì ai direttori, ai conduttori, ai giornalisti e ai registi di orientare 
la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini 
il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza, affinché gli utenti 
non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. 
Nello specifico, ad esempio, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del 
Governo, di esponenti politici, di candidati e di simboli elettorali. Per quanto riguarda invece la 
responsabilità dei contenuti di talk show o programmi di infotainment, questa è da ricondurre al 
direttore del programma. A tal proposito, una previsione che ha sollecitato non poche perplessità è 
quella volta a regolamentare l’intervento dei giornalisti nei programmi di approfondimento 
informativo, disponendo che, laddove il format della trasmissione preveda l’intervento di un 
giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, è indispensabile garantire uno spazio adeguato 
anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali, in ossequio non solo al principio del 
pluralismo, ma anche a quelli del contraddittorio, della completezza e dell’oggettività 
dell’informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal 
confronto (art. 7, comma 4, delibera AGCOM). Ciò imporrebbe al direttore del programma di 
chiedere previamente al giornalista il proprio orientamento e a quest’ultimo di schierarsi per l’una o 
l’altra parte. Sul punto l’AGCOM ha comunque fornito dei chiarimenti, specificando che la 
previsione troverebbe applicazione ai programmi extra Tg, il cui format venga focalizzato 
sull’approfondimento, esclusivo o prevalente, di un tema specifico, rilevante in merito alla 
posizione assunta, nei diversi programmi elettorali, dai soggetti politici in competizione. In questa 
particolare circostanza, ove il format tematico della trasmissione preveda l’invito di esperti 
(opinionisti, giornalisti, testimonial e così via) a sostegno di una tesi, si richiede che sia posta 
particolare attenzione anche ad altre posizioni che caratterizzano il dibattito politico-elettorale su 
quello specifico argomento, garantendo la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto. 

In ogni caso, la legge prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla 
chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche 
in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. Inoltre, sempre 
dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni elettorali, nelle trasmissioni informative 
riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, la presenza di candidati, 
esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e 
degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e 
l’imparzialità dell’informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (legge n. 
515/1993, non abrogata sul punto dalla legge n. 28/2000; la previsione non si applica alle emittenti 
locali). Le trasmissioni riconducibili a una specifica testata giornalistica non sono soltanto i Tg ma 
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anche quei programmi di infotainment o di approfondimento che nel periodo pre-elettorale sono 
stati temporaneamente ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica. La Rai ha ad 
esempio riportato sotto la responsabilità del Tg1 trasmissioni come “Porta a Porta”, “Uno Mattina” 
e persino il “Festival di San Remo”. 

Per quanto riguarda la stampa, la legge disciplina esclusivamente i messaggi politici elettorali su 
quotidiani e periodici (art. 7 legge n. 28/2000). In merito si richiede che, dalla data di convocazione 
dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, gli editori di quotidiani e 
periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne 
tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche 
l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. Le forme di messaggio politico elettorale 
ammesse sono le seguenti: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni 
destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; 
pubblicazioni di confronto tra più candidati. Sul contenuto e le modalità di pubblicazione dei 
messaggi, si rinvia ai criteri stabiliti dall’AGCOM (artt. 22, 23 e 24 della delibera n. 1/18/CONS). 
La legge esclude l’applicazione di tale disciplina agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei 
movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. 

Una previsione specifica è poi dedicata ai sondaggi politici ed elettorali, prevedendo che nei 
quindici giorni precedenti la data delle votazioni sia vietato rendere pubblici o comunque diffondere 
i risultati dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto 
degli elettori. In ogni caso, anche al di fuori del periodo sopra considerato, i sondaggi devono recare 
specifiche indicazioni su modalità di raccolta dei dati, numero delle persone intervistate, ecc. (art. 8 
legge n. 28/2000). La ratio del divieto, come chiarito in più occasioni dall’AGCOM, è quella di 
evitare che la diffusione di sondaggi possa condizionare in maniera decisiva l’elettorato nei giorni 
più prossimi alla data delle votazioni. 

Anche la comunicazione istituzionale è soggetta a restrizioni dalla data di convocazione dei 
comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto. Si prevede infatti il divieto per tutte le 
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in 
forma impersonale ed indispensabili per l’assolvimento delle proprie funzioni (art. 9 legge n. 
28/2000). Tale divieto è ricondotto alla necessità di evitare che le pubbliche amministrazioni 
possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione 
suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari (sulla ratio del divieto si 
veda Corte cost., sentenza n. 502/2000). 

Si ricorda, infine, che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i 
comizi, le riunioni di propaganda elettorale - diretta o indiretta - in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (art. 9 
della legge n. 212/1956). 
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3. Internet e par condicio: un rapporto complesso.  
 
Come emerge dal sintetico quadro fornito, nessuna previsione è dedicata nello specifico ad 

internet e alla rete, sebbene sia indubbio come oggi l’arena politica trovi in quel mezzo una decisiva 
forma di sviluppo [sul punto CAMPUS, 2008; GRANDI-VACCARI, 2014]. Molti politici o persone note 
nel campo dello spettacolo hanno profili “social”, soprattutto su Facebook o Twitter, nei quali 
diffondono orientamenti e dichiarazioni di voto. Tali profili sono seguiti da molte persone, 
(cosiddetti “followers”) che, a loro volta, riprendono e commentano le dichiarazioni che tali 
soggetti hanno reso sui vari profili, amplificando il messaggio e costruendo dei veri e propri 
“Trending Topic”, espressione inglese che può tradursi come “tema in tendenza”, oppure 
“argomento popolare”. Facebook ha addirittura inaugurato una sezione “Elections”, al fine di 
favorire la ricerca di elettori e i collegamenti tra i candidati (e successivamente gli eletti) e i 
cittadini. 

Viene dunque da chiedersi se abbia un senso disciplinare con rigore la radiotelevisione e lasciare 
completamente libera la comunicazione via internet. Al contempo, immaginare una possibile 
disciplina legislativa della par condicio sulla rete lascia un po’ smarriti, per la difficoltà di 
incasellare le forme della comunicazione, di individuare i soggetti obbligati (tutti gli utenti o solo i 
candidati? I siti italiani o anche quelli stranieri?) e di prevedere eventuali sanzioni. Alla base della 
scelta di regolamentare o non regolamentare Internet in tempi di elezioni sta una precisa concezione 
della comunicazione in rete e di chi vi accede. Se la prima ipotesi si fonda sulla necessità di 
proteggere un utente che riceve passivamente le informazioni della rete, la seconda confida nella 
varietà di informazioni a favore o contro una determinata tesi che la rete ha il pregio di offrire. 
Proprio l’astratta libertà di accesso a internet sembra avvicinare questo strumento più alla stampa 
che alla radiotelevisione, le cui frequenze sono limitate e si fondano su un regime di concessione. 
Se dunque la definizione di una legislazione di riferimento sembra alquanto complessa, auspicabile 
– e forse anche più opportuna – è l’adozione di linee guida o codici di autoregolamentazione della 
rete finalizzati a promuovere il rispetto del principio pluralistico anche con riferimento ai periodi 
elettorali. Sebbene tali fonti di soft law abbiano un valore prevalentemente culturale, è indubbio 
come esse possano operare anche sotto il profilo persuasivo dell’argomentazione [sul valore delle 
Carte dei diritti in internet cfr. AZZARITI, 2011] e, in questa direzione, dispiegare al massimo i loro 
effetti di regolamentazione della rete, considerando nello specifico i caratteri propri del mezzo di 
comunicazione. 

A tal proposito si segnalano le “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online 

durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018”, le quali costituiscono un intervento 
di autoregolamentazione promosso dall’AGCOM nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del 
pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali. Tale Tavolo è stato 
istituito al fine di favorire e promuovere l’adozione condivisa di modalità appropriate di intervento 
nel contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online (Delibera 
n. 423/17/CONS). Sebbene le previsioni della legge n. 28/2000 non possano essere mutuate per le 
piattaforme della rete, queste - secondo l’AGCOM – dovrebbero, ove possibile, uniformarsi ai 
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principi che animano il dettato normativo. Tra i vari aspetti, l’Autorità raccomanda un 
rafforzamento delle iniziative di fact-checking. La diffusione di notizie false o la disinformazione 
possono infatti essere abilmente sfruttate a fini di propaganda politica, alterando il confronto 
democratico. In riferimento ai messaggi pubblicitari i cui inserzionisti siano soggetti politici, si 
evidenzia la necessità, per le fattispecie in cui è possibile, che l’inserzionista indichi la natura di 
“messaggio elettorale” di questi, specificando, altresì, il soggetto politico committente, alla stregua 
di quanto già avviene per i messaggi politico-elettorali sulla stampa quotidiana e periodica ai sensi 
del citato articolo 7 della legge n. 28/2000. A parere dell’Autorità, uno spunto derivante dalla 
normativa che si presta a un’applicazione in sede di digital environment è il divieto di 
comunicazione istituzionale (di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000). Questo, infatti, «può ben 
riguardare anche l’utilizzo di account istituzionali di social media per la diffusione di messaggi e 
comunicazione istituzionale». Più complicato il rispetto del divieto di diffusione di sondaggi nei 15 
giorni antecedenti il voto, di cui all’art. 8 della legge n. 28/2000, in relazione al quale si fa 
riferimento alla necessità di identificare procedure che consentano all’Autorità di segnalare alle 
piattaforme online contenuti che diffondono tali sondaggi (per quanto riguarda l’applicazione delle 
previsioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 28/2000 ai siti internet, si veda anche infra § 4). 
Infine, si auspica che, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, anche sulle 
piattaforme ci si astenga, da parte dei soggetti politici, da ogni forma di propaganda, «per evitare di 
influenzare con pressioni indebite l’elettorato ancora indeciso».  

 
 
4. La violazione delle regole sulla par condicio. Alcuni casi sottoposti all’AGCOM durante la 

campagna elettorale 2018.  

 
Altro aspetto meritevole di attenzione concerne l’effettività delle sanzioni previste dalla legge n. 

28/2000. Il sistema di regolamentazione ivi previsto si fonda essenzialmente su un obbligo di 
comunicazione all’AGCOM dei messaggi politici diffusi e dei servizi di comunicazione politica 
effettuati, al cui inadempimento consegue una sanzione pecuniaria (art. 11, legge n. 28/2000). 
L’Autorità ha poi il compito di monitorare il rispetto delle previsioni in tema di par condicio e può 
attivare eventuali procedimenti sanzionatori, d’ufficio o su istanza di parte. In caso di violazione, si 
prevedono forme graduate di sanzione: quando è possibile, si fa riferimento alla programmazione di 
trasmissioni a carattere compensativo o, altrimenti, alla sospensione della trasmissione 
dell’emittente per un periodo massimo di 30 giorni. Residuale è il ricorso alla sanzione 
amministrativa pecuniaria, sebbene sia indubbiamente quella più efficace – in termini di deterrenza 
– soprattutto in prossimità del voto, quando eventuali misure di carattere compensativo non 
sarebbero più possibili temporalmente (artt. 10 e 11- quinquies, legge n. 28/2000). 

Tra i casi recenti valutati dall’AGCOM in riferimento al periodo pre-elettorale in corso, si può 
segnalare quello che ha riguardato Orietta Berti e il suo intervento alla trasmissione “Un giorno da 
pecora” (andata in onda su Radio 1 il 12 gennaio 2018), nell’ambito della quale la cantante ha 
dichiarato la propria intenzione di voto nei confronti del Movimento 5 Stelle, in violazione del 
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divieto di cui all’art. 5 della legge n. 28/2000. La vicenda è balzata alle cronache per l’esposto 
all’AGCOM del deputato Pd Sergio Boccadutri. Molti hanno ironizzato sull’accaduto, ragionando 
sulle paure del PD e sulla capacità di Orietta Berti di influenzare gli elettori. La vicenda non ha 
comunque portato all’applicazione di alcuna sanzione. Nel provvedimento di archiviazione 
dell’AGCOM (delibera n. 12/18/CONS) si legge che la RAI ha dichiarato che «[a] conferma del 

rispetto dei principi sopra indicati, nella trasmissione del 16 gennaio i due conduttori [del 

programma “Un giorno da pecora”, ndr] hanno, pur sempre seguendo il linguaggio ironico 

proprio del programma, più volte ribadito l’attenzione al pluralismo in tale fase e l’impegno ad 
attenersi con particolare rigore alle disposizioni in materia di par condicio e, dunque, anche ad 

evitare dichiarazioni di voto». Insomma, i simpatici conduttori hanno detto che si adegueranno per 
il futuro alle previsioni in tema di par condicio e tutto è stato archiviato. La narrazione dell’evento 
sollecita una riflessione sulla idoneità delle sanzioni previste in via legislativa ad incidere su 
situazioni di questo tipo e a prevenirle. Risulta alquanto difficile impedire a un ospite di esprimere 
una propria intenzione di voto in un programma radio o tv che va in diretta; al contempo la 
minaccia di una sanzione o la sua applicazione potrebbero avere un’efficacia deterrente verso i 
conduttori (o gli autori di un programma) al fine di evitare ogni possibile situazione nella quale una 
tale intenzione di voto potrebbe emergere. Ciò nell’ottica di garantire la massima libertà di 
coscienza all’elettore – telespettatore o radio ascoltatore – nella formazione della propria scelta di 
voto.     

L’AGCOM è invece intervenuta in modo più severo nei confronti del sindaco PD del Comune di 
Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ha conferito la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi il 17 
gennaio 2018 (Delibera n. 28/18/CONS). L’AGCOM ha sanzionato il Comune per violazione della 
par condicio, sulla base della documentazione trasmessa dal Corecom regionale (Comitato 
regionale per le comunicazioni), poiché sul sito istituzionale era stata pubblicata la notizia 
dell’evento riportando anche foto che ritraevano il sindaco medesimo. In questo caso ad essere 
violata è la previsione dell’art. 9 della l. n. 28/2000 in tema di comunicazione istituzionale. La 
sanzione irrogata al Comune consiste nell’obbligo di pubblicazione, per quindici giorni, sul proprio 
sito web, di un messaggio che rechi l’indicazione di non aver rispettato quanto previsto dalla legge 
del 2000. Per l’AGCOM «non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle 
attività ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto la diffusione di 
notizie relative al predetto evento non è correlata all’efficace funzionamento dell’ente medesimo. 
Inoltre la diffusione di tali notizie sul sito ufficiale dell’ente rende i comunicati pubblicati non 
conformi al requisito di impersonalità, anche in considerazione della contestuale pubblicazione 
delle foto del sindaco». Pur nella consapevolezza che sanzioni più rigide non sarebbero opportune, 
viene da chiedersi quale sia l’efficacia delle medesime. Se, come sopra anticipato, si vuole evitare 
che l’amministrazione fornisca, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una 
rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, 
una volta che tale comunicazione sia stata resa e sia giunta agli elettori è molto improbabile che un 
messaggio in cui l’amministrazione affermi di aver violato le regole sulla par condicio influisca 
negativamente sull’opinione che l’elettore si è nel frattempo formato.  
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Qualche problema interpretativo può discendere dall’applicazione del divieto di cui all’art. 9 
della legge n. 28/2000 anche alla comunicazione istituzionale sui siti internet. Se è vero che, come 
chiarito anche nelle sopracitate linee guida, il divieto di comunicazione istituzionale è forse una 
delle previsioni che più facilmente si presta ad un’applicazione in sede di digital environment, la 
previsione legislativa in questione fa generico riferimento alla “comunicazione istituzionale”, senza 
specificare attraverso quali strumenti. Nelle premesse al provvedimento sanzionatorio nei confronti 
del Comune di Modena, l’AGCOM applica tale previsione richiamando anche l’art. 1, comma 4, 
della legge n. 150/2000, in tema di attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni, ai sensi del quale sono considerate attività di informazione e di comunicazione 
istituzionale quelle volte a conseguire, tra i vari aspetti, “la comunicazione esterna rivolta ai 
cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”. Sembra 
dunque che l’Autorità giunga all’irrogazione della sanzione alla luce del combinato disposto 
dell’art. 9 della legge n. 28/2000 e dell’art. 1 della legge n. 150/2000. Un chiarimento sul punto può 
giungere dalla vicenda che ha riguardato Roma Capitale. Anche tale ente, analogamente a quanto 
avvenuto per il Comune di Modena, è stato sanzionato dall’AGCOM per la violazione della par 

condicio (Delibera n. 47/18/CONS) in conseguenza della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente della pagina “La Sindaca Informa”, nella quale venivano rese note le recenti attività 
compiute dal Comune, e delle pagine relative agli eventi “The Pink Floyd exhibition”, “NatWest 
6Nazioni di rugby” e “101 dalla partenza del 101° Giro d’Italia”. Avverso la sanzione irrogata (che 
anche in questo caso ha avuto ad oggetto l’obbligo di comunicare sul sito web dell’ente di aver 
violato la par condicio) è stato annunciato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. In tale 
sede, se il ricorso sarà effettivamente presentato, avremo modo di capire in che termini il divieto 
sancito nella legge n. 28/2000 può trovare applicazione anche ai siti internet delle pubbliche 
amministrazioni.  

Sotto altro versante, l’AGCOM, a seguito dell’analisi dei dati del monitoraggio relativo al 
periodo 15-21 gennaio 2018, ha inoltre deliberato “un forte richiamo” a vari Tg per il tempo di 
parola e notizia dedicato ad alcuni soggetti politici a svantaggio di altri. Mentre in rete, appena 
scattato il divieto di diffondere sondaggi elettorali nei quindici giorni antecedenti il voto, di cui 
all’art. 8 della legge n. 28/2000, nelle corse clandestine di cavalli sono già in pista “Burlesque”, 
“Mathieu de le Sauvegarder”, “Louis le Subjonctif”, “Pierre Obèse”. In riferimento alla diffusione 
di tali notizie, l’Autorità ha chiarito che il divieto in questione «è ampio e non opera alcun 
riferimento ad una specifica piattaforma trasmissiva o ad uno specifico mezzo di diffusione, 
rivolgendosi ai mezzi di comunicazione di massa» e ha richiamato al più rigoroso rispetto di tale 
divieto riservandosi di intervenire severamente «anche riguardo a simulazioni che hanno l’obiettivo 
esplicito di aggirare le norme facendo riferimento a gare o altre competizioni di fantasia, in contesti 
informativi, spesso ripresi poi da quotidiani e notiziari radiotelevisivi, dai quali non è nemmeno 
possibile verificare l’attendibilità statistica del dato parzialmente o integralmente riportato» 
(comunicato stampa del 22 febbraio 2018). Sembra dunque che la genericità della previsione della 
legge n. 28/2000 in tema di sondaggi elettorali – così, come abbiamo visto, anche in tema di 
comunicazione istituzionale – possa aprire le strade a un’interpretazione estensiva della normativa 
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sulla par condicio tale da includere anche la rete. In caso di violazione della normativa, occorrerà 
tuttavia chiarire se e in che termini l’AGCOM possa estendere il proprio potere sanzionatorio anche 
nei confronti dei gestori dei siti internet, considerando che sul punto la legge n. 28/2000 nulla 
prevede (a tal proposito si veda anche il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 
2010).  
 
 

5. Rilievi conclusivi. 

 
Riflettere sull’effettività delle sanzioni previste dalla legge in tema di par condicio solleva non 

poche perplessità, per l’impossibilità in molte occasioni di recuperare e ristabilire lo status quo 

ante, e cioè la situazione precedente alla violazione delle regole previste dalla legge medesima. Per 
dirla con un esempio abbastanza evidente: se in tv o alla radio mi dicono come finisce il film in 
programma al cinema o non vado a vederlo oppure non posso far finta di non sapere il finale! Ma la 
par condicio è ovviamente anche altro e tutta la regolamentazione in tema di messaggi politici, 
tribune politiche e confronto paritario sui mezzi di informazione è certamente utile, specie quando 
alcuni esponenti politici possono avere una certa libertà di accesso alle reti o alla stampa, perché li 
detengono o comunque possono influenzarne la programmazione. Di qui la necessaria 
complementarietà tra le regole in tema di par condicio e quelle in tema di conflitto di interessi 
[CHELI, 2011]. Più in generale poi non si può far a meno di evidenziare come occorra garantire la 
parità di condizioni non soltanto nell’accesso ai mezzi di comunicazione nel limitato arco temporale 
che va dall’indizione dei comizi elettorali al voto, ma anche la possibilità che tutte le forze politiche 
operino su un piano di effettività parità, soprattutto di mezzi, in linea peraltro con il principio 
dell’uguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2, Cost., cardine del nostro sistema 
costituzionale. In questa direzione, le regole sul finanziamento pubblico ai partiti e sulla trasparenza 
delle loro campagne elettorali giocano un ruolo centrale. 

In conclusione, la sensazione è quella della perdurante utilità delle regole in tema di par condicio 
soprattutto sotto il profilo della necessaria regolamentazione degli spazi radiotelevisivi e dei 
messaggi politici. Più ambizioso, e certamente decisivo, l’obiettivo di accrescere nel cittadino 
elettore un certo spirito critico per valutare e verificare le informazioni che riceve dai vari mezzi di 
comunicazione, in tempi di elezioni come in altri periodi. Se “il medium è il messaggio”, come 
diceva McLuhan [MCLUHAN-FIORE, 2011] occorre infatti prendere atto che è la stessa struttura 
comunicativa di ogni mezzo di comunicazione che lo rende non neutrale, perché essa provoca, 
sollecita, determina negli utenti-spettatori determinati comportamenti e opinioni. La legislazione 
arriva inevitabilmente fino ad un certo punto, oltre può fare l’educazione e la formazione dei 
cittadini-elettori, con particolare attenzione alle nuove generazioni.  
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2012; 
CARLASSARE L. (a cura di), Il pluralismo radiotelevisivo tra pubblico e privato, Cedam, Padova, 

2007; 
CAMPUS D., Comunicazione politica. Le nuove frontiere, Laterza, Roma-Bari, 2008;  
CECCANTI S., Le proposte di riforma della "par condicio" dentro le prospettive della 

transizione, in Federalismi.it, 22/2011;  
CHELI E., Punti critici della disciplina attuale in tema di “par condicio”, in LANCHESTER F., 

ZACCARIA R. (a cura di), La "par condicio" in Italia, in Federalismi.it, 21/2011; 
COSTANZO P., L’informazione, Laterza, Roma-Bari, 2004; 
COSTANZO P., La “stampa” telematica nell’ordinamento italiano, in Costituzionalismo.it, 

2/2011; 
DE MINICO G., Internet. Regola e anarchia, Jovene, Napoli, 2012; 
D’URBANO A., Par condicio, i candidati premier e (assenza di) pari opportunità, in 

Federalismi.it, 3/2013; 
GARDINI G., Libertà vs eguaglianza: la difficile regolamentazione della campagna elettorale, in 

R. D’Alimonte, C. Fusaro (a cura di), La legislazione elettorale italiana: come migliorarla e 

perché, Bologna, Il Mulino, 2008, 195 ss.;  
GARDINI G., Le regole dell'informazione. L'era della post-verità, Giappichelli, Torino, 2017; 
GRANDI R., VACCARI C., Come si vincono le elezioni, Carocci, Roma, 2014;  
GROSSO E., Art. 48 Cost., Commento all’art. 48 Cost., in R. BIFUCLO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI 

(a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, Torino, 2006, 961 ss.; 
PISILLO R., DEL VECCHIO A., MANETTI M., PUSTURINO P., Il diritto al pluralismo 

dell’informazione  e in Europa e in Italia, RAI ERI, Roma 2012; 
MANETTI M., Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta, in Rivista AIC, 1/2012; 
MCLUHAN M., FIORE Q., Il medium è il messaggio, Corraini, Mantova, 2011; 
MEZZANOTTE P., La disciplina della "par condicio" nei regolamenti delle autorità di vigilanza. i 

tratti salienti, in Federalismi.it, 3/2013; 
MODUGNO F., Par condicio e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1997;  
NISTICÒ M., PASSAGLIA P. (a cura di), Internet e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2014;  
POLLICINO O., Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet 
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ABSTRACT: The essay examines deliberative democracy in Italian Regions: it analyses how 
this kind of democracy is regulated in statutes and laws of several Regions and also implemented in 
some of them; the essay concludes developing reflections about deliberative democracy at regional 
level and in particular asserting that it plays the role to anticipate the introduction of deliberative 
democracy at national level.  

 
SOMMARIO: 1. Il concetto di democrazia deliberativa. – 2. I cenni alla democrazia 

deliberativa negli statuti regionali ordinari. – 3. La disciplina della democrazia deliberativa nella 
legislazione regionale: nelle Regioni a statuto ordinario. – 4. (Segue): nelle Regioni a statuto 
speciale. – 5. Alcune attuazioni della democrazia deliberativa a livello regionale. – 6. Rilievi di 
sintesi sulla configurazione della democrazia deliberativa nelle Regioni. 

 
 

1. Il concetto di democrazia deliberativa 

 
Accanto ai concetti tradizionali – e contrapposti – di democrazia diretta e rappresentativa 

sono emerse più recentemente le nozioni di democrazia partecipativa (in cui il popolo partecipa al 
processo decisionale, anche se la decisione verrà assunta dalle assemblee elettive) e di democrazia 
deliberativa: quest’ultima va intesa non come forma di democrazia in cui il popolo delibera 
qualcosa ad esempio l’abrogazione di una legge (invero il referendum abrogativo costituisce 
espressione di democrazia diretta) bensì in un modo più sfumato, che si ricollega alla terminologia 
di matrice anglosassone deliberative democracy. 

                                                 
* Lo scritto, sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista, riprende, ampliandola in alcuni punti, la 

comunicazione dell’autrice al Convegno internazionale “Sussidiarietà, autonomie territoriali, partecipazione tra 
esigenze dell’amministrazione e nuove forme di democrazia” (i cui atti sono in corso di pubblicazione) svoltosi ad 
Alessandria in data 11-12 maggio 2017, organizzato dall’Università del Piemonte orientale nell’ambito della IX 
Settimana di studi sulle autonomie locali “Principio di sussidiarietà, servizi pubblici, procedure di democrazia 
partecipativa e deliberativa” 8-12 maggio 2017 
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Invero nella lingua inglese il verbo to deliberate non significa – come invece “deliberare” in 
italiano – assumere una decisione o adottare un atto, bensì (vengono qui di seguito utilizzati termini 
molto generali) coinvolgere tutti gli interessati in una discussione per ponderare i vari aspetti di un 
problema1; correlativamente l’espressione “democrazia deliberativa” indica il coinvolgimento di 
tutti coloro che possono essere riguardati da una decisione (questo è l’aspetto democratico) al fine 
di effettuare una pubblica discussione in base a criteri razionali (questo è l’aspetto deliberativo), che 
conduca all’adozione della miglior decisione possibile2. 

La concezione della democrazia deliberativa è stata elaborata fra gli anni Ottanta e Novanta 
del secolo scorso nei contesti culturali del Nord-America e Nord-Europa3 e si è poi diffusa in altri 
Stati europei, ad esempio in Francia con la tematica del débat public4: l’elaborazione di tale forma 
di democrazia è stata effettuata con apporti derivanti da diverse discipline soprattutto socio-
politologiche5, anche se in questo scritto essa verrà analizzata unicamente sotto il profilo 
giuspubblicistico6. 

Una delle due componenti della forma di democrazia in esame, ossia l’attività deliberativa nel 
senso di ponderazione dei vari aspetti di un problema prima di assumere una decisione, si ritrova 

                                                 
1 Il verbo «to deliberate»: secondo l’Oxford Dictionary, significa «to consider something very carefully, before a 

decision is made»; secondo il Collins English Thesaurus, è sinonimo di «to discuss, to debate, to ponder».          
2 La nozione di democrazia deliberativa include «collective decision making with the participation of all who will 

be affected by the decision… this is the democratic part» e «decision making by means of arguments offered by and to 
participants who are committed to the values of rationality and impartiality… this is the deliberative part»: J. ELSTER, 
Introduction, in J. ELSTER (a cura di), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 8 
(corsivi dell’autore).       

3 Come riferisce L. PELLIZZONI, Cosa significa deliberare? Promesse e problemi della democrazia deliberativa, in 
L. PELLIZZONI (a cura di), La deliberazione pubblica, Meltemi, Roma, 2005, pp. 7-9 che menziona anche la data di 
nascita  comunemente riconosciuta della democrazia deliberativa (1980); l’autore poi distingue (pp. 16-22) due tipi di 
democrazia deliberativa (negoziale o in senso debole, dialogica o in senso forte) e due ambiti in cui si svolgono i 
processi partecipativi (istituzionalizzazione debole, istituzionalizzazione forte).    

4 Disciplinato dalla legge n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e dalla legge n. 202-276 del 27 febbraio 2002 che hanno 
previsto un’apposita Commission nationale du débat public: sul punto cfr. ad es. Y. MANSILLON, L’esperienza del 
«débat public» in Francia, in Democrazia e diritto n. 3/2006, p. 101 ss.; per informazioni riguardo all’attività della 
suddetta commissione si consulti il sito www.debatpublic.fr . Più recentemente v. la legge n. 2012-1460 del 27 
dicembre 2012 attuativa del principio di partecipazione.  

5 A tali discipline deve ascriversi la maggior parte degli scritti sulla democrazia deliberativa tra cui si citano, oltre al 
volume di Elster menzionato in nt. 2, i volumi di J. S. FISHKIN – P. LASLETT (a cura di), Debating Deliberative 

Democracy, Blackwell Publishing, 2003 e BESSON – J.L. MARTÍ (a cura di), Deliberative Democracy and its 

Discontents, Ashgate Publishing, 2006; tuttavia anche il diritto pubblico dà un contributo rilevante allo studio di tale 
forma di democrazia: invero la complementarità degli approcci socio-politologico e giuspubblicistico emerge 
dall’affermazione di R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, in Enciclopedia del diritto, Annali vol. IV, 2011, p. 274 
secondo cui la democrazia deliberativa tende a «governare i nodi istituzionali della complessità». 

6 Per la precisione riguardo all’ordinamento italiano (salvo qualche accenno comparatistico: v. nota precedente); 
peraltro la  forma di democrazia in esame è stata studiata anche a livello giuridico sovranazionale, come nel saggio di 
M. STARITA, Democrazia deliberativa e Convenzione europea dei diritti umani, in Diritti umani e diritto internazionale 
n. 4/2010, p. 245 ss.         
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per il vero anche nella democrazia rappresentativa poiché le assemblee elettive, prima di votare gli 
atti di loro competenza, effettuano una discussione per valutare gli aspetti favorevoli e contrari delle 
possibili scelte7. Nella prima delle forme di democrazia summenzionate l’attività deliberativa è 
svolta da soggetti diversi da quelli che adotteranno la decisione, mentre nella seconda forma tale 
attività viene compiuta dagli organi aventi poteri decisionali, sicché il momento più rilevante risulta 
la votazione: peraltro quest’ultima spesso non è improntata alla razionalità, bensì esprime una 
mediazione – frutto di negoziati politici – tra posizioni diverse (invece nella democrazia diretta 
sussiste solo il voto, espressione immediata della volontà popolare).  

In via preliminare occorre inquadrare correttamente la nozione di democrazia deliberativa per 
distinguerla da quella di democrazia partecipativa, con cui spesso viene confusa; il criterio 
differenziale può dirsi risiedere nel grado di incisività dell’esito di esse: nella democrazia 
partecipativa le persone coinvolte esplicano un’eventuale mera influenza sulla decisione finale, 
mentre nella democrazia deliberativa le persone coinvolte (si usa volutamente la stessa espressione 
per indicare che le due forme di democrazia differiscono non riguardo all’elemento soggettivo, 
bensì riguardo agli effetti dell’attività espletata) orientano la decisione finale, che viene assunta nel 
tendenziale rispetto dei risultati emersi dal processo deliberativo8.  

Riguardo al rapporto fra democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, alcuni 
sostengono che risulti un rapporto di genere a specie, sia perché la democrazia deliberativa 
costituisce il quadro teorico entro cui si collocano le varie esperienze di democrazia partecipativa, 
sia perché la prima è tendenzialmente applicabile a tutte le funzioni statali, mentre la seconda è 
applicabile preferibilmente alla funzione amministrativa; altri all’inverso ritengono che tra 
democrazia deliberativa e democrazia partecipativa intercorra un rapporto di specie a genere, in 
quanto la prima configura una forma particolare e più circoscritta rispetto alla seconda9: 
quest’ultima tesi pare suffragata dalla circostanza che molte discipline regionali (come si illustrerà 
nei seguenti paragrafi) trattano della democrazia deliberativa nel quadro più generale della 

                                                 
7 Un’attività deliberativa genericamente intesa viene svolta anche da organi non rappresentativi, ad esempio i 

giudici, prima di emettere le sentenze, esaminano i vari aspetti delle controversie portate al loro giudizio.         
8 Cfr. R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, cit., p. 276 e soprattutto p. 277 da cui sono tratte le seguenti citazioni: 

il processo deliberativo «finisce per condizionare la validità e la legittimità della… decisione» mentre il processo 
partecipativo esplica un effetto «solo di influenza… sulla decisione»; perciò democrazia partecipativa e democrazia 
rappresentativa «sono pienamente compatibili», mentre la democrazia deliberativa non risulta, o non risulta appieno, 
compatibile con quella rappresentativa. Sottolinea altre differenze ID., Democrazia deliberativa, partecipativa e 

rappresentativa. Tre diverse forme di democrazia?, in U. ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa. 

Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, Firenze, 2010, p. 69.     
9 Ad esempio, la prima tesi è sostenuta da R. BIFULCO, Democrazia deliberativa (2011), cit., p. 278; la seconda tesi 

da L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e Diritto n. 4/2006, p. 14. 
Superando le due tesi, ritiene che democrazia deliberativa e democrazia partecipativa siano «due modalità di 

approccio della democrazia destinate a incrociarsi e così a guadagnare reciprocamente» U. ALLEGRETTI, La democrazia 

partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 1/2011, p. 4, nt. 18 
(corsivo dell’autore). 
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partecipazione, ma il problema del rapporto fra i due tipi di democrazia summenzionati non sembra 
suscettibile di una soluzione definitiva10.   

In Italia forme di democrazia deliberativa sono state recepite a livello statale, sia qualche anno 
fa da atti legislativi in materia ambientale11, sia più recentemente dall’art. 22 d. lgs. n. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici”12: il primo comma prevede genericamente la consultazione pubblica, 
constante di incontri e dibattiti con i portatori di interesse riguardo alle grandi opere infrastrutturali 
con impatto sull’ambiente e sul territorio, mentre i commi successivi menzionano più 
specificamente il dibattito pubblico; tale articolo inoltre rinvia ad un decreto del Presidente del 
Consiglio la previsione dei casi e la disciplina delle modalità di svolgimento di tale dibattito nonché 
la fissazione del termine entro cui esso va concluso13 ed infine stabilisce che gli esiti del medesimo 
sono valutati durante la predisposizione del progetto definitivo e discussi nella conferenza di servizi 
relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico14.     

                                                 
10 Trattando delle due forme di democrazia, deliberativa e partecipativa, E. ROSSI, Le finalità e gli strumenti della 

democrazia partecipativa nell’ordinamento giuridico italiano, in Diritto e Società 2016, p. 507 afferma: «Al di là della 
valutazione di cosa sia più generale e cosa meno, sta tuttavia l’evidenza di un confine molto incerto e indefinito tra le 
due nozioni».         

11 La l. n. 108/2001 ha dato esecuzione alla Convenzione ONU sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus, 25 giugno 
1998) che all’art. 6, alinea 7 e 8, prevede la possibilità per gli interessati di sottoporre, per scritto o nel corso di 
un’inchiesta pubblica, le osservazioni e opinioni relative all’attività prospettata in tema di ambiente e l’obbligo per chi 
assume la decisione finale di tener conto dei risultati della procedura di partecipazione. 

In seguito il d. lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” negli artt. 14, 24 e 122 (tuttora vigenti) ha previsto 
forme di consultazione in cui gli interessati possono presentare osservazioni sulle proposte di piani o programmi aventi 
impatto sull’ambiente e fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; inoltre l’art. 24-bis di tale decreto, introdotto 
dal d. lgs. n. 104/2017, prevede l’inchiesta pubblica, in analogia con il dibattito pubblico introdotto dal disposto 
menzionato all’inizio della nota seguente, anche se si tratta di istituti diversi, come si illustrerà nel prosieguo.    

12 L’art. 22 “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico” del d. lgs. n. 50/2016 
(Codice dei contratti pubblici) dà attuazione alla lett. qqq) dell’art. 1, comma 1, della legge delega n. 11/2016: tale 
lettera prefigura l’introduzione di forme di “dibattito pubblico” delle comunità locali dei territori interessati dalla 
realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, sulle 
città e sull’assetto del territorio; inoltre prevede che gli esiti della “consultazione pubblica” siano pubblicati on line e 
che le osservazioni elaborate in quest’ultima siano valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo (si noti che 
le espressioni fra virgolette vengono usate come sinonimi). 

13 Per previsione dei casi di svolgimento s’intende l’individuazione delle opere, distinte per tipologia e soglie 
dimensionali, per cui è obbligatorio effettuare il dibattito pubblico. 

Inoltre il medesimo comma 2 prevede un’attività di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito 
pubblico, istituendo un’apposita commissione (presso il Ministero delle infrastrutture) con il compito di raccogliere e 
pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi nonché di proporre, sulla base 
dell’esperienza maturata, raccomandazioni per lo svolgimento dei futuri dibattiti pubblici: peraltro tali competenze sono 
meno pregnanti di quelle della Commission francese menzionata in nt. 4.    

14 Siccome il dpcm cui rinvia l’art. 22 d. lgs. n. 50/2016 (che avrebbe dovuto essere adottato entro un anno 
dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici cioè entro il 19 aprile 2017) non è ancora intervenuto, mancano 
casi di applicazione del dibattito pubblico a livello nazionale.  
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In questa sede ci si propone di analizzare se la democrazia deliberativa risulti rilevante anche 
ai livelli substatali ed in particolar modo a livello regionale; riguardo all’esplicarsi di essa negli enti 
subregionali è da ritenere che questi ultimi, in virtù della loro autonomia regolamentare e 
organizzativa (art. 117, sesto comma, Cost.) possano disciplinare nonché attuare forme di 
democrazia deliberativa all’interno dei rispettivi ambiti territoriali15: tuttavia non è escluso che la 
Regione disciplini forme di tale democrazia realizzabili dagli enti locali compresi nel suo territorio 
ed invero le leggi regionali menzionate nei paragrafi seguenti regolano forme di essa riferentisi agli 
enti locali16.    

Riguardo all’atteggiarsi della democrazia deliberativa su scala regionale, verranno presi in 
considerazione due distinti profili: si esaminerà, per un verso, se tale forma di democrazia 
costituisca oggetto di specifica disciplina da parte delle Regioni (sia a statuto ordinario sia a statuto 
speciale) e, per altro verso, se la suddetta forma abbia ricevuto significative attuazioni in esse. 

 
 

2. I cenni alla democrazia deliberativa negli statuti regionali ordinari 

 
Iniziando con l’esaminare se la democrazia deliberativa sia stata disciplinata a livello delle 

Regioni, rileviamo come alcuni cenni ad essa possano rinvenirsi negli statuti regionali e 
precisamente in quelli ordinari che – lo si illustrerà nell’immediato prosieguo – risultano meno 
risalenti; invece quelli speciali (pur se modificati in alcuni punti) risalgono a qualche decennio fa 
ossia ad un periodo in cui non si parlava ancora di democrazia deliberativa17. 

Gli statuti regionali ordinari attualmente in vigore, adottati a partire dal 2004 e quindi dopo 
che la concezione di democrazia deliberativa si era già diffusa, non menzionano expressis verbis 
quest’ultima; invece tutti prevedono – oltre che i vari istituti di democrazia diretta, in particolare i 
referendum – la democrazia partecipativa18, in quanto sanciscono il diritto alla partecipazione sia in 
generale, spesso dedicando ad essa un intero articolo19, sia in particolare in due ambiti specifici: 

                                                 
15 V. più ampiamente C. CORSI, Chi disciplina la democrazia partecipativa locale?, in ALLEGRETTI (a cura di), 

Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, Firenze, 2010, p. 
175 ss. (che peraltro si riferisce alla democrazia partecipativa, non a quella deliberativa); inoltre l’autrice (p. 179 ss.) 
esamina se pure la legge statale possa essere fonte di disciplina delle forme di democrazia a livello locale.  

16 Si rinvia al par. 3 sub B): le leggi dell’Emilia-Romagna e della Puglia disciplinano i processi partecipativi a 
livello locale, oltre che regionale; la legge della Toscana regola i processi partecipativi negli enti locali; cfr. inoltre gli 
artt. 20 della legge toscana e 1, comma 2, della legge pugliese che prevedono la sottoscrizione di Protocolli d’intesa tra 
Regione ed enti locali per valorizzare la partecipazione.     

17 Cenni ad essa non si rinvengono nella l. cost. n. 2/2001 di revisione dei cinque statuti speciali, che ha riguardato 
per lo più aspetti organizzativi delle Regioni a statuto speciale, e neanche nella recentissima l. cost. n. 1/2017, che ha 
modificato lo statuto del Trentino-Alto Adige relativamente alla tutela della minoranza linguistica ladina. 

18 Per il vero la partecipazione era sancita anche negli statuti regionali di prima generazione adottati nel 1971, 
poiché negli anni Settanta la finalità partecipativa era molto sentita. 

19 Cfr.: art.12, in part. comma 2, stat. Abruzzo; art. 3 stat. Basilicata; artt. 2, comma 2, lett. m) nonché 4, in part. 
commi 1 (ove proclama il «fine di realizzare una democrazia compiuta») e 2; art. 9, comma 3, stat. Calabria; artt. 1, 
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parecchi statuti la prevedono durante il procedimento amministrativo20 e qualche statuto la prevede 
anche nell’esercizio dell’attività legislativa21. 

La democrazia deliberativa, anche se non espressamente menzionata, è però desumibile dalle 
previsioni di qualche statuto regionale cioè (li si elencano nell’ordine crescente di accuratezza 
nell’evocare tale nozione) negli statuti del Piemonte, dell’Umbria e  dell’Abruzzo, ma soprattutto in 
quelli dell’Emilia-Romagna e della Basilicata. 

Una previsione assai generica si legge nello statuto del Piemonte, il cui art. 86 prevede che la 
Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie e settori della popolazione 
(addirittura di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto sedici anni) su provvedimenti 
di loro interesse. 

Tale disposto evoca solo assai indirettamente la democrazia deliberativa poiché prevede una 
possibile attività meramente consultiva: invero la suddetta consultazione può essere realizzata o 
meno e, in caso lo sia, la volontà espressa dalle persone consultate non produce un effetto nemmeno 
parzialmente vincolante sugli atti che verranno adottati dalla Regione; dunque dei due aspetti 
caratterizzanti della democrazia deliberativa evidenziati nel paragrafo precedente non sussiste 
l’aspetto deliberativo, mentre quello democratico (cioè il coinvolgimento delle persone interessate) 
sussiste, ma in misura circoscritta dato che la consultazione si rivolge a particolari categorie o 
settori della popolazione22, mentre l’aspetto democratico esigerebbe che si consultassero tutte le 
persone interessate. 

Similmente parla di consultazione lo statuto dell’Umbria all’art. 20, comma 2, contenente un 
rinvio alla legge regionale riguardo alla disciplina delle forme di consultazione; ma il comma 1 del 
medesimo articolo significativamente dispone che la Regione, al fine di creare nuovi spazi di 
democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, 
singoli e associati, all’esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e 
delle istituzioni regionali. 

La suddetta disposizione, pur riferendosi alla democrazia partecipativa anziché a quella 
deliberativa, rileva perché tende a garantire la partecipazione a tutte le funzioni regionali (non solo 

                                                 
comma 3, e 11 stat. Campania; art. 15, in part. commi 1 e 2, stat. Emilia-Romagna; art. 6, comma 7, stat. Lazio; art. 6 
stat. Liguria; artt. 2, comma 3; 8, commi 1 e 3; 9 stat. Lombardia; art. 39, comma 1, stat. Marche; art. 9, comma 1, lett. 
i) nonché titolo II stat. Molise; artt. 2, comma 2, e 72, comma 2, stat. Piemonte; 14, comma 3, stat. Puglia; art. 72, in 
part. comma 1, stat. Toscana; art. 20, commi 1 e 2, stat. Umbria; art. 9 stat. Veneto. 

20 Cfr.: art. 12, comma 7, stat. Abruzzo; art. 61, comma 1, stat. Basilicata; art. 49, comma 1, stat. Calabria; art. 61, 
comma 2, stat. Emilia-Romagna; art. 45, comma 2, lett. c) stat. Marche; art. 51, comma 2, stat. Molise; art. 58, comma 
2, stat. Piemonte; art. 51, comma 1, lett. c), stat. Puglia; art. 28, comma 1, stat. Veneto. 

21 Cfr. art. 3, comma 1,  stat. Basilicata; art. 2, comma 2, stat. Piemonte, ma soprattutto art. 19, in part. comma 1, 
stat. Emilia-Romagna e art. 36 stat. Lombardia. 

22 Tuttavia la previsione per cui possono essere consultati anche i sedicenni è significativa perché consente di 
«allargare la “platea democratica” anche a soggetti diversi dai cittadini che godono della pienezza dei diritti politici» 
ossia dei maggiorenni: così P. BARRERA, Gli istituti di partecipazione in F. PIZZETTI – A. POGGI (a cura di), Commento 

allo statuto della Regione Piemonte, Giappichelli, Torino, 2006, p. 137. 
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a quelle amministrative) ed a caratterizzarla in modo pregnante, assimilandola alla democrazia 
diretta: non a caso questa viene menzionata nel primo inciso della disposizione accanto alla 
inclusione sociale, concetto connesso – e strumentale – alla democrazia in tutte le sue forme23. 

Meno generica (perché non parla di consultazione) è la previsione dettata dallo statuto 
dell’Abruzzo, il quale nell’art. 12, comma 3, stabilisce che la Regione assicura alle organizzazioni, 
anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare 
e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza 
regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione 
amministrativa. 

Da tale disposto affiora abbastanza chiaramente la nozione di democrazia deliberativa nei suoi 
due aspetti: democratico, nel senso di coinvolgente le persone interessate (con la precisazione che 
devono organizzarsi, anche se temporaneamente); deliberativo, concretantesi nello scambio e nella 
discussione pubblica di idee e suggerimenti in materie di spettanza regionale (è significativo che 
tale scambio e tale discussione riguardino le scelte programmatiche e non solo le attività esecutive 
di queste ultime).         

Più precisa risulta la disciplina contenuta nello statuto dell’Emilia-Romagna che dedica 
l’intero art. 17 all’istruttoria pubblica, disponendo quanto segue: nei procedimenti di formazione di 
atti normativi o amministrativi a carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere 
preceduta da istruttoria pubblica, indetta dal Consiglio regionale anche su richiesta di almeno 
cinquemila persone; l’istruttoria si svolge in forma di contraddittorio pubblico cui, anche tramite o 
con l’assistenza di un esperto, possono partecipare – oltre ai consiglieri regionali e alla giunta 
regionale – associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non 
individuale ed il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie;   
l’articolo in esame rinvia infine alla legge la disciplina delle modalità di attuazione dell’istruttoria 
pubblica24. 

Da tale disposto emerge il concetto di democrazia deliberativa nei suoi due aspetti, ricordati a 
proposito dello statuto abruzzese, però con maggior precisione terminologica rispetto a quest’ultimo 
poiché lo statuto dell’Emilia-Romagna parla propriamente di istruttoria pubblica25; deve notarsi che 
essa è sì facoltativa, cioè può essere effettuata o meno a discrezione dell’organo cui compete 

                                                 
23 Malgrado il notevole rilievo della consultazione, che costituisce «uno strumento di natura procedimentale volto a 

realizzare processi decisionali inclusivi», lo statuto umbro dedica ad essa «un’attenzione… piuttosto scarna… 
limitandosi a rinviare alla legge regionale»: così A. VALASTRO, Gli istituti e le garanzie della partecipazione nello 

statuto e nelle politiche, in M. VOLPI – F. CLEMENTI (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 

Umbria, Giappichelli, Torino, 2016, citazioni tratte da pp. 106 e 107.  
24 Riguardo all’istruttoria pubblica la «dottrina ha posto in luce la significatività dell’istituto in termini di 

incremento del tasso di partecipazione» come riferisce S. ROMANO, Persone, collettività e partecipazione, in M. 
BELLETTI – F. MASTRAGOSTINO – L. MEZZETTI (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia-

Romagna, Giappichelli, Torino, 2016, p. 50. 
25 Il medesimo statuto demanda alla legge regionale il compito di istituire l’Albo Regionale della Partecipazione  e 

Consulte tematiche nonché di individuare ulteriori meccanismi di consultazione. 
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adottare il provvedimento finale, ma esplica un qualche effetto sull’adozione del medesimo, in 
quanto è previsto che l’atto sia motivato con riguardo all’esito dell’istruttoria. Sono dunque 
prospettabili due possibilità: se l’atto recepisce le risultanze istruttorie, la motivazione sarà poco 
significativa poiché consisterà in un mero richiamo all’effettuazione dell’istruttoria; invece se l’atto 
dispone in difformità da quelle risultanze, la motivazione assumerà un valore più pregnante giacché 
dovrà dar conto delle ragioni in base a cui l’organo competente ad adottare l’atto si è discostato 
dall’esito dell’istruttoria svolta, disattendendo le valutazioni emerse a livello popolare.  

L’istituto dell’istruttoria pubblica è stato valutato favorevolmente dalla Corte costituzionale 
che, respingendo le censure secondo cui esso avrebbe notevolmente allungato i tempi decisionali, lo 
ha ritenuto uno strumento significativo per creare un raccordo fra i decisori pubblici ed i soggetti 
privati26. 

Ancora più precisa è la disciplina racchiusa nello statuto della Basilicata il quale, essendo il 
più recente di tutti, ha forse risentito dell’eco che la tematica della democrazia deliberativa ha avuto 
negli ultimi anni: esso non solo dedica l’art. 13 alla partecipazione «politica», stabilendo che la 
«Regione ravvisa nella partecipazione democratica il momento fondamentale per la determinazione 
della politica regionale», ma anche prevede nell’art. 16 la cosiddetta istruttoria pubblica27. 

Il disposto ora citato sancisce che nei procedimenti riguardanti la formazione di atti 
amministrativi di programmazione o di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può 
essere preceduta da istruttoria pubblica, cui possono partecipare, anche per il tramite o con 
l’assistenza di un esperto, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a 
carattere non individuale; il medesimo articolo precisa che il provvedimento adottato a conclusione 
della suddetta istruttoria è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie e demanda alla legge 
regionale la disciplina dei casi in cui può procedersi a istruttoria pubblica e degli aspetti procedurali 
di quest’ultima. 

Come lo statuto dell’Emilia Romagna, anche quello della Basilicata evoca la democrazia 
deliberativa nelle forme dell’istruttoria pubblica, prevista come facoltativa, ma esplicante effetti sul 
provvedimento finale nel senso che l’organo adottante quest’ultimo deve motivarlo, tanto se si 
conforma alle risultanze istruttorie quanto se si discosta dalle medesime. 

A differenza di quello emiliano, lo statuto della Basilicata è: da un lato, meno estensivo 
perché prevede l’istruttoria pubblica solo per gli atti amministrativi generali, non anche per gli atti 
normativi; dall’altro lato, più preciso perché stabilisce che debbano essere disciplinati con legge sia 
i casi nei quali è effettuabile l’istruttoria pubblica (che vengono così sottratti alla discrezionalità 
dell’organo adottante i provvedimenti) sia la procedura secondo cui la medesima deve svolgersi 

                                                 
26 Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 379/2004 sullo statuto dell’Emilia-Romagna, punto 5 del 

Considerato in diritto: l’istruttoria pubblica tende «non… a ritardare l’attività degli organi» rappresentativi, «ma… a 
migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo» di tali organi «con i soggetti più interessati dalle 
diverse politiche pubbliche».     

27 Sottolinea l’innovatività di tale previsione M. ROSINI, Le ultime battute della seconda stagione statutaria: prime 

note sul nuovo Statuto della Regione Basilicata, sul sito www.osservatoriosullefonti.it  n. 3/2016, p. 15. 
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(sarebbe auspicabile la previsione di regole procedurali tendenzialmente uniformi per tutti i casi di 
effettuazione della suddetta istruttoria, per evitare che essa venga svolta in alcuni casi 
accuratamente ed in altri solo sommariamente). 

Le summenzionate previsioni statutarie risultano per loro natura astratte e quindi bisognose di 
essere specificate a livello legislativo, come prevede espressamente lo statuto della Basilicata 
poc’anzi esaminato. 

 
 
3. La disciplina della democrazia deliberativa nella legislazione regionale: nelle Regioni 

a statuto ordinario 

  

Passando ad indagare se la democrazia deliberativa sia disciplinata nella legislazione 
regionale, distinguiamo le leggi delle Regioni a statuto ordinario da quelle delle Regioni a statuto 
speciale in quanto le prime costituiscono attuazione della normativa statutaria esaminata nel 
paragrafo che precede, mentre le seconde presentano un grado di innovatività maggiore, non 
essendo attuative degli statuti delle rispettive Regioni.  

Tra le Regioni a statuto ordinario, risulta che poche abbiano già legiferato in tema di 
democrazia deliberativa28 e precisamente, in ordine cronologico, la Toscana, l’Emilia-Romagna, 
l’Umbria (sia pure in modo più sfumato) e la Puglia; invece in altre Regioni, e precisamente 
Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte, sono stati presentati progetti di legge il cui iter 
non si è ancora concluso29. 

Alcune Regioni hanno legiferato per specificare le previsioni statutarie evocanti la 
democrazia deliberativa: l’Emilia-Romagna con l. r. 27 maggio 2008, n. 8 in riferimento 
all’istruttoria pubblica nonché con l. r. 9 febbraio 2010, n. 3 riguardo ai processi partecipativi 

                                                 
28  Cfr. abbastanza di recente N. VIZIOLI, La democrazia partecipativa nella legislazione regionale italiana, in 

Revista catalana de dret públic n. 48/2014, p. 197 ss. (che ovviamente per motivi cronologici non ha potuto considerare 
la legge pugliese del 2017). 

29 Cfr. in ordine cronologico (mentre nel testo si è seguito l’ordine alfabetico): 
progetto di legge regionale Lombardia n. 4 presentato il 3 aprile 2013 “Promozione della partecipazione popolare 

alla elaborazione delle politiche regionali” (peraltro decaduto per fine legislatura il 17 gennaio 2018); 
proposta di legge regionale Piemonte n. 388 presentata il 10 gennaio 2014 “Dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” (anch’essa decaduta per fine 
legislatura il 29 giugno 2014); 

proposta di legge regionale Lazio n. 139 del 3 marzo 2014 “Norme sulla promozione della partecipazione dei 
cittadini nell’elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

disegno di legge regionale Abruzzo n. 199 presentato il 7 gennaio 2016 “Disposizioni sulla partecipazione allo 
svolgimento delle funzioni regionali”; 

proposta di legge regionale Liguria n. 84 presentata l’11 maggio 2016 “Norme regionali in materia di 
partecipazione e Dibattito pubblico” (questi ultimi tre progetti di legge sono all’esame delle rispettive commissioni 
consiliari). 
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(questi ultimi peraltro non sono previsti dallo statuto emiliano); l’Umbria con l. r. 16 febbraio 2010, 
n. 14 a proposito della consultazione. 

Altre Regioni hanno legiferato in tema di democrazia deliberativa anche se i rispettivi statuti 
non prevedono quest’ultima: si tratta della Toscana, che per l’esattezza ha approvato nel giro di 
pochi anni due leggi, la l. r. 29 dicembre 2007, n. 69 e la l. r. 2 agosto 2013, n. 46, e della Puglia 
che ha approvato la l. r. 13 luglio 2017, n. 28. 

Delle due leggi toscane nel prosieguo prenderemo in esame la l. r. n. 46/2013, ma non sembra 
inutile tratteggiare brevemente quella anteriore, in quanto è stata la prima legge regionale ad aver 
disciplinato la democrazia deliberativa30: la l. r. Tosc. n. 69/2007, al fine di rendere effettivo il 
diritto alla partecipazione, aveva introdotto strumenti innovativi come il dibattito pubblico sui 
grandi interventi e i processi partecipativi supportati dal sostegno regionale, nonché previsto 
l’istituzione di una Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione (organo 
monocratico). Sotto il profilo procedurale la legge in parola è stata essa stessa frutto di un 
procedimento di tipo partecipativo31; inoltre la suddetta legge aveva previsto la propria abrogazione 
in data 31 dicembre 2012, ma anche il compito della Giunta e del Consiglio regionali di valutare 
l’opportunità di conferma o modifica della medesima ed invero nel 2013 è stata approvata la legge 
n. 46, frutto anch’essa di un procedimento deliberativo32, che riprende in larghissima parte i 
contenuti di quella del 2007. 

Per completezza di analisi, merita ricordare che invece non hanno (ancora) legiferato in tema 
di democrazia deliberativa alcune Regioni i cui statuti evocano tale forma di democrazia ossia 
l’Abruzzo e la Basilicata. 

Nel prosieguo si esamineranno dettagliatamente alcune leggi regionali disciplinanti la 
democrazia deliberativa in generale (ossia non riguardo a particolari settori), ma si farà altresì 
qualche cenno a leggi regionali evocanti la medesima in riferimento a specifiche materie. Verranno 
esaminate in dettaglio: 

due leggi dell’Emilia-Romagna, la l. r. n. 8/2008 “Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 22 novembre 1999, n. 34 Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum” con 
                                                 

30 Sulla l. r. n. 69/2007 cfr. A. FLORIDIA, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure. Il caso della 

legge regionale toscana sulla partecipazione, in Le Istituzioni del federalismo 2007, in part. p. 636 (la legge si 
configura come un «tentativo di dare… una cornice procedurale e una traduzione operativa» ai «principi normativi della 
democrazia deliberativa») ed E. STRADELLA, Partecipazione e deliberazione: una evoluzione bottom-up della forma di 

Stato democratica? Appunti a partire dalla legge della Regione Toscana n. 69/2007 , in www.osservatoriosullefonti.it 
n. 3/2008, in part. p. 19 ss. Secondo G. DI GASPARE, Il dibattito pubblico tra democrazia rappresentativa e democrazia 

partecipativa, in www.amministrazioneincammino.it  30 settembre 2017, p. 5 la legge toscana n. 69/2007 ha compiuto 
per così dire un trapianto regionalizzato del débat public francese. 

31 Come illustra A. FLORIDIA, La democrazia deliberativa…, cit., p. 619; ivi, pp. 629 ss. rilievi sul nesso tra 
partecipazione e decisione. 

32 Sulla l. r. n. 46/2013 e sulle vicende che hanno condotto alla sua adozione cfr. V. DE SANTIS, La nuova legge 

della Regione Toscana in materia di dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione, in Osservatorio 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ottobre 2013. Anche siffatta legge, in base al suo art. 24, comma 5, è 
sottoposta ad una clausola valutativa. 
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esclusivo riguardo all’art. 30, che aggiunge nella legge del 1999 un titolo V-bis sull’istruttoria 
pubblica, e la l. r. n. 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di 
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” 33; 

la l. r. Umbria n. 14/2010 “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle 
istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”; 

la l. r. Toscana n. 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 
alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

la l. r. Puglia n. 28/2017 “Legge sulla partecipazione”. 
Le suddette leggi per la verità regolano la democrazia diretta e/o la partecipazione dei soggetti 

privati al processo decisionale dei pubblici poteri, sicché occorre enucleare all’interno di esse le 
disposizioni riguardanti in modo specifico la democrazia deliberativa, talvolta strettamente correlate 
con i fenomeni partecipativi; inoltre merita notare che la legge emiliana del 2010 e le leggi toscana 
e pugliese contengono l’espressione “democrazia deliberativa” 34.  

Le leggi regionali concernenti la democrazia deliberativa regolano vari modi d’esercizio di 
quest’ultima; secondo il criterio della crescente rilevanza, possono individuarsi: A) una forma 
pregnante di consultazione, B) processi partecipativi altamente strutturati (che si differenziano da 
generiche forme di partecipazione) e C) il dibattito pubblico nonché  l’istruttoria pubblica. Le 
suddette modalità di esplicazione della democrazia deliberativa verranno esaminate sotto svariati 
profili: soggettivo (concernente i soggetti coinvolti), oggettivo (riguardante le ipotesi d’esercizio), 
procedurale (relativo al procedimento seguito) e per così dire effettuale (cioè riferentesi alle 
conseguenze prodotte sugli organi competenti ad adottare un atto ovvero sui soggetti intenzionati a 
compiere un intervento). 

A) Un modo assai blando d’esercizio della democrazia deliberativa può ravvisarsi, ma non 
correttamente (come si dirà nel prosieguo), in una forma pregnante di consultazione come quella 
regolata dalla l. r. Umbria n. 14/2010, a cui è assimilabile un istituto prefigurato nel progetto di 
legge dell’Abruzzo35. 

La legge umbra prevede la consultazione con riferimento al livello della Regione, non degli 
enti locali, e la definisce come strumento che permette il coinvolgimento dei soggetti interessati 
nell’esercizio delle funzioni degli organi regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto 
delle loro opinioni, in modo da rendere partecipato il processo decisionale. La consultazione può 
attuarsi in tre modalità: incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o 

                                                 
33 Sulla legge emiliana del 2010 ved. CIANCAGLINI, Tra democrazia partecipativa e concertazione. La legge 

regionale 3/2010 dell’Emilia-Romagna, in Le Istituzioni del Federalismo 2011, p. 215 ss.; sulla medesima in relazione 
alla legge toscana del 2007 cfr. A. MENGOZZI, Idee democratiche e spazi politici della governance partecipativa. Un 

modello e due leggi regionali a confronto, ivi, p. 255 ss. 
34 La democrazia deliberativa è menzionata nell’art. 13, comma 1, lett. d), legge Emilia-Romagna n. 3/2010  

(«implementazione di strumenti di democrazia diretta… o partecipativa e deliberativa»), nel Preambolo, considerato n. 
5, legge Toscana («valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa») e 

nell’art. 1, comma 3, l. r. Puglia n. 28/2017 (contenente la stessa frase della legge toscana poc’anzi riportata).    
35 Ossia le Consulte tematiche menzionate nel d.d.l. Abruzzo n. 199/2016 art. 5. 
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conferenza di studio; audizione diretta degli enti locali, delle autonomie funzionali, dei sindacati, 
delle organizzazioni sociali, economiche e professionali e delle associazioni dei consumatori; 
richiesta di pareri scritti anche mediante l’invio di appositi questionari da restituire entro un termine 
prefissato36. Se apprezzabile è la finalità della consultazione, ossia realizzare un raccordo non 
mediato fra gli organi regionali ed i destinatari dei loro atti, invece risultano criticabili le modalità 
di essa poiché non costituiscono forme incisive di raccordo37.  

La suddetta definizione illustra due dei profili più sopra menzionati: quello soggettivo 
(vengono consultati i soggetti interessati alle decisioni regionali) e quello oggettivo (la 
consultazione riguarda le funzioni esercitate dagli organi regionali). 

Quanto al profilo procedurale, la legge umbra prevede che la decisione di attivare la 
consultazione sugli atti di propria spettanza viene adottata dalle commissioni consiliari competenti 
col voto favorevole della maggioranza dei loro membri (con la maggioranza dei presenti invece 
viene scelta la modalità di consultazione fra quelle suddette); la consultazione è comunque disposta 
qualora tre membri della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne 
facciano richiesta al presidente della commissione entro due giorni lavorativi dalla diramazione 
dell’ordine del giorno indicante l’atto che si intende assoggettare alla consultazione38. 

Riguardo al profilo effettuale, la legge umbra stabilisce che i contributi emersi dalla 
consultazione hanno natura politica e, nel caso di atti amministrativi d’indirizzo e programmazione, 
non possono costituire elementi di valutazione giuridicamente rilevanti39, per cui l’organo decidente 
non è tenuto a motivare il mancato recepimento degli esiti della consultazione; quest’ultima risulta 
dunque una forma di democrazia che non esplica effetti giuridici sul processo decisionale e quindi a 
rigore non può correttamente essere definita come democrazia deliberativa. 

Alla forma pregnante di consultazione disciplinata dalla legge umbra possono accostarsi: da 
un lato, alcuni istituti previsti dall’art. 8, commi 3 e 4, l. r. Puglia n. 28/2017 summenzionata, cioè il 
Town meeting (incontro annuale dei sindaci e amministratori di enti locali sul programma di 
governo regionale) e i Citizen meetings (incontri tematici a base territoriale non predefinita, cui 

                                                 
36 Sulla definizione e sulle modalità della consultazione ved. rispettivamente artt. 62 e 64; l’art. 63 “Processo 

decisionale partecipato” sembra prevedere un ulteriore istituto, mentre in realtà specifica quello indicato nell’art. 62, 
stabilendo che la consultazione dei soggetti interessati è garantita in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi e 
normativi, in modo che il contributo partecipativo venga assicurato sia nella fase di valutazione ex ante che in quella ex 

post del provvedimento, quale controprova dell’efficacia e qualità della regolazione applicata. 
37 Come osserva A. VALASTRO, Gli istituti…, cit., pp. 108-9: gli incontri consultivi pubblici «si prestano… a 

realizzare obiettivi di carattere informativo-comunicativo piuttosto che dialogico e partecipativo», l’audizione diretta 
dei soggetti menzionati nell’art. 64 risulta una «forma partecipativa assimilabile più alla concertazione che alla 
consultazione», la richiesta di pareri scritti «è strumento assai generico che rischia di essere inefficace se non inserito 
all’interno di procedure strutturate» (la prima citazione è tratta da p. 108, le altre due da p. 109). 

38 Ved. art. 65, commi 1 e 2; il comma 3 aggiunge che per gli atti per i quali viene chiesta la procedura d’urgenza, 
l’attivazione della consultazione e le modalità della medesima sono decise col voto favorevole della maggioranza dei 
componenti della commissione consiliare.   

39 Cfr. art. 66, comma 1; comunque il comma 2 sancisce che i risultati della consultazione devono essere portati a 
conoscenza degli interessati. 
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partecipano i titolari del diritto di partecipazione); dall’altro lato, due istituti previsti da leggi 
settoriali (ossia non disciplinanti la partecipazione in generale) del Lazio e della Liguria nonché del 
Veneto, cioè rispettivamente il bilancio partecipato e l’inchiesta pubblica. 

L’art. 44 l. r. Lazio 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale) ha introdotto nella l. r. n. 
25/2001 l’art. 3-bis il quale prevede che la Regione promuova la partecipazione degli interessati al 
procedimento elaborativo delle decisioni in materia di bilancio: tale disposto individua in modo 
estensivo i soggetti chiamati a partecipare (tutti coloro che sono interessati alla politica economica 
della Regione, cioè residenti, domiciliati od operanti – per studio o lavoro – con continuità sul 
territorio regionale), mentre non delinea neppure in sintesi le modalità di esplicarsi della suddetta 
partecipazione, demandandone per intero la disciplina ad un regolamento della Giunta40. 

In materia di tutela dell’ambiente, l’art. 11 l. r. Liguria n. 32/2012 prevede che l’autorità 
competente riguardo alla valutazione ambientale strategica può disporre lo svolgimento di 
un’inchiesta pubblica; similmente, l’art. 15 l. r. Veneto 18 febbraio 2016, n. 4 stabilisce che 
l’autorità competente per le procedure di valutazione d’impatto ambientale assicura la 
partecipazione degli interessati eventualmente attraverso lo svolgimento dell’inchiesta pubblica, 
prevista dalla disciplina statale in tema di tutela dell’ambiente41: in entrambe le leggi, ligure e 
veneta, l’inchiesta pubblica è dunque configurata come uno strumento eventuale. 

B) Una più intensa modalità di esplicazione della democrazia deliberativa è costituita dai 
processi partecipativi altamente strutturati, che sono disciplinati dalla l. r. Emilia-Romagna n. 
3/2010, dalla l. r. Toscana n. 46/2013 e dalla l. r. Puglia n. 28/2017, nonché variamente prefigurati 
dai progetti di legge di Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte42. 

Un’esplicita definizione dei processi in esame si trova nelle leggi emiliana e pugliese, che ne 
disciplinano lo svolgimento nell’ambito sia della Regione sia degli enti subregionali: secondo la 
legge emiliana per processo partecipativo s’intende un percorso di discussione organizzata su un 
progetto di atto di competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte, regionali o locali, ai fini di 
ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione 
cui quel progetto si riferisce e tale percorso si conclude con un documento di proposta partecipata 
che viene sottoposto alle autorità decisionali; secondo la legge pugliese si definiscono partecipativi i 

                                                 
40 Il regolamento della Giunta ha individuato nella consultazione il momento centrale del processo partecipativo 

previsto dalla legge laziale in tema di bilancio: ved. R. TROISI – M. BUONOCORE, Il Lazio: un laboratorio di processi 

partecipativi, in U. ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, 
Firenze University Press, Firenze, 2010, pp. 264-5 (ved. ivi, p. 266 ss., cenni sull’applicazione dell’istituto del bilancio 
partecipato).   

41 L’art. 11  l. r. Liguria n. 32/2012 è stato modificato dall’art. 5 l. r. Liguria n. 6/2017; l’art. 15 l. r. Veneto n. 
4/2016 richiama l’art. 24 d. lgs. n. 152/2006: quest’ultimo peraltro disciplina forme di consultazione, ma non cita 
l’inchiesta pubblica, la quale è stata introdotta a livello nazionale nel 2017 (v. supra nt. 11), per cui può dirsi che la 
legge veneta abbia anticipato un istituto previsto successivamente dalla legislazione statale. 

42 Ved.: sfumatamente il d.d.l. Abruzzo n. 199/2016 art. 2, comma 1, lettere a), b); art. 3, comma 2, lett. b), e), f); 
art. 6, commi 1, 3 e 4 nonché art. 8; più dettagliatamente la p.d.l. Lazio n. 139/2014 artt. 2-9; la p.d.l. Liguria n. 84/2016 
artt. 10-14; il p.d.l. Lombardia n. 4/2013 artt. 9-12; la p.d.l. Piemonte n. 388/2014 artt. 13-19. 
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processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di partecipazione e che prevedono attività di 
coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra 
attori pubblici e attori privati43. Invece la legge toscana non definisce i processi partecipativi e li 
prevede solo a livello degli enti locali44. 

Riguardo anzitutto ai soggetti che possono intervenire nei processi partecipativi, le suddette 
leggi regionali contengono previsioni volte a realizzare la massima inclusione possibile: la legge 
emiliana individua i titolari del diritto di partecipazione nelle persone, associazioni e imprese 
destinatarie di atti regionali o locali di pianificazione; più ampiamente, la legge toscana indica come 
titolari del medesimo diritto i cittadini residenti nonché gli stranieri ed apolidi regolarmente 
residenti nel territorio cui si riferiscono tali processi, ma altresì le persone che ivi lavorano, studiano 
o soggiornano le quali siano interessate al territorio medesimo o all’oggetto del processo 
partecipativo45; similmente a quella toscana, la legge pugliese sancisce che sono titolari del diritto 
di partecipazione i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato 
dal procedimento partecipativo nonché le persone che ivi lavorano, studiano o soggiornano, aventi 
interesse al territorio o all’oggetto del processo in quanto su di esse ricadono gli effetti delle 
politiche pubbliche46. 

Circa le ipotesi in cui possono essere utilizzati i processi partecipativi, la legge emiliana 
menziona, quale oggetto di questi ultimi, gli atti normativi o le procedure amministrative di 
competenza degli enti territoriali, ma anche le scelte pubbliche su cui la Regione o gli enti locali 
non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo; secondo 
la legge toscana l’oggetto dei processi partecipativi risulta un progetto o una decisione dell’ente 
locale oppure la progettazione o l’intervento di un’impresa che presentino un rilevante impatto di 
natura ambientale, sociale o economica; secondo la legge pugliese i processi partecipativi 
riguardano i procedimenti tesi all’elaborazione di leggi e regolamenti regionali nonché di atti di 
programmazione generale della Regione o di enti locali territoriali47. 

Quanto poi alle modalità in cui si svolgono i processi partecipativi, le leggi regionali in esame 
contengono una disciplina molto dettagliata dell’articolazione di essi ed in particolare della loro 
                                                 

43 Ved. art. 10, commi 3 e 4, legge Emilia-Romagna (il precedente comma 2 specifica che tramite i processi 
partecipativi avviene l’inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nell’elaborazione delle scelte pubbliche) e art. 
3, comma 2, legge Puglia.  

44 V. artt. 13 ss. legge Toscana sui processi partecipativi locali; la mancata previsione dei processi partecipativi a 
livello regionale si spiega perché a tale livello è previsto lo svolgimento del dibattito pubblico: invero gli artt. 7 ss. 
disciplinano il dibattito pubblico regionale (su cui v. il prosieguo del nostro testo, sub C). 

45 Sottolinea la maggior ampiezza della previsione della legge toscana, rilevando la differenza tra i destinatari delle 
scelte da adottarsi a seguito del processo partecipativo e gli interessati alla tematica del processo partecipativo, E. 
ROSSI, Le finalità…, cit., p. 516.    

46 Cfr. artt. 3 legge Emilia-Romagna e 2 legge Toscana, individuanti i “Titolari del diritto di partecipazione” 
esercitato nei casi previsti dagli articoli successivi delle due leggi, ed art. 3, comma 1, legge Puglia.  

47 L’oggetto dei processi partecipativi è individuato direttamente dall’art. 11, comma 1, legge Emilia-Romagna e 
dall’art. 3, comma 3, legge Puglia, mentre si ricava indirettamente dal combinato disposto degli artt. 14, comma 2, lett. 
d) e 13, comma 1, lett. d), legge Toscana. 
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instaurazione: la legge emiliana prevede che i medesimi possano venire chiesti dai cittadini singoli 
o associati; più ampiamente la legge toscana stabilisce che possono promuovere processi 
partecipativi i residenti in un Comune o Provincia (per l’esattezza un certo numero di residenti ivi 
indicato secondo la consistenza demografica dell’ente locale), le associazioni, gli enti locali, le 
imprese e le istituzioni scolastiche; similmente la legge pugliese sancisce che possono presentare 
proposte di processi partecipativi gli enti locali, le scuole, le università, le associazioni ed altre 
istituzioni di carattere privato, le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti e movimenti 
politici48. 

La valutazione delle proposte di processi partecipativi viene effettuata da un apposito 
organismo denominato: dalla legge emiliana, Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 
istituito presso il Consiglio regionale; dalla legge toscana, Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione, configurantesi come organo (collegiale) indipendente; dalla legge 
pugliese, Ufficio della partecipazione operante all’interno della Giunta regionale49. Inoltre tutte le 
leggi esaminate prevedono che i processi partecipativi possano venir avviati se, a seguito della 
suddetta valutazione, risultano ammessi al sostegno regionale, esplicantesi come supporto 
soprattutto finanziario, ma anche metodologico e organizzativo50, nonché sanciscono, con una 
formulazione quasi identica, la durata massima dei suddetti51. 

Riguardo infine agli effetti dei processi partecipativi, la legge emiliana stabilisce in linea 
generale che l’ente cui spetta assumere la decisione finale può decidere di recepire in tutto o in parte 
le conclusioni del processo partecipativo oppure di non recepirle, ma è tenuto a comunicare le 
motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto se diverse dalle conclusioni del suddetto processo; 
similmente la legge pugliese prevede che le istituzioni danno conto dell’accoglimento integrale o 
parziale del documento di proposta partecipata e, qualora si discostino  da quest’ultimo, devono 
darne esplicita motivazione; la legge toscana dispone solo degli effetti dei processi partecipativi 

                                                 
48 Ved. art. 4, commi 1 e 2,  legge Emilia-Romagna; art. 13, comma 1, legge Toscana; art. 15, commi 1 e 2, legge 

Puglia. 
49 Ved. art. 8 legge Emilia-Romagna (il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione è un dirigente 

dell’Assemblea legislativa, designato dal presidente di quest’ultima); artt. 3-6 legge Toscana (l’Autorità regionale per la 
garanzia e la promozione della partecipazione è composta da tre membri, designati dal Consiglio regionale tra persone 
esperte nelle tematiche partecipative e nominati dal Presidente del Consiglio in base alla modifica introdotta dalla l. r. n. 
9/2014 nella l. r. n. 46/2013, la quale originariamente prevedeva che due dei tre membri dell’Autorità fossero designati 
dal Consiglio regionale ed uno dal Presidente della Giunta regionale); art. 5 legge Puglia (l’Ufficio della partecipazione 
è un’apposita unità organizzativa istituita dalla Giunta nell’ambito della propria struttura organizzativa). 

50 Ved. artt. 5, comma 1, e 9, legge Emilia-Romagna (sostegno finanziario); artt. 15, comma 3, 18 e 18-bis, legge 
Toscana (sostegno finanziario, metodologico, organizzativo) nonché – in quanto è meno incisiva la formulazione del 
collegamento tra ammissione al sostegno regionale e avvio dei processi partecipativi – art. 14, commi 1 e 2, legge 
Puglia (sostegno finanziario, metodologico, di assistenza nella comunicazione). 

51 Sei mesi in base all’art. 11, comma 3, legge Emilia-Romagna e all’art. 4, comma 8, legge Puglia; centottanta 
giorni alla stregua dell’art. 14, comma 2, lett. c), legge Toscana. 
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promossi dagli enti locali, affermando che l’ente deve tener conto dei risultati del processo, 
motivandone il mancato o parziale accoglimento52.  

Le leggi esaminate delineano i processi partecipativi in maniera simile fuorché per l’ampiezza 
dell’ambito territoriale di esplicazione, in quanto le leggi emiliana e pugliese li prevedono a livello 
sia regionale sia locale mentre quella toscana li disciplina solo a livello subregionale, e per la 
circostanza che l’influsso sulla decisione finale è previsto per tutti i processi partecipativi dalle 
leggi emiliana e pugliese, solo per alcuni da quella toscana. I processi partecipativi dunque risultano 
una forma rilevante di democrazia deliberativa solo se incidono in modo significativo sull’adozione 
dell’atto ovvero sull’effettuazione dell’intervento cui si riferiscono.   

C) La forma più rilevante d’esercizio della democrazia deliberativa consiste nel dibattito 
pubblico regionale, disciplinato dalla l. r. Toscana n. 46/2013 (artt. 7-12) e dalla l. r. Puglia n. 
28/2017 (art. 7) nonché variamente prefigurato nei progetti di legge di Abruzzo, Liguria, Lombardia 
e Piemonte53; ad esso pare accostabile l’istruttoria pubblica, disciplinata dalla l. r. Emilia-Romagna 
n. 8/2008 o meglio dagli artt. 50-bis, 50-ter, 50-quater e 50-quinquies introdotti nella l. r. n. 
34/1999 dalla suddetta legge del 2008. 

Invero l’istruttoria pubblica, pur sembrando simile al dibattito pubblico, differisce da 
quest’ultimo sotto vari profili: perciò è senz’altro preferibile esaminare i due istituti disgiuntamente, 
per poi poterli confrontare meglio. 

L’istruttoria pubblica disciplinata dall’Emilia-Romagna, cui possono partecipare (oltre ai 
consiglieri e alla giunta) associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a 
carattere non individuale, è suscettibile di riguardare le proposte di atti normativi o amministrativi 
di carattere generale del Consiglio e della Giunta regionali; può essere indetta dal Consiglio 
regionale, su richiesta di almeno cinquemila cittadini residenti nella Regione o persone che studiano 
o lavorano nel territorio regionale, ed esplica lievi effetti sul provvedimento finale, in quanto si 
prevede in maniera alquanto generica che questo viene motivato con riferimento alle istanze 
istruttorie54. 

Il dibattito pubblico regionale disciplinato dalla Toscana e dalla Puglia viene definito, in 
modo quasi uguale nella l. r. n. 46/2013 e n. 28/2017, come processo di informazione, confronto 

                                                 
52 V. rispettivamente: art. 16, comma 2, legge Emilia-Romagna; art. 4, comma 7, legge Puglia; art. 16, comma 1, 

lett. a), legge toscana. A differenza delle altre due, quest’ultima prefigura l’esito dei processi partecipativi non in una 
disposizione apposita, ma nel disposto elencante i requisiti delle domande presentate dagli enti locali.     

53 Effettua un cenno al dibattito pubblico il d.d.l. Abruzzo n. 199/2016 art. 3, comma 2, lett. c); disciplinano 
ampiamente tale dibattito la p.d.l. Liguria n. 84/2016 artt. 6-9, il p.d.l. Lombardia n. 4/2013 artt. 5-8 e la p.d.l. Piemonte 
n. 388/2014 artt. 7-12. 

54 Cfr. rispettivamente il comma 4 dell’art. 50-quater, i commi 2 ed 1 dell’art. 50-bis ed il comma 9 dell’art. 50-
quater della legge emiliana. 
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pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità 
regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica55. 

Mentre sui soggetti suscettibili di venire coinvolti nel dibattito pubblico le leggi toscana e 
pugliese non si soffermano specificamente – è da ritenere essi risultino i medesimi titolari del diritto 
di partecipazione (ved. sub B) –, le suddette leggi sono molto precise nell’individuare i casi di 
applicabilità del dibattito pubblico56. Anzitutto circa le opere a rilevanza regionale, il dibattito 
pubblico è obbligatorio riguardo a quelle d’iniziativa pubblica comportanti investimenti superiori a 
cinquanta milioni di euro, mentre è facoltativo riguardo alle opere d’iniziativa pubblica e privata 
comportanti investimenti fino a cinquanta milioni di euro; inoltre circa le opere nazionali su cui la 
Regione è chiamata ad esprimersi, il dibattito pubblico regionale deve svolgersi riguardo alle 
tipologie puntualmente elencate57. 

Riguardo alla procedura di attivazione del dibattito pubblico, le leggi toscana e pugliese 
dispongono che esso viene indetto rispettivamente dall’Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione e dall’Ufficio della partecipazione, organo che stabilisce le fasi e 
la durata del dibattito: secondo la legge toscana, la suddetta Autorità nomina il responsabile del 
dibattito, che redige un rapporto finale e lo invia alla medesima Autorità, la quale a sua volta lo 
trasmette al Consiglio e alla Giunta regionali; secondo la legge pugliese, responsabile del dibattito è 
l’Ufficio della partecipazione, ma tale disposto è criticabile perché non distingue chi indice il 
dibattito pubblico e chi ne cura lo svolgimento58. 

Quanto infine agli effetti prodotti dal dibattito pubblico, le leggi toscana e pugliese li regolano 
in modo  specifico: il responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta al dibattito pubblico non 
è obbligato a conformarsi alle risultanze di quest’ultimo, ma deve tenerne conto e, quale che sia la 
sua scelta (rinunciare al progetto, proporre modifiche ad esso, confermarlo senza modifiche), deve 
motivarla adeguatamente59.  

                                                 
55 Art. 7, comma 1, legge Toscana e art. 7, comma 7, legge Puglia; gli artt. 7, comma 2, legge toscana e 7, comma 

7, legge pugliese opportunamente precisano che il dibattito pubblico si svolge nelle fasi preliminari di elaborazione di 
un progetto. 

56 Con riguardo alla Toscana, rispetto alla precedente l. r. n. 69/2007, la vigente l. r. n. 46/2013 ha ridotto la 
discrezionalità dell’Autorità nell’individuare gli interventi da sottoporre al dibattito pubblico: V. DE SANTIS, La nuova 

legge…, cit., p. 6.  
57 Sui casi di applicabilità ved. art. 8, commi 1 e 3, legge Toscana (in base all’art. 8, comma 3, nei casi in cui il 

dibattito pubblico è facoltativo, l’Autorità può indirlo di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, della Giunta, 
degli enti locali, dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle opere o di almeno 0,1 per cento dei residenti) e 
art. 7, commi 2 e 3, legge Puglia. Le opere pubbliche su cui si può effettuare il dibattito pubblico sono elencate dall’art. 
8, commi 1, 2 e 5 legge Toscana: infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti, impianti per il trasporto o lo 
stoccaggio di combustibili, porti e aeroporti, bacini idroelettrici e dighe, reti di radiocomunicazione; e dall’art. 7, 
comma 5, legge Puglia che alle suddette opere aggiunge le trivellazioni. 

58 Si vedano dettagliatamente gli artt. 10-12 legge toscana e sinteticamente l’art. 7, comma 8, legge pugliese.  
59 Cfr. art. 12, comma 3, legge toscana (la motivazione dovrebbe essere particolarmente dettagliata qualora il 

responsabile dell’opera intenda discostarsi dalle risultanze del dibattito pubblico) e art. 7, comma 12, legge pugliese.  
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Come emerge dal confronto tra le due discipline, l’istruttoria pubblica differisce dal dibattito 
pubblico principalmente60 sotto due profili: anzitutto, la prima concerne proposte di atti degli organi 
regionali, laddove la seconda riguarda progetti di opere, d’iniziativa pubblica o privata; inoltre 
(questo differenza è meno netta) la summenzionata istruttoria è indetta da un organo politicamente 
connotato ossia il Consiglio regionale, mentre il suddetto dibattito è indetto solo in Toscana da un 
organo indipendente, l’Autorità per la garanzia della partecipazione, invece in Puglia da una unità 
organizzativa istituita nella Giunta, l’Ufficio della partecipazione. Dunque l’istruttoria pubblica 
risulta una sia pur innovativa modalità di svolgimento del consueto processo decisionale degli 
organi regionali, mentre il dibattito pubblico si configura come un istituto distinto dal – sia pure 
volto ad influire sul – processo decisionale svolto da organi regionali o da soggetti privati.     

 
 
4. Segue: nelle Regioni a statuto speciale 

 
Proseguendo la disamina della disciplina della democrazia deliberativa nella legislazione 

regionale, passiamo ora a considerare le Regioni a statuto speciale, le cui leggi non costituirebbero 
attuazione dei rispettivi statuti poiché questi risalgono a decenni fa (nonostante le recenti 
modifiche) e sono incentrati sugli aspetti organizzativi, come rilevato nel secondo paragrafo. 

Per la verità nelle cinque suddette Regioni – salvo in una, ma per un caso particolare (come si 
dirà fra breve) – non sono state approvate leggi disciplinanti in generale gli istituti riconducibili alla 
democrazia deliberativa, in analogia con quelle già in vigore nelle Regioni esaminate nel paragrafo 
precedente; eppure soprattutto le Regioni a statuto speciale, molto attive riguardo alla tutela dei 
diritti dei cittadini, si presterebbero ad essere sedi ove sperimentare forme di democrazia 
deliberativa. 

Configura un’eccezione la legge della Provincia autonoma di Trento 2 febbraio 2016, n. 1 
“Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, ove è 
prevista l’effettuazione di un processo partecipativo, ma in un’ipotesi particolare ossia riguardo 
all’elaborazione del progetto di riforma dello statuto speciale della Regione: il processo 
partecipativo, aperto ad un ampio numero di soggetti (cittadini, enti pubblici, associazioni e 
organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali aventi sede nella 
Provincia), si svolge sul documento preliminare di riforma statutaria ed è organizzato dalla 
Consulta per lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige in varie forme tra cui l’indizione di dibattiti 
pubblici61; al riguardo deve notarsi che la legge trentina configura il dibattito pubblico come una 

                                                 
60 Si tralasciano altre differenze, tra cui la più significativa risulta il fatto che gli effetti dell’istruttoria pubblica e del 

dibattito pubblico sulla decisione finale sono disciplinati rispettivamente in modo più generico e più specifico.  
61 Cfr. la l. p. Trento n. 1/2016, art. 5 rispettivamente i commi 3, 1 e 2 lett. b); l’art. 1 della medesima legge 

provinciale afferma che la «Provincia promuove un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per 
favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto 
speciale».  
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sottospecie dei processi partecipativi, mentre comunemente si considerano il dibattito pubblico e i 
processi partecipativi come ipotesi distinte.     

In mancanza di leggi vigenti salvo quella poc’anzi menzionata, bisogna esaminare se le 
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano almeno iniziato il 
procedimento legislativo per disciplinare in linea generale gli istituti riconducibili alla democrazia 
deliberativa: in alcune di esse sono stati presentati progetti di legge e precisamente nella Regione 
Sardegna la proposta di legge n. 113 presentata il 19 settembre 2014 “Norme per la per la 
partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali” (ancora in 
esame a livello di commissione consiliare) e nella Provincia autonoma di Trento il disegno di legge 
n. 328 presentato il 19 luglio 2012 “Iniziativa politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione 
popolare, dell’iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale 
provinciale” (tale testo è stato respinto dalla prima commissione permanente il 17 giugno 2014, ma 
lo si esaminerà ugualmente per la sua rilevanza, usando i verbi all’imperfetto). 

Tali progetti di legge variamente prefigurano le tre modalità di esplicazione della democrazia 
deliberativa tratteggiate nel paragrafo precedente: le si esamineranno, sia pur brevemente – siccome 
non si tratta di atti legislativi già in vigore –, secondo i medesimi profili (soggettivo, oggettivo, 
procedurale ed effettuale) presi in considerazione per le leggi delle Regioni ordinarie. 

A) Una forma pregnante di consultazione è prefigurata nel disegno di legge della Provincia 
autonoma di Trento il quale prevedeva che il Consiglio e la Giunta provinciali, prima 
dell’approvazione di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali, promuovessero la 
consultazione degli interessati e che i risultati delle consultazioni fossero riassunte nelle 
motivazioni o relazioni accompagnanti gli atti approvati62. 

B) I processi partecipativi sono prefigurati dalla proposta di legge della Sardegna la quale  
prevede che possano parteciparvi le persone, associazioni e imprese destinatarie delle scelte oggetto 
di tali processi e che questi possano riferirsi ad atti normativi o procedure amministrative in corso di 
elaborazione nella Regione o negli enti locali; la proposta sarda prevede inoltre che il processo 
partecipativo sia promosso dal soggetto competente ad adottare l’atto in questione o proposto dalla 
giunta regionale o dagli enti locali o da gruppi di cittadini organizzati o da istituti scolastici e 
università ed infine che il soggetto summenzionato possa conformarsi alle conclusioni del processo 
partecipativo o discostarsene motivando per iscritto ed in maniera chiara e comprensibile63. 

C) Il dibattito pubblico è prefigurato sia nella proposta di legge della Regione Sardegna sia 
nel disegno di legge della Provincia autonoma di Trento. 

La proposta di legge della Sardegna non prevede nulla sui partecipanti al dibattito pubblico, 
così come sulla procedura e sull’esito di esso, che è da ritenere siano uguali a quelli disciplinati 

                                                 
62 Si veda l’art. 14 d.d.l.  Prov. Trento il quale tratteggiava la consultazione come obbligatoria, ma configurava in 

modo blando l’esito della medesima: era previsto che l’atto finale riassumesse i risultati delle consultazioni, non che 
spiegasse le ragioni per cui eventualmente intendesse discostarsi dai medesimi. 

63 Cfr. rispettivamente: l’art. 6, comma 1; l’art. 3, comma 2; gli artt. 5, comma 1, e 9, comma 1; gli artt. 5, comma 
2, e 3, comma 6, della proposta di legge sarda. 
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riguardo ai processi partecipativi; invece prefigura i casi di attivazione del suddetto dibattito, 
disponendo che questo venga attivato riguardo ai grandi interventi con possibili rilevanti impatti di 
natura ambientale, territoriale, sociale ed economica sul territorio della Regione64. 

Il disegno di legge della Provincia autonoma di Trento prevedeva che al dibattito pubblico 
partecipassero tutti gli interessati e che esso riguardasse opere o interventi di grande impatto 
sociale, economico, territoriale o ambientale ed in particolare opere di costo superiore a due milioni 
di euro o da sottoporre a valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica. Il 
disegno di legge in parola stabiliva che il Consiglio o la Giunta provinciali potessero organizzare un 
dibattito pubblico, anche su richiesta del soggetto pubblico o privato proponente l’intervento, del 
soggetto che contribuisce a finanziarlo, degli enti locali interessati o di almeno millecinquecento 
persone; il medesimo disegno di legge inoltre prevedeva che il dibattito venisse aperto dalla 
commissione per la partecipazione (alla quale spettava nominarne il responsabile nonché verificarne 
il corretto svolgimento) e concluso con la presentazione di un rapporto da parte del responsabile ed 
infine stabiliva che il soggetto competente alla realizzazione dell’opera o dell’intervento dichiarasse 
l’intento di rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo, proporre modifiche al progetto o 
confermare il progetto senza variazioni, motivando le ragioni della scelta65. 

La disciplina del dibattito pubblico nei progetti di legge esaminati è simile, ma con due 
significative differenze: anzitutto, deve rilevarsi che la p.d.l. Sardegna prefigura il suddetto dibattito 
come obbligatorio, mentre il d.d.l. Provincia di Trento lo configurava come facoltativo, anche se 
forse i redattori del disegno di legge trentino avevano inteso sancirne l’obbligatorietà; inoltre 
riguardo all’organismo abilitato a controllare lo svolgimento del dibattito pubblico, la p.d.l. Sard. 
prevede una task force per la partecipazione, istituita dalla Giunta regionale, mentre il d.d.l. Prov. 
Trento prevedeva una commissione della partecipazione composta da tre esperti, di cui due 
designati dal Consiglio provinciale e uno dal Presidente della Provincia66.      

Nei progetti di legge presi in esame la democrazia deliberativa non viene menzionata, ma 
affiora dalla proposta di legge della Sardegna che ne prevede i due elementi costitutivi, laddove 
elenca tra le sue finalità promuovere «il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti» i 
«destinatari delle decisioni pubbliche» e laddove definisce «partecipativi i processi decisionali che 

                                                 
64 Si veda l’art. 7, comma 1, della p.d.l. Sardegna che al comma 3 elenca come oggetto del dibattito pubblico: le 

opere d’iniziativa pubblica comportanti investimenti superiori a cinquanta milioni di euro; le previsioni di 
localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali comportanti investimenti superiori alla 
suddetta cifra; le opere comportanti investimenti fra dieci e cinquanta milioni di euro che presentino rilevanti profili 
d’interesse regionale. 

65 Cfr. rispettivamente: l’art. 15, comma 1, lett. c); l’art. 16, comma 1; gli artt. 16, comma 1, 17, comma 1 e 18, 
comma 1; l’art. 18, comma 3, del d.d.l. Prov. Trento.    

66 Riguardo alla prima differenza, si paragonino l’art. 7, comma 1 (la task force per la partecipazione «organizza un 
dibattito pubblico») e comma 3 («Sono oggetto di dibattito pubblico…») della p.d.l. Sardegna e l’art. 16, comma 1 (il 
Consiglio e la Giunta provinciali «possono organizzare un dibattito pubblico») del d.d.l. Prov. Trento. 

Riguardo alla seconda differenza, dal confronto tra l’art. 6 p.d.l. Sard. e l’art. 3 d.d.l. Prov. Trento emerge la 
migliore configurazione  dell’organo previsto da quest’ultimo rispetto a quello configurato dall’altro. 
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includono tutti i soggetti sui quali possono ricadere gli effetti di una politica pubblica» e che 
comprendono «attività d’informazione… deliberazione…» 67. La nozione di democrazia 
deliberativa emerge nettamente anche dal disegno di legge della Provincia di Trento, laddove 
disciplinava lo svolgimento del dibattito pubblico: «in modo da garantire che la decisione 
avvenga… in un contesto informato e imparziale… assumendo il dibattito pubblico come modalità 
principale per procedere… e includendo nella discussione tutti coloro che sono coinvolti dalle 
conseguenze della decisione»68. 

Come si evince dalle discipline regionali analizzate (di Regioni a statuto ordinario e a statuto 
speciale), la disamina e prima ancora l’individuazione delle forme di democrazia deliberativa non 
risultano agevoli, sia perché quest’ultima viene regolata contestualmente alla democrazia 
partecipativa, sia perché si riscontra una certa difficoltà ad inquadrare i vari istituti nell’ambito 
dell’uno o dell’altro tipo di democrazia: secondo il criterio della – rispettivamente – minore o 
maggiore influenza sull’adozione delle scelte finali, dovrebbe (a parziale rettifica di quanto esposto 
nei paragrafi precedenti) ritenersi che la consultazione, il bilancio partecipato e l’inchiesta pubblica 
sono più propriamente ascrivibili alla democrazia partecipativa, mentre l’istruttoria pubblica, i 
processi partecipativi e il dibattito pubblico risultano riconducibili alla democrazia deliberativa69. 

 
 
5. Alcune attuazioni della democrazia deliberativa a livello regionale 

 
Dopo aver esaminato la normativa regionale in tema di democrazia deliberativa, sembra 

interessante verificare se quest’ultima abbia ricevuto significative attuazioni a livello regionale, 
soprattutto nelle Regioni che hanno approvato una specifica disciplina per promuovere l’esercizio 
di tale forma di democrazia. 

Sotto il profilo quantitativo, può dirsi che gli istituti di democrazia deliberativa sono stati 
applicati abbastanza spesso. 

In particolare può effettuarsi una panoramica dei casi d’attuazione della democrazia 
deliberativa nelle Regioni che già da tempo hanno legiferato in tema di processi partecipativi e 
dibattito pubblico, ossia Emilia-Romagna e Toscana: i dati sono tratti dai siti istituzionali delle due 
Regioni, che illustrano l’attività rispettivamente dell’Osservatorio della partecipazione e 
dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione70. 

                                                 
67 Ved. art. 2, comma 1, lett. c) ed art. 3, comma 1, p.d.l. sarda: il termine deliberazione va inteso quale sinonimo di 

discussione, non di approvazione, in quanto è seguito dalla frase «elaborazione di una risoluzione finale» che sarà 
trasmessa all’autorità decidente.  

68 Si veda l’art. 15, comma 1, d.d.l. Prov. Trento. 
69 Invece non risulta rilevante il criterio nominalistico dei vari istituti poiché il bilancio partecipato è ascrivibile ala 

democrazia appunto partecipativa, mentre i processi partecipativi, malgrado la loro denominazione, sono meglio 
riconducibili alla democrazia deliberativa. 

70 Si vedano in generale il sito www.regione.emilia-romagna.it sub “Partecipazione” e il sito 
www.regione.toscana.it  sub “Istituzioni” e poi “Partecipazione”. 
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Nel sito dell’Emilia-Romagna sono censiti i processi partecipativi svolti, che risultano 
catalogati secondo vari criteri fra cui quello materiale (si distinguono sei settori: ambiente, assetto 
istituzionale, società dell’informazione, sviluppo economico, territorio e welfare); di ogni processo 
viene compilata una scheda con le principali caratteristiche, sicché sono agevolmente disponibili 
informazioni dettagliate su tutti i casi in cui tale istituto di democrazia deliberativa è stato 
applicato71. 

Nel sito della Toscana sono censiti i processi partecipativi locali svolti, che hanno riguardato 
varie tematiche72, e si illustrano i due dibattiti pubblici su grandi opere realizzati, per ognuno dei 
quali il sito indica le fasi di svolgimento dall’indizione all’atto finale ovvero alla presentazione del 
rapporto finale e alla correlata risposta dell’autorità competente ad attuare l’opera oggetto del 
dibattito73. Il medesimo sito dà altresì conto che nel giugno 2014 era stata chiesta l’indizione di un 
dibattito pubblico sul sistema aeroportuale toscano, ma l’Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione non lo ha indetto per mancanza dei presupposti formali e 
sostanziali74.  

Nel settembre 2015 è stato indetto il “Dibattito pubblico su progetto di sviluppo e 
riqualificazione del porto di Livorno” riguardante due distinti progetti, l’estensione dell’area 
portuale (c.d. Piattaforma Europa) e il riassetto della stazione marittima; la relazione finale è stata 
presentata nel luglio 2016 e la risposta della parte proponente il dibattito pubblico, ossia l’Autorità 
portuale livornese, è intervenuta nel successivo mese di novembre: essa ha confermato il progetto 
della Piattaforma Europa, mentre ha convenuto su possibili modifiche riguardo al piano attuativo 
della stazione marittima75. 

                                                 
71 Per i processi partecipativi si consulti il sito www.osservatoriopartecipazionerer.ervet.it sub “Cerca processi”; 

inoltre sul sito www.partecipazione.regione.emilia-romagna.it  cercando “Istruttoria pubblica” si trovano riferimenti a 
casi d’istruttoria pubblica. 

72 Cfr. il sito www.open.toscana.it  sub “PartecipaToscana” che menziona i processi partecipativi, ma con minor 
precisione del sito emiliano. 

73 Si consulti il sito www.consiglio.regione.toscana.it  sub “Autorità per la partecipazione” e poi “Dibattiti pubblici 
regionali”. 

74 L’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione con delibera 24 luglio 2014, n. 2 ha 
disposto l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi riguardo alla richiesta del Comune di Pisa di far indire un 
dibattito pubblico sul sistema aeroportuale in Toscana e con delibera 16 marzo 2015, n. 12 ha respinto la richiesta 
suddetta, pur ritenendo «auspicabile e ineludibile la realizzazione di un processo partecipativo di altro tipo sul progetto 
in questione». 

75 L’indizione è avvenuta con delibera dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 
16 settembre 2015, n. 18; il dibattito pubblico si è svolto dal 12 aprile al 14 giugno 2016 e la relazione del 18 luglio 
2016, protocollata il successivo 4 agosto, è stata approvata con delibera della medesima Autorità 12 agosto 2016, n. 26; 
a novembre è intervenuta la risposta del proponente (sui due esiti di essa si veda p. 15 del testo della risposta). 
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Il primo dibattito pubblico svolto in Toscana è stato «un esempio virtuoso di applicazione» 
della l. r. n. 46/2013 e «ha costituito un’esperienza ricca e promettente» evidenziando i caratteri 
tipici della democrazia deliberativa76.  

Nell’ottobre 2015 è stato indetto il “Dibattito pubblico sull’utilizzo dei gessi per il ripristino 
dei siti di attività estrattive nel Comune di Gavorrano” in provincia di Grosseto; la relazione finale è 
stata presentata nel luglio 2017 ma, in attesa della risposta delle parti proponenti il dibattito 
pubblico cioè il Comune in parola e la società privata Huntsman produttrice di biossido di titanio, 
contro la suddetta relazione un comitato locale ha promosso ricorso al TAR Toscana77. 

Occorre infine aggiungere che un caso di attuazione della democrazia deliberativa, e 
precisamente di dibattito pubblico su grandi opere, si è verificato perfino in una Regione il cui 
legislatore non aveva ancora iniziato il procedimento legislativo volto ad approvare la disciplina 
della suddetta democrazia: si tratta del dibattito pubblico  (non configurante dunque applicazione di 
una disciplina legislativa) svoltosi a Genova tra il 1° febbraio e il 30 aprile nel 2009 sulla 
costruzione della cosiddetta Gronda di Ponente, ossia di un nuovo tratto per raddoppiare 
l’autostrada A10 nella parte attraversante il Comune di Genova78. 

Tale dibattito, che è risultato «in Italia il primo caso di dibattito pubblico “alla francese” sul 
progetto di una grande infrastruttura», però «non è stato, prevalentemente, un evento di tipo 
dialogico o deliberativo» poiché si sono rivelate di gran lunga predominanti le posizioni contrarie 
alla costruzione della suddetta Gronda79. 

Sotto il profilo qualitativo è più difficile valutare se il rendimento degli istituti di democrazia 
deliberativa sia stato apprezzabile, anche se un criterio potrebbe essere quello di verificare se chi 
deve assumere la decisione finale si sia conformato agli, oppure discostato dagli, esiti dei processi 
partecipativi e dell’istruttoria pubblica ovvero del dibattito pubblico. 

                                                 
76 La prima citazione è tratta dalla risposta del proponente citata in nt. prec., p. 12, la seconda è tratta dalla relazione 

finale del dibattito anch’essa citata in nt. prec., p. 59; ivi, a p. 20 sono riportati gli obiettivi del dibattito pubblico che 
configurano altrettante caratteristiche della democrazia deliberativa tra cui: sviluppare un dialogo costruttivo, generare 
fiducia reciproca nel proponente l’opera e nei partecipanti, acquisire consapevolezza dell’impatto delle scelte sul 
territorio, garantire il massimo livello di inclusione. 

77 L’indizione è avvenuta con delibera dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 
19 ottobre 2015, n. 19; il dibattito pubblico si è svolto dal 6 febbraio al 29 giugno 2017 e la relazione finale sullo 
svolgimento del medesimo, protocollata il 7 agosto 2017, è stata approvata con delibera della medesima Autorità 11 
settembre 2017, n. 37; a fine ottobre è stato presentato ricorso al TAR Toscana.  

78 Tale dibattito pubblico, promosso dal Comune di Genova e da Autostrade per l’Italia, è stato gestito da una 
Commissione di esperti, presieduta da L. BOBBIO, che ne ha sintetizzato le tappe nel saggio Il dibattito pubblico sulle 

grandi opere. Il caso dell’autostrada di Genova, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1/2010, p. 119 ss. (ove si 
ricorda che erano state avanzate alcune ipotesi di tracciato, fra le quali Autostrade per l’Italia aveva scelto quella col 
minor impatto). La proposta di legge ligure sul dibattito pubblico è stata presentata soltanto anni dopo ossia nel maggio 
2016 (come si è ricordato in nt. 29). 

79 Ved. L. BOBBIO, Il dibattito pubblico…, cit., citazioni tratte rispettivamente da p. 121 e da p. 135; tuttavia, al 
quesito se il dibattito pubblico «può essere riproposto in casi simili», l’autore suggerisce «una risposta positiva, sia pure  
sotto qualche condizione» (p. 141).  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

346 

Se ci si limita ad analizzare gli esiti di quest’ultima forma (ossia il dibattito pubblico), da 
quanto illustrato poc’anzi emerge una valutazione differenziata: dei due dibattiti pubblici svoltisi in 
Toscana, il primo è stato abbastanza soddisfacente, sia perché si è svolto in un clima collaborativo 
sia perché l’autorità decisionale in gran parte ha tenuto conto delle indicazioni dei partecipanti, 
mentre il secondo è parso meno apprezzabile perché si è tenuto in un clima conflittuale; ancora più 
problematico è risultato il dibattito pubblico svoltosi in Liguria, in quanto per un verso è stato 
contraddistinto da un’accesa conflittualità e per un altro verso la vicenda cui esso si riferiva non è a 
tutt’oggi conclusa. 

 
6. Rilievi di sintesi sulla configurazione della democrazia deliberativa nelle Regioni 

 
Dopo aver analizzato la disciplina della democrazia deliberativa a livello regionale ed aver 

accennato all’attuazione di essa, occorre valutare nel complesso gli aspetti normativi ed applicativi 
di tale forma di democrazia nelle Regioni considerate, soprattutto riguardo agli istituti più 
agevolmente ascrivibili alla medesima ossia processi partecipativi e dibattito pubblico. 

Quanto agli aspetti normativi, risulta senz’altro apprezzabile la circostanza che le leggi 
regionali esaminate hanno (soprattutto quelle toscana e pugliese) individuato in maniera estensiva i 
soggetti abilitati a partecipare ai suddetti processi e al dibattito pubblico, i quali possono essere non 
solo cittadini, ma anche stranieri residenti nel territorio regionale80; del pari è da valutarsi 
favorevolmente la previsione secondo cui l’autorità competente a decidere deve motivare il 
mancato accoglimento dell’esito dei medesimi81; inoltre, siccome perseguono il fine di non 
pregiudicare l’utilità di questi ultimi, sono valutabili positivamente le previsioni per le quali la 
richiesta di essi va fatta nella fase iniziale dell’iter che condurrà alla decisione finale82 e l’autorità 
decidente si impegna a sospendere durante quell’iter l’adozione degli atti di sua competenza83. 

                                                 
80 Riguardo ai soggetti intervenienti nei processi partecipativi e nel dibattito pubblico v. supra in particolare par. 3, 

sub B e C) testo relativo a nt. 45 e 46 e successivo a nt. 55; mentre il diritto di voto alle elezioni e al referendum – in 
quanto diritto politico – spetta solo ai cittadini, gli istituti di democrazia deliberativa sono accessibili agli interessati: 
dunque, se soltanto i cittadini possono votare, anche i non cittadini possono intervenire nei processi partecipativi e nel 
dibattito pubblico e quindi essere coinvolti nell’elaborazione delle scelte i cui effetti ricadranno su tutti coloro che 
abitano nella Regione. 

81 Riguardo all’esito dei processi partecipativi e del dibattito pubblico, si veda supra in particolare par. 3, sub B e 
C) testo relativo a nt. 52 e testo relativo a nt. 59. 

82 Ved. (i profili illustrati in questa nota e nella seguente non sono stati considerati in precedenza): art. 7, comma 2, 
l. r. Toscana n. 46/2013 e art. 7, comma 7, l. r. Puglia n. 28/2017 i quali ugualmente stabiliscono che il dibattito 
pubblico «si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, 
quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili… può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre 
l’avvio della progettazione definitiva»; similmente l’art. 11, comma 1, l. r. Emilia-Romagna n. 3/2010 afferma che i 
processi partecipativi «possono riferirsi a progetti… sui quali la Regione o gli enti locali non hanno ancora avviato 
alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo». 

83 Cfr. (si citano le leggi menzionate nella nota precedente): della legge Toscana art. 11, comma 2, ai sensi del quale 
l’indizione del dibattito pubblico «sospende l’adozione o l’attuazione degli atti di competenza regionale connessi 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

347 

Sempre sotto il profilo normativo, è apparentemente apprezzabile la previsione di un sostegno 
(soprattutto finanziario) regionale ai processi partecipativi e al dibattito pubblico, la cui 
effettuazione comporta dei costi; tuttavia è da rilevarsi che quella previsione racchiude una criticità 
riguardante l’esercizio stesso della democrazia deliberativa: invero la mancata ammissione al 
sostegno regionale preclude l’effettuazione del processo partecipativo o del dibattito pubblico. 
Siffatto rilievo peraltro va correlato alla natura dell’organo che valuta i progetti da ammettere al 
sostegno regionale: se tale organo è un’autorità indipendente, come l’Autorità regionale per la 
garanzia e la promozione della partecipazione in Toscana, la mancata ammissione delle richieste di 
avvio di processi partecipativi o dibattiti pubblici dipende da fattori oggettivi come la carenza dei 
requisiti legislativamente previsti; invece se l’organo valutatore non presenta il carattere 
dell’indipendenza dagli organi politici regionali, come il Tecnico di garanzia in materia di 
partecipazione in Emilia-Romagna e l’Ufficio della partecipazione in Puglia rispettivamente 
inquadrati nel Consiglio e nella Giunta regionali, la mancata ammissione delle richieste potrebbe 
dipendere84 da fattori soggettivi ossia da valutazioni discrezionali sui contenuti e sulla provenienza 
delle richieste.  

Quanto agli aspetti attuativi, il rendimento pratico degli istituti di democrazia deliberativa 
dev’essere valutato soprattutto in base a due parametri85 ossia il numero delle persone che 
intervengono nei processi partecipativi o nel dibattito pubblico e l’accoglimento delle indicazioni 
emerse da questi ultimi: sotto il primo profilo, se i soggetti effettivamente intervenienti sono in 
numero quasi uguale rispetto a quelli abilitati ad intervenire, i suddetti istituti mostrano una buona 
resa democratica, mentre si verifica il contrario qualora gli intervenienti risultino molto meno 
numerosi degli aventi titolo ad intervenire86; sotto il secondo profilo, se l’autorità competente a 
decidere accoglie le indicazioni affioranti dai processi partecipativi o dal dibattito pubblico, questi 
ultimi rivelano una buona resa deliberativa, laddove accade l’opposto qualora la suddetta autorità si 
discosti da quelle indicazioni. 

In sintesi, riguardo alla democrazia deliberativa a livello regionale può rilevarsi – ma il rilievo 
seguente varrebbe anche per quella a livello nazionale – che essa è suscettibile di risultare molto 
                                                 
all’intervento oggetto» del dibattito, ma la «sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o 
pregiudicare l’esito» del medesimo e art. 20, comma 2 riguardo alla sospensione degli atti di competenza degli enti 
locali la cui adozione «anticipi o pregiudichi l’esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione»; della 
legge dell’Emilia-Romagna art. 5, comma 3, in base al quale i soggetti proponenti di un processo partecipativo «si 
impegnano a sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che possa pregiudicare l’esito del processo» e similmente 
art. 12, comma 1; della legge Puglia art. 7, comma 11, ove si prevede l’obbligo per gli enti locali di valutare «se 
sussistono i presupposti per la sospensione… degli atti di propria competenza… onde evitare che sia pregiudicato o 
predefinito l’esito del dibattito pubblico»). 

84 Si è usato il verbo al condizionale perché se l’organo valutatore – pur non essendo un’autorità indipendente come 
in Toscana – agisce con imparzialità, la mancata ammissione al sostegno regionale dipenderà da fattori oggettivi. 

85 Parametri concernenti l’aspetto democratico e quello deliberativo di tali istituti (ved. inizi del par. 1). 
86 Il fattore numerico è un aspetto oggettivo, facilmente misurabile; invece un profilo difficile da valutare, ma 

suscettibile di influire molto sul rendimento degli istituti di democrazia deliberativa, è l’atteggiamento psicologico 
(collaborativo o conflittuale) di coloro che intervengono in essi, come si è accennato alla fine del par. 5. 
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utile, configurandosi come figura intermedia fra democrazia indiretta (in cui il popolo, o meglio il 
corpo elettorale che partecipa al voto, elegge i suoi rappresentanti e gli organi rappresentativi 
adottano gli atti) e democrazia diretta, esplicantesi nel referendum abrogativo o confermativo (in 
cui il popolo, inteso nel senso suddetto, decide rispettivamente se abrogare o confermare gli atti 
adottati dagli organi rappresentativi): invero l’utilizzazione degli istituti di democrazia deliberativa 
– nonché di quella partecipativa – permette, da un lato, di arginare la crisi della rappresentanza 
politica manifestantesi nell’astensionismo alle elezioni causato dal sempre maggior distacco tra 
cittadini e partiti87 e, dall’altro lato, di evitare l’eccessiva frequenza delle tornate referendarie e 
l’uso improprio del referendum come strumento plebiscitario; dunque l’utilizzazione dei suddetti 
istituti consentirebbe di democratizzare la democrazia88. 

La democrazia deliberativa può costituire un ausilio per quella rappresentativa, delineando 
degli orientamenti per le assemblee elettive, ma non può sostituirsi a quest’ultima né alla 
democrazia diretta: gli istituti di democrazia deliberativa influiscono in maniera (meno blanda che 
quelli di democrazia partecipativa, ma comunque) non vincolante sull’autorità cui spetta decidere, 
dato che quest’ultima potrebbe discostarsi con idonea motivazione dagli orientamenti emersi; 
dunque, anche se la terminologia potrebbe a prima vista89 trarre in inganno, la democrazia 
deliberativa non si configura mai come democrazia decidente, poiché tale può essere solo la 
democrazia rappresentativa oppure quella diretta. Rispetto a queste ultime, la democrazia 
deliberativa presenta caratteri di recessività nel senso che deve darsi preferenza allo svolgimento 
delle elezioni o all’effettuazione del referendum, come hanno espressamente previsto alcune delle 
leggi regionali considerate90. 

Se può convenirsi che in generale la democrazia deliberativa non è la panacea di tutti i mali 
che affliggono gli ordinamenti democratici, anche perché essa stessa pone dei problemi 
applicativi91, tuttavia gli istituti di democrazia deliberativa disciplinati ed attuati in alcune Regioni 
sembrano da valutarsi positivamente: ciò potrebbe spiegare la recente introduzione di alcuni fra essi 

                                                 
87 Sul punto ad es. G. AZZARITI, Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali, in 

www.costituzionalismo.it  n. 3/2009, p. 4: la «crisi dei soggetti della rappresentanza tradizionale» accentua «l’esigenza 
di trovare nuovi canali… che possano rafforzare il sistema… in una prospettiva di democrazia partecipata». 

88 Per richiamare il titolo del saggio di U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla 

democratizzazione della democrazia, in U. ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive 

in Italia e in Europa, Firenze University Press, Firenze, 2010, p. 5 ss. 
89 Si veda la precisazione lessicale effettuata agli inizi del par. 1. 
90 Cfr. art. 50-quinquies l. r. Emilia-Romagna n. 34/1999 aggiunto dalla l. r. n. 8/2008 (se è stata presentata una 

richiesta di referendum consultivo, non è ammessa quella di istruttoria pubblica); della l. r. Toscana n. 46/2013 artt. 25 
(l’indizione del referendum consultivo determina l’inammissibilità del dibattito pubblico sullo stesso oggetto) e 26 (il 
dibattito pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l’elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionali). 

91 La democrazia deliberativa, che «sembra offrire il rimedio a molti dei difetti» di quella rappresentativa e di quella 
diretta, in realtà presenta delle «aporie» come sostiene R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e principio di realtà, in 
www.federalismi.it n. spec. 1/1017, pp. 2 e 3 (da cui rispettivamente sono tratte le citazioni) il quale conclude a p. 17: la 
democrazia deliberativa «è un ideale verso il quale tendere».  
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a livello statale; allora dovrebbe dirsi che il livello regionale ha costituito una sorta di laboratorio 
istituzionale, per sperimentare la democrazia deliberativa in ambiti territoriali circoscritti, prima di 
introdurla su scala nazionale.  

Invero solo qualche anno dopo l’entrata in vigore delle prime leggi regionali sugli istituti di 
democrazia deliberativa (Toscana nel 2007 e 2013, Emilia-Romagna nel 2010) si è pervenuti, nel 
2016-17, alla previsione di essi in atti legislativi statali92, sicché le (suddette) Regioni hanno svolto 
un ruolo importante di anticipatrici della disciplina statale; anzi sarebbe da suggerire che 
l’imminente Decreto del Presidente del Consiglio, cui è demandato il compito di specificare  casi e 
modalità di effettuazione del dibattito pubblico, si ispiri – per configurare correttamente i suddetti 
istituti – ad alcuni criteri accolti nelle leggi regionali esaminate93. 

Deve osservarsi peraltro che, mentre gli atti statali summenzionati hanno previsto la 
democrazia deliberativa in settori particolari ossia in tema di contratti pubblici e di tutela  
dell’ambiente, le leggi regionali esaminate (o meglio, la maggior parte di esse) hanno introdotto la 
democrazia deliberativa nel quadro generale della disciplina dell’elaborazione delle politiche 
pubbliche: forse sarebbe auspicabile che anche il legislatore nazionale disciplinasse in via 
generalizzata gli istituti della democrazia deliberativa (nonché di quella partecipativa), 
sottolineando così il valore di essi non solo come strumento assai efficace per la suddetta 
elaborazione, ma anche e soprattutto come significativa modalità di esercizio del diritto alla 
partecipazione94 sancito tra i principi fondamentali del nostro ordinamento – anche se purtroppo è 
rimasto in ombra rispetto al principio di uguaglianza – dall’art. 3, secondo comma, della Carta 
costituzionale. 

                                                 
92 Si vedano i decreti legislativi del 2016 e 2017 citati rispettivamente in nt. 12 e 11. 
93 Cfr. le osservazioni svolte nel testo relativo alle note 80-83. 
Similmente, parlando dei processi partecipativi in generale, F. PATRONI GRIFFI, Autonomie locali e nuove forme di 

democrazia: ovvero, del recupero della partecipazione, in Diritto e Società n. 2/2017, pp. 168-9 suggerisce che 
bisognerebbe: individuare i soggetti partecipanti in maniera estensiva, prevedere il coinvolgimento di essi all’inizio del 
processo, far presidiare quest’ultimo da un organo indipendente.  

94 Con specifico riferimento alla democrazia partecipativa – ma considerazioni simili valgono anche per quella 
deliberativa – ved. U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa, in Enciclopedia del diritto, Annali vol. IV, 2011, p. 322 
(«ancoraggio della democrazia partecipativa al concetto complesso di democrazia inclusivo dei diritti sociali» che trova 
«matrice costituzionale» nell’art. 3, secondo comma, Cost.) e p. 324 (la «connessione che l’art. 3 cost. pone tra 
partecipazione e uguaglianza dà… sostegno al nesso tra democrazia partecipativa e finalità di giustizia sociale che 
appartengono a un concetto completo di democrazia»). 
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ABSTRACT: Il testo presenta una raccolta ampia e approfondita di contributi di A. vari sui diritti dei 
detenuti nei diversi ambiti della esecuzione della pena, illustrandone l’origine, la consistenza e l’effettività, 
come premessa indispensabile per la valutazione della riforma in corso sull’ordinamento penitenziario, a 
partire dagli Stati generali sul carcere del 2016. All’analisi della situazione si aggiunge una riflessione sulle 
critiche della riforma nel contesto della campagna elettorale. 

 

 
SOMMARIO: 1. Una riflessione sui diritti dei detenuti oltre l’art. 27 terzo comma della 

Costituzione. – 2. La realtà quotidiana... – 3. (segue) …e la “funzionalizzazione” dei “residui” di 
libertà in carcere. – 4. I dubbi e le speranze sul futuro prossimo della riforma dell’ordinamento 
penitenziario. 

 

 

 

1. Una riflessione sui diritti dei detenuti oltre l’art. 27 terzo comma della Costituzione. 

 
Il vantaggio di parlare per ultimi è poter dire realmente quello che si pensa dopo aver ascoltato 

gli altri. E poiché la penso come coloro che mi hanno preceduto nella presentazione del libro sui 
diritti dei detenuti, del quale discutiamo, ma in modo leggermente più pessimista, torno a volare 
basso. Ho la sensazione che fra non molto ad occuparsi di carceri saranno solo geometri e 
ragionieri. I geometri perché sempre più spesso assistiamo a discussioni riguardanti esclusivamente 
i metri quadrati della cella (ci si chiede, ad esempio, se il letto rientri o meno nello spazio a 
disposizione). Il rischio, evidentemente, è ridurre la discussione sul carcere - e sul sovraffollamento 
- a riflessioni di tipo quasi esclusivamente catastale. Su questo aspetto ha detto bene Marco Ruotolo 
                                                           

* Presentazione del libro “I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale”, M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), 
Editoriale scientifica, Napoli, 2017 – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, 13 dicembre 
2017 – con una riflessione sul percorso della riforma. Il testo è pubblicato su “Cassazione Penale”, fasc. 4-5. 
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nella sua premessa: lo spazio della pena non è la cella ma il muro di cinta. Accanto ai geometri si 
occuperanno poi di carcere i ragionieri, il cui apporto sembra essere necessario, ad esempio, per la 
lettura dell’art. 4-bis o.p.: riuscire a quantificare la pena, calcolando aggravanti, attenuanti, 
riduzioni e così via è un mestiere che può fare solo un ragioniere.  

Quanto al tema della coerenza e del supporto logico alle scelte politiche, anche qui invoco il 
 discorso sulla politica “strabica” di cui parla Ruotolo: con un occhio si guarda alla riforma, 

mentre l’altro - che diventa quasi di vetro - si rivolge alla carcerizzazione. Mi viene in mente quella 
storia dell’ufficiale delle SS che aveva uno sguardo umano da un occhio e uno inumano dall’altro; 
quando qualcuno gli chiedeva un chiarimento spiegava che lo sguardo “umano” era quello 
proveniente dall’occhio di vetro che aveva sostituito l’occhio perduto. Questo per dire quanto temo 
fortemente l’indirizzo culturale della discussione sul carcere che è stato messo in campo negli 
ultimi anni e dal quale stiamo cercando di discostarci.  

Lo temo ancor di più se guardo alle critiche che hanno accompagnato l’iter della riforma 
dell’ordinamento penitenziario e il completamento della sua prima parte, soprattutto negli ultimi 
clamori della recente campagna elettorale per altri versi avvilente nei contenuti: critiche fra le quali 
la più benevola era quella del parallelismo fra il carcere e gli alberghi a cinque stelle. 

Sono grato agli autori di questo libro per aver allargato il campo d’indagine: eravamo tutti 
abituati a tranquillizzare la nostra coscienza cercando di concentrare lo sforzo d’analisi solo sul 
terzo comma dell’art. 27 della Costituzione (Le pene non possono consistere in trattamenti contrari 

al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato). Il libro, invece, ha il 
pregio di aver allargato la visuale a tutte le altre norme - e a tutti gli altri valori - della Costituzione 
che vengono in considerazione accanto all’art. 27. Si tratta di norme altrettanto essenziali quando si 
parla di privazione della libertà personale; ma ancor più calpestate, utilizzando come alibi il 
mantenimento di quei residui di libertà di cui parla anche Silvia Talini. Ci sono dei meccanismi 
inconsci che, ad esempio, portano a definire “alternative” le pene diverse dalla sanzione 
intramuraria: la regola è il carcere, le subordinate sono le “misure alternative”. Lo stesso discorso 
vale per i richiamati “residui” di libertà: viene compressa la libertà ma ne vengono lasciati dei 
residui (con un’espressione anche testualmente sgradevole).  

La Corte costituzionale nel 1974, esprimendosi per la prima volta sull’ergastolo, aveva affermato 
che il “fine pena mai” sarebbe incostituzionale, perché una pena senza termine non può tendere alla 
rieducazione. Tuttavia - diceva la Corte - non siamo di fronte a una pena eterna, perché in concreto 
la persona che abbia dimostrato un sicuro ravvedimento può ottenere la liberazione condizionale. 
Dunque, secondo la Corte, l’ergastolo è legittimo nella misura in cui la liberazione condizionale 
assicura il rispetto del finalismo rieducativo escludendo una pena con funzione esclusivamente di 
prevenzione generale: pena che si risolverebbe in una strumentalizzazione della persona.  

Tuttavia nel 1992 si è introdotto l’art. 4-bis o.p. (seconda versione) - descritto molto bene da 
Leonardo Pace - con il quale, nel modo tecnicamente peggiore, si estende alla liberazione 
condizionale la preclusione per l’accesso alle misure alternative, derivante dalla mancata 
collaborazione con la giustizia: da ciò il c.d. ergastolo ostativo. Tuttavia mi sembra che ci sia una 
rilevante differenza tra questa misura e le altre: nelle misure alternative il divieto di accesso, a causa 
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della mancata collaborazione, riguarda una situazione ed una valutazione ex ante; dunque il divieto 
di concessione è giustificato dalla non ancora acquisita certezza del ravvedimento. Al contrario, per 
la liberazione condizionale la preclusione agisce ex post: pur se ravveduta, la persona rimane in 
stato di detenzione fino all’eventuale collaborazione.  

Questa condizione mi sembra rappresenti una delle più evidenti distonie rispetto alla prospettiva 
dell’individualizzazione del trattamento penitenziario che caratterizza la riforma del ’75.  È una 
contraddizione in termini sostenere che - nei casi di condanna definitiva per reati di criminalità 
organizzata o di terrorismo - solo la collaborazione dimostri la mancanza dell’attualità di un 
collegamento del detenuto con l’associazione criminale. Tanto che la stessa Corte costituzionale ha 
poi aggiunto la possibilità di superare la preclusione anche nelle ipotesi di collaborazione 
impossibile o inutile. Il dialogo con la giustizia, quindi, non può diventare l’unico elemento a 
testimonianza dell’assenza di collegamenti con l’associazione criminale di provenienza. 

 
 
2. La realtà quotidiana...  

 
Questo discorso mi porta a ritenere che siano messi in crisi non solo l’osservanza degli articoli 2, 

3, 27 comma 3 e 32 della Costituzione, ma gli stessi principi di riserva di legge e di giurisdizione 
contenuti nell’art. 13. Quali sono, ad esempio, i presupposti di legge per l’applicazione del regime 
di cui all’art. 41-bis? Ci sono realmente? I casi gravi, urgenti ed eccezionali mi sembrano tutti 
concetti molto ampi e vaghi, non in grado di rispondere adeguatamente al principio della riserva di 
legge. Ancora, nell’art. 4-bis l’automatismo che preclude al giudice di modulare la sanzione ed il 
trattamento rieducativo a seconda di come la persona risponde a quest’ultimo, non ha nulla a che 
vedere con il finalismo rieducativo e con la riserva di giurisdizione.  

Suggerisco di focalizzare maggiormente l’attenzione su questo punto, nella seconda edizione; 
per il resto la prima prova è stata superata brillantemente dai contenuti del libro che presentiamo, 
anche smitizzando alcune tra le belle riflessioni emerse dai tavoli degli Stati generali 
dell’esecuzione penale. I temi trattati coinvolgono tutta la realtà del carcere: le identità in esso; il 
lavoro; l’istruzione e la cultura; la salute; l’affettività; l’assistenza e la libertà religiosa; le libertà 
collettive; il diritto di voto; l’informazione; la riservatezza e la comunicazione; la tortura; la 
pericolosità sociale (con particolare riferimento agli artt. 4 bis e 41 bis); l’effettività dei diritti e la 
loro tutela. Il risultato è stato raggiunto - come dicevo all’inizio - passando in rassegna non solo 
tutte le ipotesi in cui il carcere è in conflitto con l’art. 27, ma anche tutte le situazioni in cui a venire 
in gioco sono altri principi costituzionali. 

In primo luogo si tratta ovviamente degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Qualcuno lo contesta, 
ma il carcere è sicuramente una formazione sociale; di certo oggi non è una formazione in cui si 
sviluppi la personalità di chi vive al suo interno (tranne forse la personalità delinquenziale, a 
giudicare dalla frequenza delle recidive per chi ha scontato una pena in carcere). Ciò si verifica 
anche per la grave situazione di sovraffollamento che rappresenta il più importante ostacolo “di 
fatto” alla realizzazione dei principi costituzionali.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

354 
 

In secondo luogo mi preme ricordare il contrasto dell’attuale situazione carceraria con la tutela 
del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. Mi riferisco, soprattutto, al problema 
delle morti in carcere, ma anche alla mancata garanzia di questo diritto per coloro che non possono 
usufruire della detenzione domiciliare o essere ricoverati in una struttura ospedaliera per curarsi, 
tenuto conto dell’età e del loro stato generale.  

Per rendere ancora più concreto il discorso sulla mancata garanzia dei diritti prendo ad esempio 
uno spaccato della realtà carceraria tratto dai giornali del 12 dicembre scorso: la testata “Il Dubbio” 
dà notizia che lo stesso Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale ha espresso sui decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario e sulle 
proposte di modifica “un plauso a metà”, un “sì, però”.  

“Il Garante ha ritenuto doveroso in apertura della sua analisi evidenziare alcune perplessità 
legate alla stessa legge di delega quale il mantenimento del sistema del doppio binario della pena e 
delle misure di sicurezza”: come a dire che i condannati per associazione mafiosa - o terrorismo - 
hanno perso qualsiasi diritto. Il Garante nazionale, ancora, ricorda l’importanza e la necessità di 
evitare automatismi; quelle di non dare contenuto esclusivamente punitivo alle misure; quelle di 
fissare dei limiti in base al principio - derivante dall’art. 13 della Costituzione - del minor sacrificio 
necessario alla libertà.  

La seconda annotazione, che traggo sempre da “Il Dubbio” del 12 dicembre, riguarda il 
richiamato tema della salute in carcere. Secondo i dati comparati del Consiglio d’Europa, tra i 
cittadini reclusi abbiamo una percentuale più elevata di suicidi rispetto alla società libera. Ritorna 
con prepotenza l’emergenza dei suicidi (la settimana scorsa ci sono stati tre suicidi in carcere, due 
di detenuti, uno di un agente di polizia penitenziaria), che testimonia qual è la realtà del carcere. Il 
terzo flash lo traggo invece da “La Repubblica”: “quintuplicati i ricorsi dei detenuti delle carceri 
milanesi che denunciano condizioni inumane o degradanti, carenze e mancanze dei giudici di 
sorveglianza e situazioni drammatiche come quella delle carceri di Como (231 posti e 450 detenuti) 
e di Lodi (92 detenuti per 45 posti)”.  

Il tema dell’eliminazione del sovraffollamento del carcere, con il suo bagaglio di compressione 
di gran parte dei diritti costituzionalmente garantiti, sta ritornando drammaticamente d’attualità 
dopo la prima flessione seguita alla sentenza Torreggiani. Anche il “Corriere della Sera” si sofferma 
sullo spazio minimo vitale della cella, ricordando che esso deve essere di almeno 3 metri quadrati 
calcolati al netto dell’area destinata ai servizi igienici, agli arredi fissi e al letto a castello. Il 
“Corriere fiorentino”, invece, pone una doverosa equiparazione tra dignità e accesso all’acqua 
calda: “non funziona il riscaldamento, non funziona l’acqua calda, sono questioni fondamentali per 
la dignità dell’essere umano”; è una lezione di dignità che viene da una detenuta di Firenze. 
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3. (segue) …e la “funzionalizzazione” dei “residui” di libertà in carcere.  
 
Ritorno allora a quelle premesse che ho richiamato più volte, anche in altre occasioni di incontro 

e di discussione sulla realtà del carcere1. Esistono delle connotazioni del carcere costanti nella sua 
storia e ancora attuali: l’isolamento verso l’esterno, il DNA di violenza nella quotidianità, il 
centralismo e la burocrazia; anche da essi derivano i paradossi del sistema.  

In primis il paradosso dell’ergastolo (una pena illegittima nella sua proclamazione – “fine pena 
mai” – e quindi contraria alla tendenza alla rieducazione; ma legittima nell’esecuzione, per la 
possibilità del ricorso alla liberazione condizionale). Poi il paradosso della reclusione (una pena 
legittima nella sua proclamazione ma illegittima nella sua esecuzione, perché spesso contraria al 
senso di umanità). Qui il discorso si allaccia al filo rosso che lega il carcere alla tortura e alla 
garanzia dell’art. 13 della Costituzione nella parte cui sancisce che è punita qualsiasi forma di 
violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a privazione della libertà personale.  

A questo proposito vorrei sottolineare che la Costituzione parla di “pene” al plurale, non di una 
sola pena al singolare, spezzando la tradizionale equazione “pena uguale carcere”; ed aggiunge che 
i trattamenti contrari al senso di umanità non sono pene, le quali non possono consistere in essi. Il 
terzo paradosso è quello di un carcere in cui si continua a morire (per malasanità; per stress; per 
“fuoco amico” e violenza fra detenuti; talvolta purtroppo anche per violenza di chi è preposto alla 
sorveglianza, come dimostrano certe vicende drammatiche), in un paese nel quale la pena di morte è 
stata definitivamente abolita, senza eccezioni di sorta. 

È inevitabile la conclusione che il carcere così come è strutturato oggi - nonostante gli sforzi e 
l’impegno di chi lavora in esso e per esso; e nonostante i passi già compiuti ed in corso per 
migliorarlo - è di per sé contrario alla dignità della persona. Occorrerebbero forme di pene 
alternative, applicando la sanzione intramuraria soltanto a situazioni estreme. Per perseguire questo 
cambiamento sarebbe necessario che il legislatore e la cultura “inforcassero” gli occhiali per non 
essere più strabici; abbandonassero le politiche di criminalizzazione e carcerizzazione spesso usate 
come strumento emblematico di tranquillizzazione della coscienza sociale, ma anche come artifizio 
per impedire la prescrizione del reato.  

Se la giustizia è lenta occorre accelerarla, ma farlo allungando i termini di prescrizione attraverso 
l’aumento a dismisura (e in teoria) delle pene è un controsenso. La certezza della pena - 
giustamente invocata dalla società e dalle vittime - non è e non può essere in contrasto con la sua 
umanità; solo così il binomio certezza-umanità si risolve nel trinomio certezza-umanità-sicurezza, 
in cui ogni elemento è sinergico e funzionale con gli altri due. 

La lettura del libro sui diritti dei detenuti nel sistema costituzionale alimenta un’altra riflessione 
ed un dubbio: che i cosiddetti residui dei diritti di libertà - su cui la Corte Costituzionale ha 
giustamente concentrato la sua attenzione - in realtà non esistano più proprio per quelle ragioni di 
fatto (sovraffollamento) e di diritto (esigenze di sicurezza, automatismi, funzionalizzazione dei 

                                                           
1 Cfr. in particolare Ergastolo: perché ho cambiato idea, in Rivista A.I.C. n. 2/2015; nonché Una nuova cultura 

della pena?, ivi, n. 4/2016 e Una nuova cultura della pena: primi difficili passi, ivi, n. 4/2017. 
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diritti al trattamento), esaminate in modo completo e approfondito dai contributi di cui il libro è 
ricco. Lo spiego con qualche esempio: per lungo tempo i diritti in materia di religione sono stati 
funzionali al mantenimento della pace e della tranquillità sociale all’interno del carcere; durante il 
fascismo l’istruzione in carcere era finalizzata soprattutto ad indottrinare i ristretti con l’ideologia 
del regime. Tutto questo non è residuo di libertà, ma rischia di trasformarsi soltanto in uno 
strumento funzionale a mantenere l’ordine in carcere.  

Lo stesso meccanismo, almeno in un primo momento, ha caratterizzato le misure alternative, 
viste più come tranquillante somministrato al fine di ottenere una condotta “normale” in carcere che 
come diritto del detenuto alla risocializzazione. Il libro mostra con chiarezza che siamo sulla strada 
giusta per invertire queste tendenze illegittime: lo dimostrano il risveglio culturale sul tema del 
carcere, che inizia ad agitare le coscienze; l’esperienza degli Stati generali; l’attuazione - per quanto 
lenta e faticosa, ed ampiamente ostacolata - della legge delega (tuttavia eccessivamente vaga e 
generica) che ha raccolto quella esperienza.  

Ricordo, in conclusione, quello che dice Ruotolo nell’introduzione: l’importanza 
dell’interpretazione.  E lo dico a ragion veduta, perché sono molteplici i profili di valutazione della 
situazione carceraria: il profilo relativo all’attività del legislatore; quello connesso all’attività 
amministrativa (con le buone o cattive pratiche); quello dell’interpretazione. Occorre interpretare 
restrittivamente le disposizioni che limitano le libertà, ed al contrario interpretare estensivamente 
quelle che riconoscono e ampliano le libertà. I giudici iniziano a farlo spesso, sollecitati anche dalla 
Corte costituzionale, quando escogitano interpretazioni costituzionalmente orientate prima di 
sollevare una questione di legittimità. Questa attività assume una rilevanza centrale soprattutto a 
fronte dei frequenti casi di paralisi od omissione del legislatore per le resistenze dell’opinione 
pubblica, spesso derivata dalla paura dell’altro e dall’accettazione del carcere come “discarica 
sociale” per i diversi.  

Insomma, il libro è utilissimo per sottolineare la necessità di un cambiamento, che non guardi 
solo all’art. 27 ma alla complessa trama del dettato costituzionale; una trama che dimostra la 
macroscopica incoerenza della tendenza alla carcerizzazione. Per questo voglio ancora sottolineare, 
in conclusione, che occuparsi di carcere significa porsi prima ancora degli interrogativi sostanziali 
sul significato e sulla funzione della pena; sul rapporto tra libertà e autorità; sulla garanzia dei diritti 
inviolabili; su forme alternative di pena; significa passare dalle pagine dell’ordinamento 
penitenziario a quelle del codice penale e della Costituzione.  

Ancora, occuparsi di carcere impone di trovare soluzioni a diversi problemi che ancora oggi 
affliggono il nostro sistema di esecuzione. Il più urgente è l’endemico sovraffollamento, al quale si 
è risposto soltanto con norme di tipo emergenziale; il secondo è il ricorso troppo frequente 
all’automatismo; il terzo problema riguarda la necessaria crescita culturale della società sul tema 
della pena: una crescita che deve guardare non soltanto alla forma apparente dell’art. 27 ma alla sua 
sostanza. Si è fatto abbastanza, ma sicuramente il cammino è ancora molto lungo.  
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4. I dubbi e le speranze sul futuro prossimo della riforma dell’ordinamento penitenziario.  

 
Due mesi dopo la presentazione del libro e le riflessioni che precedono, si sono conclusi i lavori - 

durati tre anni - degli Stati generali sul carcere prima; di tre commissioni ministeriali poi; infine 
della predisposizione dei primi decreti legislativi di attuazione della legge delega (n. 103 del 2017) 
che ha avviato la riforma dell’ordinamento penitenziario, ferma dal 1975 (salva l’introduzione delle 
misure alternative alla detenzione nel 1986). 

Quei lavori si sono svolti nel disinteresse dell’opinione pubblica e dei media, ben più attenti ad 
altri profili della legge del 2017, dedicati alle modifiche dei codici penali e di procedura (come ad 
esempio il tema delle intercettazioni). 

Ai lavori hanno partecipato numerosi magistrati, operatori, avvocati, studiosi, esponenti della 
società civile di diversa estrazione, esperti nei problemi della realtà drammatica del carcere, con un 
dibattito trasparente e pubblico. 

Non ho partecipato a quei lavori, perciò non ho un conflitto di interessi nel difendere la riforma. 
Ho l’esperienza istituzionale di ministro della giustizia e di giudice costituzionale, ormai molto 
tempo addietro, e quella culturale di cittadino e di studioso, per porre a confronto l’articolo 27 terzo 
comma della Costituzione con la realtà e la quotidianità del carcere. È un confronto impietoso: è 
sintetizzato nella condanna reiterata dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti umani, per le 
condizioni di sovraffollamento; è denunziato, fra i tanti, dal Pontefice e dal Presidente della 
Repubblica; è espresso dai 52 suicidi (uno alla settimana!) dello scorso anno in carcere. È un 
confronto emblematico del fatto che in molte parti la nostra Costituzione è attuale per i valori che 
propone, ma non è attuata per il modo con cui sono tradotti nella realtà. 

Nel silenzio e nel disinteresse generale, c’è stata una forte attenzione di parte dei media e 
dell’opinione pubblica contro il primo cauto ma importante passo della riforma: il decreto 
legislativo sull’ordinamento penitenziario in tema di riforma dell’assistenza sanitaria nell’ambito 
penitenziario; di eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento; di modifiche per 
l’ammissibilità alle misure alternative alla detenzione; di vita penitenziaria e volontariato. A 
sostegno dell’opposizione e della critica è stata evocata fra l’altro la convinzione di alcuni 
magistrati (non molti; ma con molta risonanza della loro voce) sul rischio che l’eccesso di garanzie 
consenta ai mafiosi di approfittarne per uscire dal regime del 41 bis (il carcere duro per evitare 
contatti con l’esterno). Aggiungerei a quel timore la perplessità di quei magistrati sulla eliminazione 
di alcuni automatismi, con i quali la legge vincola l’intervento del giudice di sorveglianza nel 
trattamento penitenziario; nonché la loro perplessità sulla parificazione fra i padri mafiosi e le madri 
decedute o impossibilitate, per provvedere ai figli minori di dieci anni o in condizioni di handicap. 

La maggioranza dei magistrati (fra cui giudici di sorveglianza) – alcuni dei quali hanno 
partecipato ai lavori – contesta invece quei rischi, in primo luogo perché la legge delega esclude 
esplicitamente dalle previsioni della riforma i detenuti condannati per criminalità organizzata o per 
terrorismo: un doppio binario che pure già di per se solleva non poche perplessità.  

In secondo luogo perché l’art. 41 bis è finalizzato e legittimato unicamente al fine di impedire i 
contatti con l’esterno del detenuto condannato per reati di criminalità organizzata o terrorismo e i 
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suoi collegamenti con associazioni criminali. La sospensione del trattamento non può invece 
diventare un carcere “ancora più duro”, come le c.d. “aree riservate” dell’art. 41 bis, di ulteriore 
riduzione delle già scarse possibilità di socializzazione del detenuto, alla stregua dell’art. 32 del 
Regolamento dell’Ordinamento penitenziario. Esse sono state denunziate dal Garante nazionale dei 
detenuti; sono state condannate dalla Commissione senatoriale per la promozione dei diritti umani e 
dalla Corte Costituzionale; rischiano di tradursi nel fine di spingere i detenuti esclusi dai benefici a 
collaborare per ottenerli. Proporre alla persona la scelta fra collaborare o subire una pena ancor più 
dura nelle sue modalità di esecuzione - al di là delle acrobazie giuridiche escogitate per definirla 
una libera scelta - può facilmente degradare nella violenza morale condannata dall’art. 13 Cost.  

Inoltre gli automatismi legislativi possono essere e spesso sono in contrasto con il diritto del 
detenuto al trattamento rieducativo (anche e soprattutto attraverso le c.d. misure alternative); e sono 
in contrasto con il princìpio della riserva di giurisdizione dianzi accennato, per garantire nel 
trattamento il rispetto dei “residui” di libertà compatibili con la reclusione. Infine la parità fra madre 
e padre è espressione di un princìpio fondamentale di eguaglianza, affermato esplicitamente dalla 
Corte Costituzionale in questo caso; il rispetto di quel princìpio si impone anche per evitare 
l’aggravio delle conseguenze della pena e la loro ricaduta sulla famiglia e sul figlio incolpevole, in 
un contesto che già comporta un rilevante sacrificio della affettività per questi ultimi.  

A conferma, alcuni fra i magistrati più decisi nell’opposizione alla riforma hanno ammesso 
(tardivamente) che l’uscita in massa dei boss forse non vi sarebbe stata; e che la riforma avrebbe se 
mai provocato molti ricorsi e contenziosi (che sono un diritto dei detenuti, per difendere quei 
“residui”). La riforma è stata giudicata nel suo complesso positivamente dal Consiglio Superiore 
della magistratura; dalla magistratura nel suo insieme; dal Garante dei detenuti; da numerosi 
studiosi ed esperti; da chi conosce un poco la realtà del carcere e la sua differenza dagli alberghi a 4 
o 5 stelle cui viene troppo spesso paragonato da chi ignora quella realtà. 

Il Presidente del Consiglio si era impegnato a portare a compimento il primo passo della riforma: 
il decreto legislativo ritornato al Consiglio dei Ministri dopo i rilievi e i suggerimenti non vincolanti 
proposti dalla Camera e in maniera molto più radicale dal Senato. 

Tuttavia l’approvazione in articulo mortis non v’è stata. V’è stato un rinvio al prossimo 
Consiglio dei ministri - dopo le elezioni - per decidere se e in quale misura accogliere le 
raccomandazioni del Parlamento. In cambio (si fa per dire) sono stati presentati al Consiglio tre 
schemi di decreti (sui minori, sul lavoro in carcere, sulla giustizia riparatoria) importanti nel 
contenuto, ma appena all’inizio della loro “lunga marcia”; rimangono fuori il tema dell’affettività e 
quello delle misure di sicurezza. 

In questa situazione temo di dover in gran parte condividere il giudizio de Il Fatto Quotidiano 

del 18 febbraio scorso: il rischio di “salvarsi la coscienza con una riforma studiata male per poi 
scegliere di lasciare tutto immutato” attraverso i ritardi nella sua presentazione. Sono ritardi 
certamente inaccettabili, ma non imputabili al contenuto e alle scelte della riforma. Dissento da quel 
giudizio solo in un punto: la riforma non è stata studiata male, per il modo e il tempo con cui è stata 
pensata, elaborata, discussa ed approvata (v’è da augurarsi anzi che tutte le riforme vengano 
studiate con l’ampiezza e la profondità che hanno caratterizzato i lavori di quella del carcere). 
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È stata presentata male, nel contesto di una campagna elettorale incapace di raccogliere sfide 
alte e di princìpio come questa o quelle (dibattute anch’esse in questo periodo) della dignità nel 
morire e non solo nel vivere, ovvero della cittadinanza iure soli e non soltanto iure sanguinis. 

Mi auguro di sbagliarmi e che la decisione del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni, arrivi ad 
un risultato costruttivo (in toto o in parte) e non costringa a buttar via tutto il lavoro di tra anni, 
Sono pronto a riconoscere in tal caso l’errore del mio pessimismo; altrimenti gli autori del libro sui 
diritti dei detenuti nel sistema costituzionale avranno, credo, molto materiale per un altro capitolo 
nella prossima edizione. 
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ABSTRACT: This paper intends to present the principal issues dealt with in a recent work on the Article 5 

of the Italian Constitution. The constitutional doctrine therein represented starts from attributing to the 

implementation process of autonomy principle a particular dynamism, and noticing that the development of 

the said principle has been assuming a tortuous path, mainly due to a lack of synergy of political parties and 

entities holding territorial autonomy. As a matter of fact, one of the most original part of the work arises 

from a joint interpretation of the two mentioned development processes. Finally in the book at issue have 

been deeply analysed and critically reviewed topics such as the complex relationship between legal science 

and lawmaker or between judges and legislator, in order to place legal science in front of the importance of 

its role. 

 

 

SOMMARIO: 1. La prospettiva dinamica dell’autonomia. – 2. Autonomia e decentramento. – 3. Il 

ruolo della scienza del diritto e i profili disfunzionali nell’esercizio della funzione giurisdizionale. – 

4. Il percorso di autonomizzazione politica degli enti territoriali e le vicende del sistema dei partiti.  

 

 

 

1. La prospettiva dinamica dell’autonomia.  
 

Il volume di Sandro Staiano “Costituzione italiana: art. 5” **, si inserisce in un preciso progetto 

editoriale che coglie nel settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione 
                                                           

* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
** STAIANO S., Costituzione italiana: art. 5, Carocci Editore, Roma, 2017. 
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repubblicana l’occasione per dedicare ai suoi Principi fondamentali una serie di brevi volumi, 
muovendo anche dalla considerazione della opportunità di “guardare in profondità ai suoi contenuti 
essenziali evitando il rischio della celebrazione retorica”. La lettura del libro – che affronta i nodi 

teorici più rilevanti posti dalla esegesi della norma, ritenendo imprescindibile calarli nella 

prospettiva fluida del loro divenire – rivela la coerenza dell’autore con la riferita impostazione. Ciò 
anche grazie ad un registro stilistico che, senza abbandonare uno scrivere colto e raffinato, rende 

estremamente agevole al lettore orientarsi in questa opera di ricostruzione dinamica del principio di 

autonomia. 

L’aspettativa dei curatori della collana di combinare “la ricostruzione della genesi e dello 
sviluppo storico dei principi con l’analisi della loro applicazione nell’Italia repubblicana e con la 
valutazione della loro ‘attualità’”, nonché di dimostrare come i principi fondamentali della Carta 
costituzionale siano, al contempo, punti di riferimento stabili e coordinate di un “forte 
rinnovamento dell’ordinamento legislativo repubblicano”, non viene tradita da questo libro; anzi, 
viene corroborata nel suo incipit, ove è riconoscibilissima una premessa teorica forte. La 

declinazione del principio in senso dinamico – “l’autonomia è un principio; ma è anche un 
processo, che tocca ricostruire” [STAIANO, 2017, 11] – riferibile alla Carta costituzionale nel suo 

complesso, trova nel caso dell’art. 5 un riscontro e una spigolatura del tutto peculiari. 
Il percorso di attuazione della “promessa” costituzionale autonomista manca, infatti, delle cifre 

della linearità, della progressività, e si rivela, piuttosto, tortuoso, per ragioni che Staiano individua, 

secondo una prospettiva di analisi del tutto originale, nella mancata sinergia tra i due motori 

dell’impianto repubblicano: i partiti e l’autonomia politica degli enti territoriali (regionali in 
ispecie). Sicché il rallentamento – la “glaciazione”, che è peraltro comune a diversi principi 
fondamentali – indotto da tale distorsione, richiederà in questa ipotesi un particolare e lento disgelo. 

Può scorgersi, in tale impostazione, una linea di continuità con il pensiero di Giorgio Berti che, 

proprio nel rendere il suo contributo all’identificazione del contenuto normativo dell’art. 5, 
osservava: “Dipende forse dal modo con cui si legge la Costituzione. Essa non fotografa un ordine 

fisso e immobile, descrivibile come una cosa ordinata staticamente, ma disegna un ordine dinamico 

dove la parola ‘Stato’ può cambiare di significato nel momento in cui l’ordinamento si apre a nuovi 
valori, onde la contrapposizione tra stato e autonomie si scioglie nella successione tra un tipo di 

stato e un altro, e non si irrigidisce invece in una contrapposizione, inutile e sterile, tra l’apparato 
statale e alcune fasce di enti autonomi” [BERTI, 1975, 278 ss.]. 

E’ in questa prospettiva ermeneutica che l’autonomia diviene “espressione di un modo di essere 
della Repubblica, quasi la faccia interna della sovranità dello stato”, tanto da consentire di ravvisare 
in tale formula “forse la più grossa anticipazione di tutta la Costituzione: la trasformazione dello 

stato di diritto accentrato in stato sociale delle autonomie” [BERTI, 1975, 286]; per quanto, come 

osserva Staiano, si trattasse di una faccia non tutta luminosa, ma che “aveva un lato oscuro” 
[STAIANO, 2017, 3]. 
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2.  Autonomia e decentramento 

 

Le ragioni dell’autonomia, il suo stesso atteggiarsi – e nel dettato dell’art. 5 e nello strumentario 
contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione, che dal primo trae fondamento – furono di 

fatto condizionate dalla questione che maggiormente polarizzò il dibattito sul punto in Costituente, 

quella della regionalizzazione. Questa da intendersi, avverte l’autore, come questione delle regioni 
ordinarie, rispetto alla quale il nodo della specialità si rivelò laterale. Sandro Staiano traccia a 

questo proposito un quadro estremamente lucido della complessità che ha avvolto la questione 

regionale, scorgendo per tale via – per dirla ancora con Giorgio Berti – il “senso 
nell’accompagnarsi dell’autonomia al decentramento” [BERTI, 1975, 278], portando ad emersione 

un disincanto non pienamente allegato neanche da quest’ultimo. 
Più in là dell’ “annuncio di un ordine dove l’unità totale non ha più valore come unità giuridico-

amministrativa, ma acquista valore nell’unità di una società che, obbedendo a comuni regole di 

condotta e di linguaggio, si amministra mediante strutture adatte ai vari livelli e ai vari gruppi 

sociali” [ivi], affiora, infatti, la messa in campo di opzioni compromissorie che – per lo più senza 

giungere a declinare il principio in parola come “autogoverno delle comunità locali” [STAIANO, 

2017, 14] – stemperano la tensione tra posizioni estreme divergenti: quella conservativa 

dell’accentramento quale preteso presupposto dell’unità statale; quella incline a valorizzare 

significativamente l’autonomia degli enti territoriali in chiave di democratizzazione 
dell’organizzazione statale, sino al termine astrattamente configurabile di un “regionalismo forte”, o 
addirittura del federalismo, con attribuzione alle regioni di una “potestà legislativa esclusiva e di 
una finanza propria” [IBIDEM, 21]. 

In qualche caso si trattò di un esito propiziato da “ripiegamenti tattici”, quelli che l’autore 
intravede, ad esempio, nella condotta della componente comunista che partecipò al dibattito, 

sconfessando l’idea di un’autentica conversione da parte della stessa [IB., 26]. Una regione 

precipuamente amministrativa – organo amministrativo di decentramento, per quanto governata su 

base elettiva, ed in ciò, democratica – consentiva infatti di attingere ad un equilibrio che 

scongiurasse un’opzione regionalistica radicale. In ciò risalta limpida la compressione che del 
principio della forma autonomista dello Stato rischiava di produrre un assetto di tradizionale (e 

semplice) decentramento amministrativo [IB., 23, 25]. 

Nel libro si coniugano la ricchezza della dottrina che fa da sfondo alle contrapposte “concezioni 
generali dello Stato e della democrazia” [IB., 13], compendiate dal confronto che si svolse nelle 

sottocommissioni e in assemblea (ed anzi costituenti il “nucleo forte” del dibattito), con l’acuto 
realismo che sottende la capacità dell’interprete, niente affatto scontata, di svelare le posizioni 
veracemente antidogmatiche. In particolare, le tesi sostenute da quella frazione dell’articolatissimo 
gruppo liberale, ben rappresentata dalla figura di Einaudi, inclini a prefigurare in sostanza quello 

regionale come istituto funzionale al perseguimento dell’efficienza dimensionale nelle attività 
pubbliche e delle infrastrutture; uno “strumento adatto … in molti campi che si possono chiamare 

economici” [IB., 28], al quale, anche rispetto alla costruzione della stessa potestà fiscale, conveniva 

non attribuire poteri eccessivi, e cioè tali da ostacolare la vita economica unitaria e da costituire un 
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impedimento agli scambi tra una regione e l’altra. Nello scontro – alimentato dalla forza delle 

ideologie – tra regionalisti e antiregionalisti, si inseriva un pragmatismo capace di marginalizzare le 

questioni di “spirito”, e di isolare così quelle di “tecnica” [IB., 29]. 

È rilevante il contributo che il quadro tratteggiato sul punto da Staiano offre all’analisi della 
dialettica autonomia-decentramento: è sul crinale della prossimità dell’amministratore agli 
amministrati che viene rintracciato il discrimine tra forme istituzionali – per tutte quella comunale – 

che assicurano l’apprezzamento delle esigenze “spirituali” dell’uomo (e in ciò autenticamente 
autonome), e livelli che – come quello regionale – non garantiscono tale contatto diretto e valgono a 

decifrare il tema del regionalismo intorno alla necessità di stabilire un razionale rapporto centro-

periferia. 

 

 

3. Il ruolo della scienza del diritto e i profili disfunzionali nell’esercizio della funzione 
giurisdizionale 

 

Le vicende dell’autonomia, a partire dai descritti caratteri originari del principio, ne consacrano, 

nella veste regionalista, l’appartenenza al patrimonio genetico del nuovo costituzionalismo che si 
veniva affermando oltre le pervicaci resistenze dei liberali, veri sconfitti all’esito del dibattito sul 
punto in Costituente [STAIANO, 2017, 37]. 

La ricostruzione proposta dà modo all’autore di indugiare su nodi di estrema delicatezza: 
l’interlocuzione tra scienza giuridica e decisore politico e, parallelamente, sul ruolo concretamente 

assunto dalla Corte costituzionale nel porre rimedio all’inadeguatezza del secondo. 
Si tratta – sul primo versante – delle pagine in cui Staiano scolpisce, attraverso il richiamo all’ 

“analisi delle funzioni”, il risultato dei lavori della commissione di esperti presieduta da Massimo 

Severo Giannini, nominata dall’Esecutivo proprio al fine di proporre norme per l’attuazione della 
riforma regionale, cui si era rimesso mano con la legge delega n. 382/1975. L’ampio trasferimento 
di poteri dal centro alla periferia – oggetto di quella proposta e posto a base dell’impianto originario 
dei decreti delegati, in particolare del d.P.R. n. 616/1977 – aveva l’ambizione di invertire la rotta 
tracciata dalla legge del 1970 (la n. 281) e dai decreti che ne avevano raccolto la delega. 

Le “Regioni amministrative” venute fuori da questi ultimi come soggetti asfittici rispetto 
all’esercizio delle funzioni legislative, di quelle di programmazione, e di quelle amministrative 
trasferite (p. 46-47), davano conto di quanto nel corso del lento disgelo che aveva riguardato la 

messa in campo delle autonomie territoriali si fosse consumato appunto lo smarrimento della 

“funzione trasformativa” del regionalismo. Sul sostanziale disconoscimento, da parte del Governo, 
dell’analisi delle funzioni quale metodo individuato dalla Commissione Giannini per operare la 

distribuzione delle medesime, si appunta il severo giudizio della scienza giuridica – qui incarnata da 

chi aveva presieduto quella Commissione – nei confronti del legislatore delegato. 

Sul punto è di particolare interesse la decostruzione che consente a Staiano di cogliere, al di là 

del preteso tradimento della Costituzione che l’impostazione di Giannini ascriveva al legislatore, un 
allontanamento dal testo costituzionale proprio di quelle soluzioni normative che nel contesto 
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culturale dell’analisi delle funzioni erano maturate. Nella medesima prospettiva l’autore segnala 
come un contributo al regionalismo di cui poi Giannini si era fatto interprete, provenisse  a ben 

vedere già da quelle posizioni dei costituenti tese a prefigurare le regioni come fattore di efficienza 

dell’organizzazione statale; oltre e malgrado, dunque, la miopia imputata dal primo all’Assemblea 
costituente in ordine alla materia regionale e la scarsa connotazione culturale, il limitato valore 

vincolante e persino la cattiva qualità attribuite dal medesimo alle disposizioni costituzionali sul 

sistema delle autonomie, in tal senso “più di ostacolo che di ausilio nell’attuazione dell’art. 5” (p. 
53). Del resto, la stessa tendenza, ravvisabile nell’approccio di Giannini, a concentrare sulle 
Regioni la questione autonomistica, non era così lontana dall’indirizzo affermatosi in Costituente. 
Del tutto condivisibile appare infine l’annotazione perplessa in ordine alla scientificità di un metodo 

che assuma a propria base l’oggettività del criterio dimensionale delle funzioni [STAIANO, 2017, 

51].  

Staiano restituisce così una efficace rappresentazione della dialettica tra studiosi di orientamento 

regionalista e legislatore ordinario, al quale i primi ascrivevano un potere innovativo – in questo 

senso emblematica è l’immagine di una “legge di interpretazione integrativa della Costituzione” 
[GIANNINI, 1978, 10] – che lo stesso legislatore si era rivelato, nei fatti, incapace di mettere in 

campo, mostrandosi come quell’asino a cui i veri giuristi hanno l’imperativo di continuare a lavare 
la testa, perdendo acqua e sapone, secondo l’avvertimento gianniniano. 

Il volume, nella ricostruzione delle vicende successive, mostra come tale dialettica valichi la 

contingenza dell’affermarsi, nei primi anni Settanta, di quel “movimento di pensiero … 
intrapartitico ed extrapartitico” [GIANNINI, 1978, 9], sia tutt’ora viva, ed abbia poi abbracciato, 
proprio sulla base di quelle premesse, la relazione dialettica tra i poteri del giudice costituzionale – 

portatore di una pretesa razionalità superiore [STAIANO, 2017, 54] – da un lato, e del legislatore 

dall’altro. 
La costruzione in sede giurisprudenziale del sistema delle autonomie consentita alla Corte 

costituzionale dall’indeterminatezza del parametro e dalla irrisolutezza del legislatore nel darvi 
attuazione, diviene nel libro di Staiano il prisma attraverso il quale osservare e valutare una vicenda 

di respiro più ampio: la dinamica dei rapporti tra giudici e decisori politici. Su questa lo scienziato 

del diritto è, oggi e sempre più di frequente, chiamato a meditare a fronte di un esercizio della 

funzione giurisdizionale “supplente” rispetto ad un legislatore assente, carente, confuso. 
L’autore affronta, evidentemente risolvendola in senso positivo, la questione dell’esuberanza 

dell’attività creatrice svolta dalla Corte rispetto al ruolo che le è proprio: “un giudice … non può 

definire esso stesso il complesso di norme che è chiamato ad applicare. Tanto meno quando si tratta 

di norme costituzionali” [IBIDEM, 94]. Che la supplenza si svolga, in tale campo, al massimo livello 

conferisce poi particolare gravità alle questioni relative alla latitudine di tale attività, ai modi, ai 

tempi e alle istanze atte al contenimento della segnalata propensione. Al di là di ogni giudizio di 

valore, le pagine del libro consentono di svolgere notazioni sul merito dei processi maneggiati e 

governati dalla Consulta, ripercorrendone le ricadute sulle vicende del processo autonomistico, 

sintetizzate con grande efficacia. 

La narrazione si anima in corrispondenza della ricostruzione degli interventi riformatori degli 
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anni Novanta, in cui si sperimentano scostamenti dall’ispirazione originaria dell’impianto 
costituzionale – che la Corte, in alcuni casi, è chiamata ad arginare – funzionali a dare maggior 

corpo all’autonomia e inclini ad assumere il Titolo V solo come un riferimento di massima, e l’art. 
5 come fondamento diretto della legislazione evolutiva [IB., 79]. La revisione del Titolo V viene 

così a configurarsi come la strategia messa in campo dai partiti tradizionali: conservativa degli esiti 

di riforma attinti dalla legislazione ordinaria immediatamente precedente; contenitiva delle istanze 

dei partiti personali strutturati o in corso di strutturazione, in particolare di quelle secessioniste del 

partito macroregionale poi arretrato su posizioni federaliste. 

Ma il federalismo che verrà fuori dalla revisione del Titolo V è tutto ideologico. Il terreno che 

l’autore sceglie per dimostrarlo è, tra gli altri, la lettura che dell’art. 117 offre la Corte 
costituzionale – muovendo evidentemente dalla scarsa qualità delle disposizioni novellate e dai 

margini di ambiguità da questa alimentati – che pratica l’accentramento a partire dalla costruzione 

teorica della non esaustività degli elenchi di materie di competenza legislativa statale. La debolezza 

del legislatore e la scarsa qualità della legislazione diventano esimenti dichiarate per lo stesso 

giudice rispetto all’opera di dissoluzione del federalismo da questo compiuta: senza l’opera della 
Corte il Titolo V sarebbe infatti addirittura inapplicabile [STAIANO, 2017, 102]. L’autore segnala il 
precoce tramonto dell’unica accezione di federalismo apparsa concretamente praticabile in Italia, 

quella fiscale, nonostante la consideri maturata in un clima di disinvoltura lessicale - “parlare di 
attuazione delle norme costituzionali sulla finanza locale forse sarebbe stato più misurato, più 

prudente” [IBIDEM, 105] – e aderisca a quella letteratura che ne individua il nucleo essenziale nella 

compartecipazione regionale a grandi tributi statali, in limitati tributi propri delle Regioni e nella 

perequazione (“federalismo solidale” piuttosto che fondato su forti poteri impositivi autonomi delle 

Regioni, “competitivo”). 
Su questo punto, il discorso del volume – riannodandosi peraltro a riflessioni già maturate in 

altra sede [STAIANO, 2012] – offre spunti di sicuro interesse in ordine alle implicazioni e alle 

distorsioni generate della pratica della razionalizzazione della spesa pubblica, cui si ricorre con 

particolare intensità in un tempo che si è misurato con gli effetti della crisi economico-finanziaria 

del 2007/08. Lontano dalla retorica delle virtù quasi salvifiche della spending review, l’autore 
individua nelle asimmetrie e nella cultura dell’indistinzione “tra virtù e vizio”, alimentati e 
consolidati dalla strategia dei tagli lineari fatti gravare principalmente sui soggetti dell’autonomia 
locale, il principale impedimento alla concretizzazione del modello sotteso alla legge n. 42/2009 

[STAIANO, 2017, 108]. 

Il taglio realistico, talvolta preoccupato, delle considerazioni svolte in questo libro pone la 

scienza del diritto dinanzi ad una serie di nodi critici. Quelli che si aprono dinanzi all’impiego 
dell’approccio che assume le norme costituzionali come “base globale” e non vincolante per la 
ricostruzione dello “spirito generale” da parte del legislatore, e che, riducendo il numero delle 
Provincie attraverso un decreto legge (art. 17, d.l. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012) per 

l’urgenza connaturata alla retorica della spending review, ha finito per mortificare la 

“partecipazione dal basso” e la presenza viva delle autonomie territoriali nel procedimento 
legislativo aggravato delineato dall’art. 133 Cost. L’autore evidenzia la “casualità con cui si legifera 
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in comparti che richiederebbero, invece, … meditati interventi di sistema” [STAIANO, 2017, 115] 

(cfr. il d.l. n. 93/2013 con cui vengono fatti salvi gli atti di scioglimento dei Consigli provinciali, gli 

atti di nomina dei commissari e gli effetti dei provvedimenti da questi prodotti, unitamente alla 

disciplina delle misure tese a contrastare la violenza di genere; o la legge di stabilità per il 2014 con 

cui viene disposta l’applicazione delle disposizioni relative al commissariamento delle Province ai 

casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali); o, ancora, 

ricostruisce criticamente il metodo delle riforme messo in campo con l’adozione della l. n. 56 del 

2014, che ha elevato a nuovo paradigma di intervento sul sistema delle autonomie una condotta tesa 

paradossalmente ad escludere - piuttosto che a coinvolgere - e a produrre la supina accettazione dei 

destinatari [STAIANO, 2017, 126]. Egualmente critiche le considerazioni svolte in ordine all’azzardo 

praticato dal legislatore laddove coltivi come fine prioritario quello di apparire un “innovatore 
efficiente”, accettando di invertire il naturale ordine, logico e cronologico, degli interventi 
normativi allo scopo necessari, ed affidando ad un’istanza successiva e di grado superiore la sutura 

della ferita nel frattempo prodottasi, drammaticamente ponendo gli ulteriori decisori politici dinanzi 

al “dilemma della responsabilità” [IBIDEM, 127]. Una modalità di intervento che assurge a vero e 

proprio metodo riformatore, il “riformismo performativo metacronico”: esemplificativa, ancora una 
volta, la vicenda delle Province (l. n. 56/2014), di cui si coltiva l’immediata soppressione mediante 
lo svuotamento del corpo delle relative funzioni, eludendo il necessario passaggio della revisione 

dell’art. 114, per poi rinviare alla revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione la 
sottrazione del loro fondamento costituzionale. Un metodo che si inserisce perfettamente 

nell’indagine in esame perché è nell’ordinamento delle autonomie che esso trova una naturale 
ipotesi di impiego: esso solo consente di conseguire i risultati del disegno riformatore, superando 

quegli ostacoli rappresentati dalle resistenze delle collettività, delle rappresentanze locali e delle 

formazioni parlamentari ed extraparlamentari a tale mondo collegate. 

Quelli attraversati dal volume – le asimmetrie territoriali ed economiche da governare, il grado 

di responsabilità dei territori rispetto alla gestione delle risorse – appaiono dunque quali problemi 

aperti, che non hanno mai abbandonato il dibattito sulle riforme delle autonomie territoriali ma 

appaiono attualmente di peculiare centralità, come provano i tentativi di sperimentazione – ora in 

corso da parte di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – di forme e condizioni particolari di 

autonomia. 

Infine, con uno sguardo (stavolta) prospettivo, l’autore svolge una serie di notazioni critiche 
sullo scenario che si sarebbe determinato se il disegno di revisione costituzionale portato avanti 

nella XVII legislatura fosse andato a segno. Della pretestuosità degli argomenti utilizzati a sostegno 

dell’indirizzo teso a rimettere mano al Titolo V, Staiano dà prova nitida. In questa direzione si 

muovono i passaggi attraverso i quali l’autore smaschera pretesi profitti di efficienza conseguenti 
all’attesa riduzione del contenzioso davanti alla Corte costituzionale, per effetto della soppressione 
della potestà legislativa concorrente; terapia basata, quanto la diagnosi – eccessivo contenzioso 

causato appunto dall’incertezza del riparto nelle materie di competenza legislativa concorrente – su 

false informazioni. Ché anzi la riproduzione degli elenchi di materie presente nel disegno bocciato 

dalla consultazione referendaria nel dicembre 2016, avrebbe richiesto –  ecco lo sguardo prospettivo 
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– una nuova lunga e faticosa azione razionalizzatrice da parte della Corte.  

 

 

4. Il percorso di autonomizzazione politica degli enti territoriali e le vicende del sistema dei 

partiti.  

 

Come si accennava, una prospettiva ermeneutica del tutto originale accolta nel volume consiste 

nell’aver sottoposto ad analisi congiunta le vicende evolutive del sistema dei partiti e quelle che 
hanno riguardato i soggetti dell’autonomia. All’esito di tale lettura – sorretta anche dalla necessità 

di fare del caso italiano “utile opera di comprensione”, piuttosto che “professione ideologica” 
[STAIANO, 2017, 76] – emerge un’influenza reciproca tra i relativi processi di rinnovamento, in un 

moto non ancora esaurito e compiutamente decifrabile. 

L’indagine prende le mosse dal rilievo della rottura prodottasi nella storia delle istituzioni 
italiane al principio degli anni Novanta e della dissoluzione nei partiti nella forma tradizionalmente 

assunta, in un clima di generale sfiducia per l’intermediazione politica e dominato dalla tendenza a 
fare della decisione efficace un valore prioritario rispetto a quello della rappresentatività degli 

organi decidenti. La “torsione monocratica del sistema” è l’espressione – felice – utilizzata per 

compendiare il processo di concentrazione del potere – investigato dall’autore così profondamente 
da diventare centrale nella sua produzione scientifica – che matura in un contesto di cui la legge n. 

81/1993 costituisce una delle principali rappresentazioni. 

L’introduzione dell’elezione diretta di sindaco e presidente della Provincia, rendendo disponibile 
un modello da replicare a tutti i livelli istituzionali, ha segnato uno scostamento dell’assetto 
autonomistico dalla prospettiva originaria della Costituzione, in cui si vagheggiava un modello 

plurale, alimentato dal carattere elettivo delle assemblee, funzionale ad obiettivi di 

democratizzazione. Del fitto intreccio tra soggetti dell’autonomia e sistema dei partiti si dà 

diffusamente conto nel terzo capitolo del volume, a partire dall’esordio del partito personale, 
considerato proiezione partitica della torsione monocratica del sistema [STAIANO, 2017, 78], 

anch’esso non agevolmente armonizzabile con la vocazione dei partiti delineata dall’art. 49 Cost. 
Il partito politico domina queste pagine fornendo al lettore evidenza degli elementi che ne 

qualificano il ruolo di attuatore della Costituzione, nel periodo che va dalla istituzione della 

Repubblica, sino all’esperienza del governo dei tecnici, passando per la crisi degli anni Novanta. 

Dopo essersi rivolto all’affermazione del principio di autonomia per opera dei partiti nel 
compromesso costituente e all’istituzione delle Regioni determinata dai primi nelle sedi 
parlamentari, lo sguardo dell’autore abbraccia la conformazione in senso federalista del tipo di 
Stato vagheggiata da alcuni partiti – in particolare quello personale macroregionale con il quale il 

partito personale nazionale, di necessità, si allea – e, quindi, la centralità assunta – nella prospettiva 

dei partiti personali – dalla “questione settentrionale” quale nuova misura della adeguatezza delle 
riforme. Si giunge così alla fase di recessione dei partiti e alla strategia di risanamento economico 

messa in campo dai “tecnici”, inclini a trattare appunto le autonomie territoriali come una mera 
diseconomia. La competizione che si consuma sul terreno dell’autonomia tra partiti personali e 
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partiti tradizionali, e dunque la loro coesistenza, lascia tuttavia, alla vigilia della XVII legislatura 

repubblicana, spazio ad una marginalizzazione della forma del partito tradizionale, ad una 

acquisizione di centralità del tipo del partito personale, e ad una differenziazione al suo interno – 

l’autore guarda qui al partito personale collocato sul versante di centro-sinistra – per effetto della 

sua rete di relazioni con i partiti personali regionali, in particolare, “in alcune Regioni chiave nella 
geografia del consenso per il centro-sinistra” [STAIANO, 2017, 120]. Plasticamente, si delinea uno 

scenario che rende ragione di come il partito politico trovi una collocazione per così dire fisiologica 

nel contesto delle autonomie locali e, poi, su quel contesto “retroagisca per rimodellarlo” [IBIDEM, 

116].  

Il rapporto tra sistema dei partiti e sistema delle autonomie viene efficacemente ricomposto nelle 

pagine conclusive del volume: il partito personale origina, in fondo, dal contesto locale, si nutre 

pertanto della cultura autonomista; ma, per ragioni di sopravvivenza (per completare cioè il proprio 

consolidamento a livello nazionale), deve ridimensionare i leader dei partiti personali regionali, e 

finisce a tal fine con il deprimere il contesto autonomista in cui questi ultimi avevano preso corpo.  

Una raffinata costruzione teorica, che percorre in realtà l’intero volume e dà conto di come la 
ristrutturazione in chiave personalista del sistema dei partiti si intrecci fittamente ad una rilettura 

dell’art. 5 Cost., che ne contiene la valenza originaria – un motore della democratizzazione - per 

legittimare assetti monocratici. 

La grande attualità dei temi del libro si coniuga con la profondità dello studio, che si radica in 

sedimentate indagini che seguono sentieri poco battuti dalla letteratura (si pensi alla peculiare 

connotazione del partito personale nazionale di centro sinistra derivante dalla sua relazione con i 

partiti personali regionali,  [IB., 118]); che attinge ad ambiti disciplinari diversi dalla scienza 

giuridica – è il caso della letteratura scientifica (economica, demografica, geografica) chiamata in 

causa in ordine alla opportunità di perimetrare l’area vasta in ragione delle esigenze economiche e 
funzionali che essa esprime [IB., 134]. Viene riaffermata con forza l’utilità del dialogo tra diversi 
saperi e prospettive istituzionali, come accade nella parte in cui si rimarca il ruolo della politologia 

e l’abdicazione da parte di quest’ultima della ricerca sul campo, per la più agevole divinazione “di 
flussi elettorali e di indici di fiducia e di gradimento” [IB., 119]. Netta è la posizione assunta 

dall’autore ove denuncia il sacrificio della democrazia che il miraggio dell’efficienza talvolta 
produce: emblematica è la vicenda della città metropolitana e dei poteri del sindaco metropolitano, 

attribuiti al sindaco del Comune capoluogo, di modo da proiettare su comunità con cui quest’ultimo 
non è in rapporto rappresentativo il potere dell’organo monocratico, generando un’anomalia non 
compensabile da un incremento di funzionalità [IB., 133].  

Un libro realista e disincantato, da cui il lettore – anche il lettore non specialista – può senz’altro 
trarre strumenti utili a decifrare i processi politici del tempo presente. Anche quelli che non 

chiamano direttamente in causa la dimensione dell’autonomia territoriale. 
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admitted – also in the phase that follow the adoption of the statute – the persistent jurisdiction of the 
administrative judge on the presupposed-acts. 
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della sentenza 2/2018 per definire fin dove può estendersi la cognizione del giudice amministrativo. 
- 2. Natura dell’amministrazione per legge e tutele: la promulgazione in corso di giudizio come 
causa di sopravvenuta carenza di giurisdizione e le sue eccezioni. - 3. La discrezionalità politica 
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giudice amministrativo sulla legge-provvedimento rinforzata, ipotizzandone natura consequenziale 
e obblighi para-motivazionali. - 5. La prospettiva della Regione: autonomia della legge dall’iter 
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costituzionale. - 6. La decisione della Corte costituzionale: eccezionalità delle leggi-provvedimento 
“di ratifica” e riserva di giurisdizione sulle leggi-provvedimento “discrezionali”. - 6.1. Su cosa 
soccombe il Consiglio di Stato: il monopolio della Corte costituzionale e la conversione del vizio 
amministrativo in vizio di costituzionalità. - 6.2. Su cosa soccombe la Regione: la tutela 
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la pervasività dei rimedi? 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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1. La distinzione in fasi interne ed antecedenti dell’iter legislativo e l’importanza della 

sentenza 2/2018 per definire fin dove può estendersi la cognizione del giudice amministrativo 

 
Con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 2 la Corte costituzionale interviene sul tema delle tutele 

disponibili avverso le leggi-provvedimento, decidendo due giudizi incrociati promossi sulla 
medesima vicenda. Da un lato il Consiglio di Stato ha dubitato della costituzionalità di una legge 
meramente formale della Regione Marche, sollevando questione di costituzionalità in via 
incidentale. D’altro lato la Regione stessa ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione verso la 
magistratura amministrativa che – prima di investire la Corte costituzionale – aveva deciso su atti 
non legislativi presupposti alla legge regionale contestata1.  

La questione, vertente in materia di ridefinizione delle circoscrizioni comunali, è di particolare 
interesse perché precisa i limiti delle eccezioni alla non sindacabilità davanti al giudice 
amministrativo delle leggi-provvedimento, come prospettate con le due isolate sentenze del 19992. 
La sentenza delimita inoltre con maggior dettaglio le modalità processuali per la giustiziabilità 
dell’amministrazione per legge nelle particolari ipotesi in cui la legge-provvedimento sia 
promulgata in corso di giudizio (pendente sulla medesima questione individuale e concreta)3.  

La struttura della vicenda è articolata in fasi distinte, ma non autonome ed indipendenti, come 
prefigurate dalla Costituzione all’art. 133, co. 24. La consultazione referendaria circa il distacco 
della frazione di Marotta dal Comune di Fano (con sua incorporazione nel Comune di Mondolfo) ha 
infatti natura di fase separata ma non autonoma rispetto alla successiva “attuazione” della 
variazione delle circoscrizioni mediante legge regionale. Questa particolare connessione tra fasi ha 
offerto alla Corte costituzionale l’occasione per fare chiarezza su quanto eccezionali siano le ipotesi 
in cui – anche a seguito della promulgazione di una legge-provvedimento – si possa considerare 
perdurante la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti del primo segmento 
procedimentale.  

Preliminare alla decisione era infatti la fissazione dei confini di tali ipotesi eccezionali di 
perdurante giurisdizione del giudice amministrativo, come ammesse dai citati precedenti del 1999. I 
confini sono stati tracciati definendo i rapporti tra fasi amministrativa e legislativa, ricavando dalla 
natura di tali rapporti le regole di sindacato sui due segmenti dell’iter che ha portato 
all’approvazione della legge-provvedimento. Ciò anche in funzione degli usi che di tale fonte 
possono essere ipotizzati, con l’atto legislativo finale che interviene o – per una interpretazione 
estrema – a mera ratifica della fase amministrativa, senza possibilità di espressione di una 

                                                 
1 Cfr. legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e 

incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali). 
2 Cfr. le sentenze della Corte cost. nn. 225 e 226/1999. 
3 Cfr. infra i par. sub 6. 
4 Cfr. E. FERIOLI, Art. 133, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cur.), Commentario alla Costituzione, vol. 

III, Torino, UTET, 2006, in particolare par. 2.2. e C. MAINARDIS, Art. 133, in S. BARTOLE, R. BIN (cur.), Commentario 
breve alla Costituzione, Padova, CEDAM, 2008, 1144 ss. 
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discrezionalità politica del Consiglio regionale, oppure – per la ricostruzione interpretativa del tutto 
opposta – con una portata tendenzialmente assorbente dei vizi della fase precedente. 

La prima fase è quella delle delibere consiliari di indizione del referendum consultivo, imposto 
dall’art. 133 Cost. per poter ridefinire i confini del comune; delibere che sono adottate dal Consiglio 
regionale con un provvedimento che presenta natura amministrativa. Tali delibere sono state 
correttamente impugnate innanzi al giudice amministrativo sebbene essere siano certamente 
riconducibili al procedimento legislativo di variazione circoscrizionale5, costituendo atto 
preparatorio ed elemento di aggravamento procedimentale della legge rinforzata di cui all’art. 133, 
co. 2, Cost. L’inserimento degli atti nell’iter legislativo non esclude quindi la conoscibilità da parte 
del giudice degli eventuali vizi, posto che il principio generale in materia è nel senso che il 
sindacato sia escluso solo per l’atto legge finale e – eventualmente – per gli spazi di autonomia 
lasciati al legislatore per gli atti del tutto privi di rilevanza esterna.  

Su tali basi il Tribunale amministrativo regionale ha potuto conoscere della legittimità delle 
delibere del Consiglio regionale che hanno definito modalità ed oggetto del referendum, ed analogo 
giudizio è stato svolto – in grado di appello – dal Consiglio di Stato. In particolare la sentenza del 
Consiglio di Stato – dopo che il TAR aveva pronunciato una sospensiva poi superata da una 
variazione dell’arena degli elettori consultati disposta con ulteriore delibera regionale6 – ha 
comunque riscontrato un vizio nell’individuazione delle popolazioni da consultare (con 
partecipazione di soltanto una parte dei cittadini delle municipalità coinvolte7), ed è stato 
conseguente disposto l’annullamento della consultazione referendaria.  

                                                 
5 Cfr. in particolare la qualificazione operata dalla legislazione regionale applicabile: art. 20, co. 3, legge regionale 

Marche 5 aprile 1980, n. 18, ai sensi del quale sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le 
proposte di legge concernenti i mutamenti delle circoscrizioni comunali; artt. da 8 a 10 legge regionale Marche 16 
gennaio 1995, n. 10. 

6 La sospensiva ai fini del riesame della prima delibera di indizione del referendum era stata emessa dal Tribunale 
amministrativo regionale delle Marche con ordinanza 19 aprile 2013, n. 160. Il Consiglio Regionale, previa revoca 
dell’originaria delibera indittiva, aveva rinnovato l’indizione estendendo la consultazione alle popolazioni delle frazioni 
limitrofe dei due Comuni interessati dal distacco (delibera consiliare n. 87 del 22 ottobre 2013). Con la sentenza n. 660 
del 18 settembre 2015, il giudice di primo grado respingeva sia il ricorso sia i motivi aggiunti del Comune di Fano, 
proposti contro la seconda delibera consiliare di indizione del referendum consultivo (nei cui confronti lo stesso TAR 
aveva in precedenza negato la sospensiva, con ordinanza n. 6 del 10 gennaio 2014). Il Consiglio di Stato ha invece 
accolto le contestazioni alla legittimità delle delibere, sebbene con sentenza non definitiva. 

7 Il giudice amministrativo di primo grado, pur condividendo che per “popolazioni interessate” non si debbono 
necessariamente intendere tutti i residenti del Comune, aveva affermato che il concetto va definito di volta in volta e in 
relazione alla particolare situazione socio-economica della zona e che emergeva un difetto di istruttoria e di 
motivazione nel circoscrivere il referendum ai soli residenti in Marotta di Fano, anziché estenderlo ad altri residenti nel 
Comune di Fano “quali, ad esempio, quelli residenti nelle frazioni limitrofe”. Il timore del mancato raggiungimento del 
quorum strutturale non poteva legittimare l’opposta soluzione di restringere eccessivamente il corpo elettorale. In sede 
di appello, tuttavia, si era poi sottolineato che determinante per l’illegittimità del referendum sarebbe l’assenza nel caso 
di specie di criteri obiettivi legittimanti la deroga alla regola generale discendente dall’art. 133, co. 2, della 
Costituzione; e tale omissione sarebbe riscontrabile tanto nelle leggi regionali che disciplinano solo parzialmente la 
procedura (omettendo proprio tali criteri), quanto nelle delibere del Consiglio regionale impugnate. La regola 
costituzionale, valida in assenza di diversi criteri adeguatamente motivati, sarebbe quindi quella per cui il referendum 
consultivo per il distacco da un Comune deve essere esteso a tutti i residenti nei due enti locali interessati dal 
mutamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. 
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La seconda fase è stata invece quella di approvazione e promulgazione della legge regionale di 
variazione delle circoscrizioni. Pendente il giudizio di fronte al giudice amministrativo, il Consiglio 
regionale ha approvato la legge-provvedimento che dispone lo scorporo della frazione consultata 
dal primo comune (non integralmente interpellato) e la sua aggregazione al secondo. In sede di 
appello, il Consiglio di Stato – pur a fronte della conclusione del procedimento legislativo – ha 
peraltro ritenuto di poter proseguire il giudizio sottoponendo a sindacato gli atti del procedimento 
referendario, disponendo l’annullamento8.  

Il giudice amministrativo non ha quindi riscontrato un venir meno della propria giurisdizione per 
effetto del sopravvenuto atto legislativo. Soluzione che è stata tuttavia censurata dalla Regione con 
il citato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, mentre lo stesso Consiglio di 
Stato – sospettando invece la legge-provvedimento di incostituzionalità, per violazione di una 
pluralità di parametri9 – ha rimesso con giudizio incidentale al giudice delle leggi la questione di 
legittimità della legge (e ciò contestualmente alla propria decisione di annullamento delle delibere 
referendarie alla stessa presupposte). 

La situazione è quindi peculiare perché un sindacato giurisdizionale regolarmente avviato in una 
prima fase, e che si è svolto su atti presupposti alla legge-provvedimento poi approvata, è stato 
concluso – con sentenza peraltro non ancora destinata a divenire definitiva, vista la pendenza del 
giudizio di costituzionalità – dopo l’approvazione della legge-provvedimento. Se il giudice 
amministrativo avesse annullato prima della promulgazione, il Consiglio regionale non avrebbe 
potuto deliberare visto il venir meno di un atto necessario nel procedimento legislativo rinforzato. 
Rimane invece aperta la questione del se l’intervenuta approvazione della legge nelle more del 
giudizio possa avere effetto sul potere di sindacato del giudice amministrativo10 o se, invece, la 
cognizione del giudice perduri (essendo il giudizio ordinario sugli atti presupposti a produrre effetti 
riflessi sull’atto legislativo)11. 

 
 
2. Natura dell’amministrazione per legge e tutele: la promulgazione in corso di giudizio come 

causa di sopravvenuta carenza di giurisdizione e le sue eccezioni  

 
La pronuncia della Corte costituzionale assume una rilevanza particolare per colmare alcuni 

dubbi relativi allo status della legge-provvedimento. Si eliminano infatti – definendo il carattere 
assolutamente eccezionale del perdurare della giurisdizione amministrativa dopo l’approvazione di 
una legge-provvedimento – quegli spazi di incertezza che dalle sentenze del 1999 erano rimasti 
connessi alla natura autonoma o “di ratifica” che tale particolare fonte può assumere.  

La natura della legge-provvedimento è infatti quella di un atto che, pur formalmente legislativo, 

                                                 
8 Cfr. la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato 3678/2016. 
9 In particolare gli artt. 3, 113, co. 1 e 2, e 133, co. 2, Cost. 
10 Cfr. infra il par. 5 per le prospettazioni della Regione. 
11 Cfr. infra il par. 4 per le prospettazioni del Consiglio di Stato. 
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tiene però luogo di un provvedimento amministrativo, avendo destinatario ed oggetto individuale e 
concreto12. La legge provvede su casi e rapporti specifici, i cui destinatari risultano conoscibili ex 
ante (o quantomeno ex post), inserendosi quindi in una vicenda concreta nella quale – spesso – alla 
legge preesiste una serie di atti ed attività di natura strettamente amministrativa, i cui rapporti con 
l’atto legislativo rimangono incerti. 

L’ammissibilità costituzionale della legge-provvedimento è peraltro ad oggi pacifica13, nel 
nostro ordinamento né potendosi prospettare alcuna riserva di amministrazione14, a beneficio 
dell’esecutivo, né – a carico del legislatore – potendosi configurare limiti diversi da quelli formali 
(cioè di osservanza del procedimento di formazione della legge). Se tale ammissibilità è pacifica, 
tuttavia, le ricadute di una simile natura ibrida sul piano delle tutele rimangono nondimeno aperte a 
diverse ricostruzioni. 

L’assenza di riserva amministrativa e di limiti non formali depone infatti per la regola generale 
secondo cui la forma legislativa sottrae l’atto – seppur individuale e concreto – ai rimedi 
ordinariamente disponibili avverso gli atti della PA. Se questo principio generale non risulta di per 
sé di difficile applicazione, esso diviene invece particolarmente problematico quando le leggi-
provvedimento sono funzionalmente collegate ad atti e comportamenti amministrativi preesistenti 
che, come accennato, possono anteporsi alla promulgazione. In queste ipotesi specifiche si tratta di 
c.d. leggi di approvazione o di autorizzazione, nel contenuto sostanziale delle quali si osserva un 
concorso della volontà legislativa con quella amministrativa per definire il contenuto dispositivo 
(maturato nella fase amministrativa e solo poi definitivamente formalizzato nella legge)15.  

                                                 
12 Per la definizione dell’oggetto della legge-provvedimento si rinvia a S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per 

legge, Milano, Giuffrè, 2007, 7 ss. e G. ARCONZO, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, 
Milano, Giuffrè, 2013, 64 ss. 

13 Va peraltro dato atto anche del risalente dibattito sulla stessa ammissibilità della legge provvedimento, 
sviluppatosi proprio a partire da tale ambiguità della fonte. Sulla tematica si rinvia a C. MORTATI, Le leggi 

provvedimento, Milano, Giuffrè, 1968; V. CRISAFULLI, Principio di legalità e «giusto procedimento», in 
Giurisprudenza costituzionale, 1962, 130 ss.; ID., Lezioni di diritto costituzionale, V ed., Padova, Cedam, 1984, 68; L. 
PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, in Giurisprudenza costituzionale, 1969, 871 ss.; ID., Le fonti 

del diritto italiano, Bologna, Il mulino, 1996, 180. Cfr. però già, in senso permissivo, le sentenze della Corte cost. nn. 
59 e 60/1957. 

14 Diversamente da quanto avviene ad esempio nell’ordinamento francese, nella nostra esperienza costituzionale è 
del tutto eccezionale che l’adozione di un atto debba necessariamente avvenire con provvedimento amministrativo, 
impedendo alla legge di intervenire. Solo raramente la Corte costituzionale ha precluso l’adozione di decisioni 
all’organo legislativo, come nel caso del calendario venatorio (sentenza 20/2012), su cui cfr. G. SOBRINO, Leggi-

provvedimento delle Regioni e competenze legislative dello Stato: la Corte costituzionale fissa i “paletti” (ulteriori) 
all’esercizio dell’autonomia regionale, in Giurisprudenza italiana, fasc. 4, 2013, 781 ss.; Q. CAMERLENGO, Legge o 
atto amministrativo? La Corte costituzionale e il calendario venatorio, in Le Regioni, fasc. 3, 2012, 559 ss.; C. CHIOLA, 
La legge-provvedimento sul calendario venatorio, in federalismi.it, fasc. 11, 2012; G. SAPUTELLI, Dall’illegittimità 
della legge “in luogo” di provvedimento regionale alla “riserva (materiale) implicita” di atto amministrativo per la 

disciplina dei calendari venatori, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1, 2012, 216 ss.; G. SERENO, Riflessioni sulla 

problematica delle leggi-provvedimento, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2, 2012, 1591 ss. Sulla normale 
ammissibilità dell’amministrazione per legge cfr. invece G. MANFREDI, Leggi-provvedimento, forma di Stato, riserva di 

amministrazione, in Il Foro Amministrativo C.d.S., fasc. 4, 2003, 1290 ss. 
15 Per una distinzione tra mere “leggi-provvedimento” e “leggi in luogo di provvedimento” cfr. R. DICKMANN, Il 

Consiglio di Stato torna sulle leggi di approvazione di atti amministrativi, in Giornale di diritto amministrativo, fasc. 
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Ai fini dei rimedi, in queste ipotesi specifiche (che non rappresentano la totalità del fenomeno 
dell’amministrazione per legge) va però allora stabilito se la promulgazione della legge-
provvedimento porti ad un assorbimento della serie procedimentale amministrativa (con i suoi 
eventuali vizi) o se, al contrario, sia la legge stessa a doversi considerare atto consequenziale e 
condizionato (che soffrirà in via rilessa non solo dei vizi degli atti precedenti, ma anche della loro 
caducazione in sede di giudizio davanti al giudice amministrativo).  

La struttura dell’ordinamento italiano, con primato della fonte legislativa ed assenza di riserve 
all’amministrazione, depone per la prima ricostruzione. Soluzione dalla quale emerge però il rischio 
di una strumentale perdita di tecniche rimediali: l’approvazione della decisione individuale e 
concreta con legge-provvedimento cancella la rilevanza dell’istruttoria e della motivazione, e 
degrada dall’eccesso di potere alla lata irragionevolezza i vizi estrinseci della decisione.  

La lesione dei diritti di difesa per effetto della sopravvenuta veste legislativa è stata però di 
massima esclusa dalla Corte costituzionale, la quale afferma che con l’approvazione di una legge-
provvedimento la tutela degli interessi non è cancellata, ma solo trasferita in sede di giustizia 
costituzionale (o posticipata agli eventuali provvedimenti attuativi)16. Traslazione dalla 
giurisdizione amministrativa a quella costituzionale che peraltro ha destato alcune perplessità, posto 
che – appunto – davanti al giudice delle leggi è carente (e non può che esserlo) un’adeguata 
ricostruzione dei vizi della discrezionalità politica analoga all’eccesso di potere e una piena pluralità 
di azioni (non solo a carattere risarcitorio, per cui appare comunque ipotizzabile l’attivazione di un 
successivo giudizio in sede ordinaria), mentre sono strutturalmente del tutto assenti la tutela 
cautelare (salvo nel giudizio in via principale) e le vie di impugnazione. 

Proprio per le leggi-provvedimento inserite in una serie procedimentale avviatasi nell’ambito di 
una vicenda amministrativa precedente, però, queste carenze rimediali sono particolarmente pesanti. 
La Corte costituzionale in passato non è stata quindi del tutto insensibile a tali ragioni, ed 
eccezionalmente ha ammesso il sindacato dell’atto amministrativo presupposto alla legge in sede di 
giurisdizione amministrativa, anche dopo la sopravvenuta promulgazione di una legge che tiene 
luogo del provvedimento17. Pure nella vicenda della variazione delle circoscrizioni comunali una 

                                                 
12, 2004, 1318 ss.; si precisa che la legittimità delle seconde è subordinata al fatto che non contrastino in concreto con 
specifiche disposizioni costituzionali e, a parere dell’autore, si dovrebbe rimettere alla Corte Costituzionale la questione 
di legittimità sollevata con riferimento alle disposizioni legislative considerate di “approvazione”. Cfr. anche R. 
DICKMANN, La legge di approvazione di atti amministrativi tra Consiglio di Stato e Corte costituzionale, in Giornale di 
diritto amministrativo, fasc. 11, 2004, 1213 ss. 

16 Cfr. la sentenza della Corte cost. n. 429/2002 e P. FALLETTA, Leggi-provvedimento e tutela giurisdizionale, in 
Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6, 2002, 4439 ss., che sottolinea come – posto che legge-provvedimento e 
provvedimenti di attuazione sono un tutt’uno inscindibile – il sindacato amministrativo dovrà svolgersi pro parte sia in 
sede legislativa che amministrativa. 

17 Cfr. ancora le sentenze 225 e 226/1999, su cui si rinvia a F. CASO, Piani dei parchi, legislazione regionale ed 

effettività della tutela giurisdizionale, in Giornale di diritto amministrativo, fasc. 6, 2000, 598 ss.; D. GIROTTO, 
Approvazione con legge regionale dei piani di coordinamento: una rivalutazione della garanzia della tutela 

giurisdizionale, in Rivista giuridica di urbanistica, fasc. 2, pt. 1, 2000, 183 ss.; M. CECCHETTI, Il doppio regime 

giuridico delle leggi regionali di approvazione dei piani territoriali dei parchi: soluzione “problematica” a problemi 
antichi, in Le Regioni, fasc. 5, 1999, 1034 ss. 
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fase propriamente amministrativa precede la legge, e sottrarla alla cognizione del giudice 
amministrativo per concentrare la tutela sul solo atto finale – secondo il rimedio dell’incidente di 
costituzionalità – risulta problematico; nella citata giurisprudenza del 1999 si era trattato però di 
casi del tutto peculiari, rispetto ai quali la sentenza annotata opera pertanto un distinguishing utile 
per definire l’effettiva natura della legge-provvedimento.  

Il tema delle tutele avverso le leggi-provvedimento pone inoltre una questione ulteriore, con gli 
specifici problemi procedurali che si presentano per i casi in cui l’approvazione della legge-
provvedimento intervenga o in pendenza del ricorso avverso l’atto amministrativo connesso, o a 
giudicato già formatosi. Alla problematica questione del mutamento delle tutele (nel corso di 
un’evoluzione dal provvedimento alla legge) si affianca infatti la questione dell’estensione del 
sindacato sulla legge e dei suoi limiti connessi al bilanciamento di due valori confliggenti: quello 
dell’autonomia della tutela giurisdizionale e quello dell’autonomia della funzione legislativa. 
Bilanciamento di difficile soluzione quando la scelta legislativa condiziona l’esito di un processo in 
corso o quanto è invece la legittimità della legge che può essere condizionata da un giudicato 
formatosi antecedentemente alla sua promulgazione.  

La questione è cioè quella del quanto un giudizio del giudice amministrativo su atti che sono 
presupposti (logicamente o formalmente) alla legge-provvedimento può condizionarne 
l’illegittimità, vincolando il giudizio della Corte costituzionale. Anche a parere della giurisprudenza 
costituzionale, in questi casi la preesistenza di una controversia sul fatto amministrativo concreto 
può – talvolta – essere di per sé un valido limite all’esercizio della funzione legislativa, ma tale 
bilanciamento è particolarmente cauto visto il rischio di comprimere la libertà democratica del 
legislatore. La giurisprudenza non si accontenta infatti della semplice pendenza del ricorso, la quale 
di per sé non impedirebbe la legge-provvedimento, e richiede invece la formazione di un 
giudicato18. In caso di preesistente giudicato del giudice amministrativo, peraltro, si dovrebbe allora 
poter ipotizzare che la dichiarazione di incostituzionalità della legge-provvedimento possa 
presentarsi come di fatto necessitata. 

Le conseguenze di questa situazione eccezionale non sono disconosciute dalla sentenza annotata. 
Se il Consiglio di Stato avesse annullato la consultazione referendaria prima della promulgazione, 
la legge regionale sarebbe stata allora considerabile come incostituzionale per vizio meramente 
formale, senza che la Corte costituzionale dovesse entrare nel merito della sostanziale legittimità 
del referendum (dichiarando quindi l’incostituzionalità per carenza di presupposto accertato già dal 
giudice amministrativo, e indicato come formalmente necessario dall’art. 133, co. 2).  

La sentenza 2/2018 conferma invece l’eccezionalità della deroga alla traslazione integrale della 
giurisdizione, prefigurata dai citati precedenti del 1999 anche in assenza di giudicato, e per il caso 
di specie impone quindi un’integrale attrazione della cognizione in capo alla Corte costituzionale 
(che in queste situazioni dovrà valutare la costituzionalità della legge non sul piano formale-
procedimentale, come in caso di preesistente giudicato, ma procederà intervenendo a sostituire il 

                                                 
18 Cfr. TAR Roma 26 luglio 2012, n. 6985 e TAR Bari 19 aprile 2006, n. 1362. 
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giudizio sostanziale non definitivo del giudice amministrativo sui vizi del referendum con un 
proprio giudizio)19. 

Peraltro, vista la scorretta prospettazione del Consiglio di Stato, nel caso specifico la Corte 
costituzionale non è poi entra nel merito della questione della idoneità o meno del referendum a 
soddisfare i requisiti sostanziali richiesti. Il sindacato sostanziale non è quindi stato svolto, e si è 
pertanto lasciata in sospeso la questione ulteriore del se la pendenza mera del giudizio 
amministrativo sia perlomeno idonea a creare aspettative di accoglimento (che vadano valutate 
anche dal giudice delle leggi)20; l’intervento della legge-provvedimento in pendenza di giudizio 
sembra infatti perlomeno sintomatico di irragionevolezza della legge. In altri termini, la questione 
sottoposta dal Consiglio di Stato atteneva ad un vizio procedurale della legge-provvedimento, non 
al suo contenuto sostanziale, e quindi la Corte non ha potuto pronunciare su questo profilo 
lasciando aperta la questione ulteriore dell’idoneità della pendenza del giudizio amministrativo non 
ad essere ostacolo procedimentale all’approvazione di una legge che si sottrae di per sé a quel 
giudizio ma, invece, a presentarsi come elemento sintomatico sul piano sostanziale di 
un’irragionevolezza della legge-provvedimento stessa21. 

 
 
3. La discrezionalità politica nelle variazioni delle circoscrizioni comunali come elemento 

distintivo rispetto alla ratifica (in ipotesi) vincolata dei piani dell’ente parco  

 
Nelle fattispecie che hanno portato ai casi del 1999 si trattava di giudicare di piani territoriali di 

coordinamento dell’ente parco, rispetto ai quali si potevano individuare due fasi del tutto separate 
ed unidirezionalmente interconnesse, così che la fase legislativa degradava a semplice ratifica della 
pianificazione precedente (piuttosto che andare ad assumere un ruolo di incorporazione di quanto 
deciso fino a quel momento, con un condizionamento che sarebbe stato allora bidirezionale)22; 

                                                 
19 Cfr. infra i par. sub 6.  
20 L’affidamento avverso le leggi-provvedimento è stato peraltro tutelato anche in ambito di diritto dell’Unione 

europea, posto che la Corte di giustizia con sentenza 18 ottobre 2011, Boxus (C-128/09 a C-131/09, C-134/09, C-
135/09) ha legittimato il giudice nazionale a non considerare vero atto legislativo – con disapplicazione e pieno accesso 
alla giustizia – quello che interviene in modo individuale e concreto in ambiti di competenza dell’Unione. Cfr. V. 
TINTO, Legge-provvedimento e strumenti di tutela derivanti dal diritto dell’Unione Europea, in Il Diritto del commercio 
internazionale, fasc. 1, 2013, 287 ss. 

21 Cfr. infra il par. 7. 
22 Cfr. ancora le sentenze 225 e 226/1999, anche in quel caso frutto di incrociati conflitti di attribuzione e questione 

di legittimità costituzionale. Nella prima sentenza in particolare si affermava che non è fondata la questione di 
legittimità costituzionale di due leggi della Regione Lombardia (30 novembre 1983, n. 86 e 29 aprile 1995, n. 39) nella 
parte in cui prevedevano appunto l’approvazione con legge del Piano territoriale di coordinamento. È infatti possibile 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, posto che le norme in questione hanno previsto un dettagliato e speciale 
procedimento per la formazione, l’adozione, la verifica e l’approvazione del piano territoriale, suddiviso in due fasi 
autonome aventi natura e finalità diverse. La prima in particolare è una fase amministrativa, con le garanzie proprie del 
giusto procedimento, mentre l’altra ha natura legislativa, di mera approvazione del piano. A fronte di questa natura la 
Corte ha riconosciuto che la legge regionale di mera approvazione del piano del parco non attribuisce al contenuto del 
piano valore di legge e non assume il significato di conversione dell’atto contenente la pianificazione del parco. Gli 
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proprio per tale peculiarità, la giurisdizione amministrativa aveva potuto prevalere su quella 
costituzionale23. Su tali basi di eccezionalità, già in precedenza la dottrina e parte della 
giurisprudenza amministrativa avevano escluso che il principio di perduranza della giurisdizione 
amministrativa affermato dalla Corte costituzionale nel 1999 potesse avere portata generale24. 

La situazione di netta autonomia e prevalenza della fase pre-legislativa è tuttavia un’eccezione. 
Normalmente il legislatore rimane libero, in una fase politica che assorbe le determinazioni 
amministrative precedenti (e ne esclude la rilevanza autonoma), di assumere una decisione che 
cancella natura e vizi degli atti preesistenti. I vizi della fase amministrativa rileveranno allora al 
limite come elemento sintomatico di un vizio di irragionevolezza della legge o, se la stessa legge 
prevede un iter che specificamente fa riferimento a risultanze amministrative, integrerà un vizio 
procedurale autonomo della legge stessa (come nel caso di specie, dove la legge-provvedimento era 
rinforzata dal referendum). Gli atti precedenti non sono invece atti presupposti in senso tecnico, la 
cui riscontrata illegittimità determina l’automatica caducazione della legge. L’effetto è (al limite, 
salvo si riconosca una capacità di sanatoria della nuova volontà politica25) di tipo viziante, e non 
caducante: che sia elemento sintomatico di irragionevolezza, o vizio procedurale dell’iter 
legislativo, la regola è comunque che una qualche discrezionalità sia conservata in capo al 
legislatore (e – per tale ragione – la decisione politica si emancipa dalla fase precedente, la cui 
autonomia è del tutto assorbita dalla nuova legge, con conseguente esclusione della cognizione del 
giudice amministrativo). 
                                                 
eventuali vizi della delibera di adozione del piano del parco, assunta dall’ente gestore, nonché le eventuali violazioni 
dello specifico procedimento amministrativo di formazione, non vengono quindi sottratti all’ordinario sindacato 
giurisdizionale del giudice amministrativo. 

23 Su tale profilo si era concentrata in particolare la seconda sentenza, n. 226/1999. In tale pronuncia la Corte ha 
deciso del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia in relazione alla sentenza del TAR Lombardia, 8 
ottobre 1997, n. 1738 di annullamento della delibera della Giunta n. 9479, del 1 marzo 1996 di approvazione e 
trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l’approvazione del Piano. A giudizio della Corte il 
conflitto riguarda due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse: il legislatore regionale, con una scelta suscettibile 
di interpretazione costituzionalmente conforme, ha previsto due fasi separate (una esclusivamente amministrativa e 
l’altra, invece, legislativa). Secondo questa distinzione, i vizi della delibera di adozione del piano di parco assunta 
dall’ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonché le eventuali violazioni dello 
specifico procedimento di formazione, adozione, verifica e partecipazione, in quanto attinenti alla fase amministrativa 
del procedimento, non sono sottratte all’ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte che incidano immediatamente su 
posizioni giuridiche soggettive. Al contrario, la fase legislativa – in cui già la presentazione da parte della stessa Giunta 
regionale del progetto di legge di approvazione del piano è atto che assume il valore di formale iniziativa – non può 
essere oggetto del sindacato diretto del giudice amministrativo, ed è soggetta solo al controllo di costituzionalità 
attraverso la verifica dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli procedimentali. Con la conseguenza che una pronuncia 
di annullamento del giudice amministrativo su tale atto costituisce senza dubbio, con riferimento al procedimento 
legislativo regionale, menomazione della sfera di attribuzione della Regione. 

24 Peraltro il Consiglio di Stato stesso aveva escluso la portata generale di quel principio, con sentenza 24 marzo 
2004, n. 1559 e sentenza 19 ottobre 2004, n. 6727. 

25 Che si ha quando la legge-provvedimento non è di approvazione, ove cioè l’eventuale provvedimento della fase 
precedente poteva restare anche isolato ed autonomo, e comunque rivelarsi idoneo a produrre effetti finali. Sulla 
tipologia delle leggi-provvedimento cfr. ancora S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, cit., 125 ss. e G. 
ARCONZO, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, cit., 10 ss. Peraltro la vicenda annotata 
riguarda un caso in cui la legge-provvedimento è invece poi necessaria, e la fase referendaria non può svolgere una 
funzione non strumentale a quella legislativa. 
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Nel caso delle variazioni delle circoscrizioni comunali il legislatore ha discrezionalità su una 
serie di profili di dettaglio, quali ad esempio la definizione dei confini e le modalità di successione 
tra enti nei rapporti giuridici. Dalla discrezionalità politica tipica della fonte legislativa, espressa in 
una non mera ratifica di atti precedenti, deriva allora che – intervenuta la promulgazione – non è più 
possibile sindacare sul piano amministrativo la carenza di un requisito pre-legislativo (il 
referendum) che si deve invece ritenere attratto nella decisione legislativa complessiva e finale, 
della quale costituirà al limite un vizio. Nel caso dell’ente parco, i piani territoriali erano invece 
esclusivamente ratificati per legge, con esclusione di ogni discrezionalità per il Consiglio, di modo 
che la fase amministrativa conservava integra la propria autonomia ed autosufficienza26. 

È allora importante osservare il concreto iter legislativo, per valutare se il Consiglio regionale 
possedeva la discrezionalità sua tipica o se – in via del tutto eccezionale – era invece la legge-
provvedimento a presentarsi come determinata dagli atti precedenti, quale atto di mera ratifica. La 
specifica disciplina della variazione delle circoscrizioni comunali è, in questa prospettiva, un 
esempio emblematico che rende evidente come la prima situazione, di assorbimento della fase 
amministrativa, costituisca la regola in un sistema – come quello italiano – che non conosce riserve 
all’amministrazione ed assegna alla legge un ruolo preminente nel sistema delle fonti. 

Il rapporto di non mera ratifica che intercorre tra il referendum consultivo e la legge regionale di 
variazione circoscrizionale, come sotteso all’art. 133 Cost., determina poi quali ambiti di 
cognizione siano riservati al sindacato della Corte costituzionale, spogliando il giudice 
amministrativo del giudizio sul complessivo procedimento chiuso dalla legge regionale. L’art. 133, 
co. 2, stabilisce infatti che la Regione, purché previamente «sentite» le popolazioni interessate, 
«può» mediante legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni.  

La Corte costituzionale ha letto nel «sentite» di tale disposizione un obbligo di consultazione 
mediante referendum delle popolazioni interessate (da intendersi come di tutte quelle “in concreto” 
interessate, vista la situazione socio-economica), con esclusione invece di modalità di 
coinvolgimento alternative al referendum27. Dall’uso del termine «può», inoltre, la Corte ha desunto 
che non vi è una necessaria consequenzialità tra volontà popolare e legge: solo l’approvazione della 
legge è atto che dispone la concreta variazione circoscrizionale, l’esito del referendum non recando 
in sé (neppure su un piano di fatto o sostanziale) alcuna capacità determinativa dell’atto 
formale/legge. Si tratta quindi di leggi-provvedimento caratterizzate sì da un aggravamento 
procedurale imposto dall’art. 133, co. 2, Cost.28, ma pur sempre espressione di una volontà politica 
                                                 

26 Per un’analisi più ampia, sulla natura latamente esecutiva di talune leggi-provvedimento, cfr. G. BERNABEI, 
Legge-provvedimento e tutela giurisdizionale nell’ordinamento costituzionale italiano, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, fasc. 4, 2015, 1305 ss. 
27 Cfr. tra i numerosi precedenti le sentenze della Corte cost. nn. 214/2010, 237/2004, 94/2000, 279/1994, 107/1983 

e 204/1981. 
28 Cfr. la sentenza della Corte cost. n. 47/2003, oltre a C.E. GALLO, Legge e provvedimento nella variazione delle 

circoscrizioni comunali, in Il Foro Amministrativo C.d.S., fasc. 3, 2003, 858 ss., R. RUSSO, Alcune considerazioni in 

tema di garanzie giurisdizionali e sindacato di costituzionalità su “leggi concrete”, in Giurisprudenza costituzionale, 
fasc. 1, 2003, 331 ss. e G. ARCONZO, Il rapporto tra legge generale e legge provvedimento alla luce della 
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autonoma e separata. 
Il referendum rappresenta allora un semplice aggravamento procedurale che viene peraltro 

regolato, per ambito applicativo e modalità attuative, mediante altra legge regionale29. A monte 
delle delibere di indizione del referendum impugnate in Consiglio di Stato avrebbe quindi dovuto 
esserci una legge regionale sostanziale, la quale doveva individuare i criteri per la selezione delle 
popolazioni interessate al procedimento referendario, seguendo peraltro le indicazioni ricavabili in 
materia dalla giurisprudenza costituzionale30.  

Anche la collocazione del referendum all’interno o all’esterno dell’iter legislativo è frutto di 
scelta del legislatore regionale. La legge regionale può scegliere il momento in cui debba essere 
svolto il referendum, successivamente o antecedentemente all’atto di iniziativa legislativa relativa 
alla variazione delle circoscrizioni (ma necessariamente prima dell’approvazione della legge-
provvedimento). L’art. 133, co. 2, Cost. dispone unicamente che la consultazione referendaria sia 
svolta, lasciando che la stessa possa poi far parte o meno dell’iter legislativo strettamente inteso; 
circostanza che ha una sua rilevanza, ma non al fine di escludere il sindacato del giudice 
amministrativo che – come visto – è certamente ammissibile anche sugli atti interni all’iniziativa 
legislativa, purché non a rilevanza esclusivamente endo-procedimentale31.  

La fase referendaria può infatti presentare suoi vizi, o per lo svolgimento in fatto difforme dalle 
norme, o – a monte – per la definizione in diritto di modalità di consultazione illegittime. La 
giurisprudenza costituzionale ha affermato che le condizioni sulla base delle quali sono individuate 
le popolazioni interessate devono essere verificate in concreto dall’organo regionale che delibera di 
procedere a referendum, apprezzando le condizioni socioeconomiche che suggeriscano o meno di 
consultare tutta la municipalità o solamente una sua parte, e tale decisione va motivata ed è 
suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale32.  

                                                 
giurisprudenza della Corte costituzionale sull'istituzione di nuovi comuni, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2, 
2004, 1419 ss.  

29 Cfr. la sentenza della Corte cost. n. 36/2011. 
30 Cfr. ad esempio le sentenze della Corte cost. nn. 47/2003, 94/2000, 433/1995, e 453/1989. Per la ricognizione dei 

criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale i commenti della dottrina sono numerosi; cfr. ad esempio M. 
CECCHETTI, Istituzione di nuovi Comuni e modificazioni delle circoscrizioni comunali: la Corte reinterpreta il concetto 

di “popolazioni interessate” e rilegge le affermazioni della sentenza n. 453 del 1989, in Giurisprudenza italiana, fasc. 
7, pt. 1, 1996, 341 ss.; G. FRANCHI SCARSELLI, L’individuazione delle “popolazioni interessate”: un altro ostacolo al 

riordino delle circoscrizioni comunali, in Le regioni, fasc. 2, 1996, 328 ss.; P. NICOSIA, La Corte dice (ma non spiega) 

quali sono le popolazioni “interessate” alla modifica delle circoscrizioni comunali, in Giurisprudenza italiana, fasc. 2, 
2001, 209 ss.; R. AGNOLETTO, Le popolazioni interessate nei procedimenti di variazione dei territori comunali: nuovi 

elementi per la loro individuazione e confronto tra normative regionali, in Il Diritto della Regione, fasc. 1, 2000, 69 ss.; 
A. CALEGARI, Vecchie certezze e nuove incertezze in ordine alle popolazioni interessate nella variazione delle 

circoscrizioni comunali, in Le Regioni, fasc. 3-4, 2000, 750 ss. 
31 Per la sindacabilità davanti al giudice amministrativo degli atti interni all’iter legislativo, cfr. a partire da TAR 

Lombardia, sez. II, 8 ottobre 1997 n. 1738; si affermava infatti che la semplice collocazione “non è sufficiente ad 
escludere ogni sindacato del giudice amministrativo in ordine alla legittimità degli atti amministrativi interni al 
procedimento legislativo: l’autonoma impugnabilità di questi atti dipende – secondo i principi generali in tema di 
ammissibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo – dalla loro capacità di produrre, accanto ad effetti endo-
procedimentali, anche effetti giuridici esterni”. 

32 Cfr. ancora la sentenza della Corte cost. n. 47/2003. 
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Il giudice amministrativo può quindi essere investito del giudizio anche su un atto che integra 
una fase interna al procedimento che conduce alla legge di variazione circoscrizionale: si è in tal 
modo derogato, per lo specifico procedimento ex art. 133 Cost., alla regola generale per cui è 
esclusa la sindacabilità nel processo amministrativo degli atti interni al procedimento legislativo33.  

La ratio della deroga alla non sindacabilità del procedimento legislativo risiede peraltro nel fatto 
che questa legge è non solo una legge-provvedimento, ma anche una legge rinforzata. Permettendo 
la sindacabilità della fase di formazione della legge si rende infatti più immediata la tutela dei 
soggetti direttamente lesi (ad esempio perché illegittimamente esclusi dalle consultazioni 
referendarie) da un atto legislativo che avrà poi comunque natura individuale e concreta, evitando 
così che le controversie sulla rideterminazione delle circoscrizioni comunali giungano alla 
cognizione del giudice solo a procedimento concluso. D’altro lato, tuttavia, la natura rinforzata 
della legge non esclude che – sebbene pendente il giudizio amministrativo – l’iter legislativo si 
concluda prima della pronuncia giurisdizionale, ponendo quindi la questione del sindacato del 
giudice amministrativo una volta promulgata la legge di variazione circoscrizionale.  

 
 
4. La prospettiva del Consiglio di Stato: sindacato del giudice amministrativo sulla legge-

provvedimento rinforzata, ipotizzandone natura consequenziale e obblighi para-motivazionali 

 
Il referendum si pone quindi come un elemento dell’iter procedimentale che porta alla legge ed 

assume la fisionomia di atto tecnicamente preparatorio, strettamente necessario e specificamente 
diretto all’approvazione della legge successiva. È quindi un atto finalisticamente determinato e non 
invece un semplice atto tecnicamente presupposto, autonomo in sé e che potrebbe assumere valore a 
prescindere dalla finalizzazione all’iter legislativo. Se la legge non è autonoma rispetto al 
referendum, neppure il referendum pare collocabile in una fase autosufficiente rispetto alla futura 
legge.  

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato da un lato ha rivendicato la giurisdizione sull’atto 
preparatorio collocato nell’iter legislativo, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale che 
fa eccezione alla normale insindacabilità degli stessi34, e dall’altro ha affermato la perduranza di 
tale giurisdizione anche dopo l’approvazione della legge-provvedimento, generalizzando il 
principio della Corte costituzionale affermato nel 1999 per i programmi degli enti parco35. 

Nell’interpretazione del Consiglio di Stato la legge-provvedimento della Regione Marche 
sarebbe incostituzionale non perché sul piano sostanziale essa è stata adottata in esito ad una 
procedura referendaria carente (la cui carenza si invita la Corte costituzionale ad accertare), ma al 
contrario per il semplice fatto che sul piano formale nelle proprie premesse non richiama lo 

                                                 
33 Purché essi abbiano appunto effetti anche eso-procedimentali; cfr. ancora la sentenza della Corte cost. n. 226/1999 

e il Consiglio di Stato, sentenza 27 settembre 1993, n. 1301. 
34 Cfr. supra al par. 3. 
35 Cfr. supra al par. 2. 
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svolgimento del referendum consultivo (previsto dall’art. 133, co. 2, Cost., peraltro annullato dallo 
stesso Consiglio di Stato). Non solo il Consiglio di Stato assume quindi in capo a sé la giurisdizione 
sulla fase referendaria, nonostante l’intervenuta approvazione della legge, ma – in aggiunta – la 
stretta dipendenza della legge-provvedimento dal referendum si rifletterebbe in un vizio di 
incostituzionalità “accessorio” (o di tipo consequenziale) ai vizi di illegittimità amministrativa 
rilevati dal giudice amministrativo36. 

Ad impedire in concreto al Consiglio di Stato di assicurare la necessaria tutela giurisdizionale al 
Comune ricorrente starebbe quindi la mancata menzione del referendum da parte della legge di 
variazione della circoscrizione comunale; menzione che parrebbe dover essere quindi strutturata in 
forma di “considerando”, che il giudice amministrativo sembra prefigurare come una sorta di 
motivazione dell’atto legislativo37. Il Consiglio di Stato in sostanza da per scontato che la tutela 
rimanga radicata in capo a sé, argomentando ai sensi dei precedenti della Corte costituzionale del 
1999, sindacando pertanto il referendum quale atto extra-legislativo autonomo e non assorbito dalla 
legge-provvedimento.  

In altri termini, il Consiglio di Stato annulla l’atto amministrativo presupposto (delibera di 
indizione del referendum), e si lamenta del fatto che la legge rinforzata prevista dall’art. 133 Cost. – 
non richiamando in motivazione come sua premessa necessaria il referendum stesso – impedisce di 
poter considerare la variazione circoscrizionale come automaticamente caducata (o al limite viziata 
sul piano formale/procedimentale) dal venir meno del suo presupposto referendario. Di 
conseguenza il giudice amministrativo pretende dalla Corte costituzionale non che essa si 
sostituisca al giudice amministrativo nel giudicare sulla portata viziante delle carenze del 
referendum, ma che il giudice delle leggi semplicemente annulli de plano l’atto legislativo 
consequenziale (e ciò in quanto, non essendo presente nella legge-provvedimento alcun riferimento 
alla fase amministrativa/referendaria che necessitava di una semplice ratifica legislativa, il 
Consiglio regionale avrebbe violato le regole formali/procedimentali di adozione della legge 
rinforzata).  

Nell’interpretazione del Consiglio di Stato è il giudice amministrativo che rimane in ogni caso 
legittimato a giudicare se le operazioni referendarie sono state indette e svolte in modo corretto sul 
piano sostanziale. La Corte costituzionale si limiterebbe invece a conoscere delle conseguenze sul 

                                                 
36 Ipotizzare vizi di incostituzionalità consequenziali ad annullamenti del giudice amministrativo significherebbe 

peraltro operare una sorta di inversione logica del vincolo di pregiudizialità costituzionale che sta alla base del giudizio 
incidentale (non sarebbe più la dichiarazione di incostituzionalità a determinare l’esito del giudizio a quo, ma il 
contrario). Sulla pregiudizialità costituzionale in questo senso cfr. N. TROCKER, La pregiudiziale costituzionale, in 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 3, 1988, 796 ss. 

37 Sui casi eccezionali in cui gli atti normativi possono (o dovrebbero) essere accompagnati da oneri para-
motivazionali cfr. L. VESPIGNANI, “Measure for measure”. Osservazioni sulla motivazione delle leggi a margine della 

sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, in Lo Stato, fasc. 4, 2015, 221 ss., M. De BENEDETTO, La 

motivazione delle regole, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, fasc. 185-186, 2014, 7 ss., C. DEODATO, La 

motivazione della legge. Brevi considerazioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla 

previsione della sua obbligatorietà, in federalismi.it, fasc. 12, 2014. Più in particolare, sull’ipotizzabilità di oneri 
motivazionali per le leggi regionali cfr. S. BOCCALATTE, La motivazione della legge: profili teorici e riflessioni sulla 

sua (in)opportunità e sulla sua (in)utilità, in Quaderni regionali, fasc. 2, 2009, 681 ss. 
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piano dei vizi procedimentali della legge. 
Per garantire una tutela pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente non risulterebbe 

quindi sufficiente l’annullamento degli atti del procedimento referendario, già disposto dallo stesso 
Consiglio di Stato con separato provvedimento. Ma ciò unicamente perché, per un incidente della 
vicenda concreta, il Consiglio regionale scorrettamente non ha fatto menzione del referendum, già 
illegittimo sul piano della cognizione del giudice amministrativo. In sostanza, prima ancora che una 
violazione dell’art. 133 Cost., il Consiglio di Stato riscontra nella legge regionale un vizio di 
incostituzionalità ex art. 113, co. 1 e 2: se contro gli atti amministrativi è sempre ammessa la tutela 
giurisdizionale, senza esclusioni o limitazioni a particolari mezzi di impugnazione o determinate 
categorie di atti, allora ciò che il giudice amministrativo lamenta non è tanto l’illegittimità della 
legge sul piano sostanziale, quanto il fatto che mediante quella legge si è precluso l’effetto di 
annullamento in concreto della delibera di indizione del referendum consultivo.  

L’incostituzionalità conseguirebbe non al vizio del referendum in sé (profilo già risolto dalla 
giurisdizione amministrativa), ma proprio all’inevitabile permanenza in vigore della legge di 
variazione circoscrizionale, pur dopo l’annullamento ricordato (che il Consiglio di Stato ipotizza 
come possibile perché la legge omette un diretto riferimento al referendum).  

Secondo la prospettazione del Consiglio di Stato la decisione sostanziale di caducare il 
referendum rimane in capo al giudice amministrativo e, semplicemente, la Corte costituzionale 
dovrebbe pronunciare la caducazione consequenziale della legge, come effetto meramente formale. 
La legge regionale di variazione circoscrizionale, una volta privata dei suoi indispensabili 
presupposti procedimentali (quale, nella specie, la delibera di indizione del referendum), 
risulterebbe priva di contenuto e, per ciò solo, non dispiegherebbe effetti giuridici38. Solo 
incidentalmente e a causa della mancanza di un formale collegamento con l’esito referendario, non 
rinvenibile nelle premesse della legge, il giudice amministrativo si trova costretto ad escludere 
«l’automatica caducazione» della legge regionale39. L’illegittimità costituzionale piuttosto che da 
un’illegittimità del referendum, già accertata dallo stesso Consiglio di Stato, deriva invece dal fatto 
che la legge-provvedimento rappresenta irragionevole ostacolo al conseguimento di una pronuncia 
realmente e pienamente satisfattiva del Comune ricorrente. 

La scelta del Consiglio regionale di non menzionare il referendum degraderebbe la legge in 
questione – in quanto fonte rinforzata, e non semplice fonte legislativa ordinaria – ad atto 
illegittimamente astratto dalla sua causa, in violazione dell’art. 133, co. 2, Cost.40. Chiedendo alla 
Corte costituzionale di dichiarare l’incostituzionalità dell’astrattezza della legge-provvedimento si 
                                                 

38 Cfr. in questo senso ancora le sentenze della Corte cost. nn. 225 e 226/1999. Cfr. inoltre M. CECCHETTI, Il doppio 

regime giuridico delle leggi regionali di approvazione dei piani territoriali dei parchi: soluzione “problematica” a 
problemi antichi, cit., 1034 ss. 

39 L’automatica caducazione (o disapplicazione) è esclusa dalla sentenza del Consiglio di Stato 3678/2016, al punto 
23 in diritto. 

40 Peraltro, richiedere che le leggi rinforzate menzionino il proprio rinforzo pare coerente ed indispensabile 
nell’ottica della loro ratio garantistica e di stabilità dell’ordinamento. Su questo ruolo delle leggi rinforzate, che sembra 
richiedere una loro riconoscibilità formale, cfr. C. BLANCO DE MORAIS, Le finalità politiche delle leggi rinforzate, in 
Quaderni costituzionali, 1998, fasc. 1, 27 ss. 
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chiede però in sostanza di imporre l’onere di motivare tutte le leggi rinforzate41.  
Il Consiglio di Stato ragiona come nel precedente sul piano territoriale dell’ente parco. 

Lamentando che la legge regionale non menziona l’esito del referendum consultivo, il giudice 
amministrativo mostra di ritenere che – se tale menzione vi fosse invece stata – la propria pronuncia 
di annullamento degli atti del procedimento referendario (anche se intervenuta successivamente 
all’approvazione della legge di variazione circoscrizionale) avrebbe prodotto l’effetto di lasciare la 
legge di approvazione «in tutto o in parte priva di oggetto»42, di fatto legittimando una 
disapplicazione della fonte legale.  

 
 
5. La prospettiva della Regione: autonomia della legge dall’iter amministrativo precedente, 

non disciplinato e atipico, dal che residua la sola cognizione della Corte costituzionale  

 
Il Consiglio di Stato, in definitiva, muoveva dalla premessa per cui la legge di variazione 

circoscrizionale non era che una ratifica dell’esito del referendum. Questo assetto dei rapporti tra 
referendum e legge è stato però sconfessato dalla natura eccezionale dei casi in cui la fonte legale è 
utilizzata in funzione meramente ratificante (per cui la netta divisione delle fasi deve essere 
espressamente prevista, presumendosi altrimenti l’efficacia assorbente della legge rispetto a quanto 
realizzato in precedenza).  

La prospettiva regionale sottolinea appunto come la legge successiva si astragga dagli atti 
amministrativi precedenti, che non sono quindi presupposti in senso tecnico. Questa peraltro appare 
come una difesa eccessiva43, in quanto è innegabile che la fase referendaria vada a far parte – in 
questo caso – dell’aggravamento della fonte: la legge rinforzata richiede il non vizio del 
referendum. Il problema è semmai quello di stabilire come un eventuale difetto del referendum 
determini un effetto viziante, anziché caducante, e chi sia legittimato ad accertare quel vizio 
nell’iter legislativo una volta promulgata la legge (posto che prima della promulgazione – in 
applicazione dei principi generali del processo amministrativo – i singoli atti dell’iter legislativo ex 
art. 133 Cost. sono comunque autonomamente sindacabili44).  

La Regione ha quindi sollevato il conflitto di attribuzione chiedendo l’annullamento, previa 
dichiarazione della non rilevanza per l’ordinamento statale, della sentenza del Consiglio di Stato di 
annullamento della delibera di indizione del referendum. Infatti, per scelta della Regione Marche 

                                                 
41 Si richiama anche il parametro della ragionevolezza per imporre alle leggi rinforzate di citare l’elemento che ne 

giustifica la particolare collocazione nel sistema della fonti. Infatti, in una con l’impossibilità di assicurare tutela 
giurisdizionale effettiva al ricorrente, la Corte costituzionale sottolinea come la mancata menzione del previo 
procedimento referendario renderebbe la legge regionale «irragionevolmente autonoma», in violazione dell’art. 3 Cost., 
rispetto la proprio procedimento e, quindi, anche lesiva della «sequenza inderogabilmente stabilita» dall’art. 133, co. 2, 
Cost. 

42 Cfr. il punto 4 del considerato in diritto di della sentenza della Corte cost. n. 226/1999.  
43 Cfr. il punto 2 del considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 2/2018. 
44 Purché a rilevanza comunque non meramente endo-procedimentale. Cfr. ancora TAR Lombardia, sez. II, 8 

ottobre 1997 n. 1738. 
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non si erano definiti i criteri di individuazione delle popolazioni interessate alle variazioni 
circoscrizionali, e da ciò la difesa regionale fa discendere che il sindacato del giudice 
amministrativo sugli atti del procedimento referendario non sarebbe consentito in assoluto, 
mancando parametri di riferimento per riportare ad interessi statali una questione invece interna 
all’ordinamento regionale45. 

La Regione su tali basi sembrerebbe voler esclude del tutto il sindacato, il che pare però 
eccessivo nella direzione opposta rispetto all’interpretazione del Consiglio di Stato. Non sembra 
infatti condivisibile che l’assenza di una disciplina procedurale sul rinforzo della legge, comunque 
previsto in Costituzione, renda il procedimento legislativo regionale sostanzialmente libero. 

Se il giudice amministrativo ha ecceduto per un verso, affermando che la legge è atto 
consequenziale (e la vera decisione sostanziale è da rinvenire nei provvedimenti presupposti), la 
Regione eccede dal costituzionalmente legittimo in altra direzione, affermando che il legge come 
atto sovrano è del tutto indipendente se gli aggravi non sono puntualmente attuati con una disciplina 
specificativa dell’art. 133 Cost. (e la promulgazione sana quindi qualunque situazione illegittima 
pregressa). Per la prospettazione regionale, nel caso in esame non si tratterebbe di sindacare l’atto 
consiliare di indizione del referendum consultivo sulla base di criteri predeterminati in legge, e 
quindi la Corte costituzionale dovrebbe – in assenza di parametri precisi – astenersi dal valutare la 
legittimità costituzionale dell’intero procedimento legislativo che conduce alla variazione 
circoscrizionale46.  

Se alla Regione si imputava la violazione dell’art. 133, co. 2, Cost., al Consiglio di Stato si 
contestava invece di aver determinato un contrasto con l’art. 134 Cost., esercitando una funzione 
non solo riservata alla Corte costituzionale, ma che il giudice delle leggi non potrebbe in ipotesi 
svolgere. In sostanza, qualunque sindacato inciderebbe, direttamente (se della Corte costituzionale) 
o indirettamente (se del giudice amministrativo), sull’estensione delle competenze legislative della 
Regione47.  

 
 
6. La decisione della Corte costituzionale: eccezionalità delle leggi-provvedimento “di ratifica” 

e riserva di giurisdizione sulle leggi-provvedimento “discrezionali” 

 
La decisione della Corte costituzionale distingue il caso di specie dal precedente in materia di 

piani territoriali degli enti parco, rigettando l’interpretazione del Consiglio di Stato che qualificava 
come autosufficiente la giurisdizione del giudice amministrativo (relegando la legge-provvedimento 

                                                 
45 In questo senso avrebbero deposto alcune indicazioni della sentenza della Corte cost. n. 47/2003, non univoche in 

tal senso e comunque non confermate dalla sentenza della Corte cost. n. 2/2018.  
46 Sugli spunti presenti nella precedente giurisprudenza costituzionale, che hanno indotto la Regione Marche a 

suggerire tale ricostruzione, cfr. P.P. SABATELLI, Istituzione di nuovi comuni: la legge-provvedimento non è più 

sindacabile dalla Corte costituzionale, in Il Foro italiano, fasc. 6, pt. 1, 2003, 1644 ss. 
47 I parametri richiamati sono quindi gli artt. 117, co. 4, 118, co. 2, e 133, co. 2, Cost., i quali riserverebbero alla 

potestà legislativa e amministrativa regionale l’intero procedimento di variazione delle circoscrizioni comunali. 
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ad atto meramente consequenziale)48. D’altro lato, la medesima decisione tempera l’impostazione 
suggerita dalla Regione, sottoponendo la competenza regionale ad una piena giurisdizione 
costituzionale anche sulla fase referendaria, presupposta alla fonte rinforzata49.  

La Corte costituzionale nega quindi la persistenza della giurisdizione amministrativa, e ciò per il 
fatto che la legge di variazione circoscrizionale ex art. 133, co. 2, Cost. non appare in alcun modo 
paragonabile ad una legge di mera approvazione. Non si è, infatti, in presenza di una legge-
provvedimento di ratifica dell’esito del referendum, ma invece – come si evince dalla natura 
consultiva del referendum medesimo50 – la scelta politica del Consiglio regionale rimane centrale 
ed aperta anche a seguito di un voto popolare positivo (dovendosi tener conto della sola capacità 
preclusiva dell’eventuale volontà negativa espressa dalle popolazioni interessate). In caso di esito 
favorevole alla variazione circoscrizionale, infatti, è comunque il legislatore a fissare l’assetto 
territoriale finale, «componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi, 
sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione»51.  

L’esito della consultazione referendaria non determina pertanto il contenuto della legge di 
modifica dei confini comunali, diversamente dall’ipotesi di mera approvazione del previo atto 
amministrativo di pianificazione territoriale del parco. Nel caso annotato lo svolgimento del 
referendum si presenta, pertanto, come un aggravamento del procedimento di formazione della 
legge di variazione; aggravamento che né predetermina la scelta legislativa52, né rimane 
irrilevante53, in quanto i vizi del referendum (non più conoscibile dal giudice amministrativo) si 
traducono in autonomi vizi di incostituzionalità (pienamente conoscibili dalla Corte costituzionale).  

 
 
6.1. Su cosa soccombe il Consiglio di Stato: il monopolio della Corte costituzionale e la 

conversione del vizio amministrativo in vizio di costituzionalità 

 
Già in precedenza la Corte costituzionale aveva peraltro circoscritto la portata dei precedenti del 

1999, definendoli come specifica soluzione di una questione peculiare 54. Se quella era l’eccezione, 

                                                 
48 Cfr. i punti da 6 a 8 del considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 2/2018. 
49 Cfr. i punti 9 e 9.1. (ma anche 7) del considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 2/2018. 
50 Cfr. le sentenze della Corte cost. nn. 171/2014, 214/2010 e, più risalente, 204/1981. 
51 Cfr. il punto 5 del considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 94/2000. Cfr. anche I. CIOLLI, Le 

variazioni delle circoscrizioni territoriali e la consultazione delle popolazioni interessate nella nuova interpretazione 

della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6, 2000, 4371 ss.; F. ZANCHIN, Considerazioni in tema di 

partecipazione popolare al procedimento di variazione territoriale dei Comuni, in Il Diritto della Regione, fasc. 6, 
1999, 955 ss. 

52 Diversamente dall’impostazione del Consiglio di Stato, cfr. infra par. 6.1. 
53 Diversamente dall’impostazione regionale, cfr. infra par. 6.2. 
54 Cfr. in particolare la sentenza della Corte cost. n. 241/2008, su cui si rinvia a P. VIPIANA, La recente 

giurisprudenza costituzionale in tema di leggi-provvedimento delle regioni, in Quaderni regionali, fasc. 3, 2009, 887 
ss.; A. CARDONE, Nuovi sviluppi sulle aree regionali protette in tema di riparto di giurisdizione tra Corte 

Costituzionale e giudice amministrativo, in Le Regioni, fasc. 6, 2008, 1203 ss.; G.U. RESCIGNO, Ancora sulle leggi-

provvedimento, sperando che la Corte cambi opinione, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4, 2008, 2877 ss.; S. 
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la regola generale ora precisata nelle sue modalità operative è invece nel senso che il controllo sulla 
legge – anche quando essa si pone come legge-provvedimento – spetta esclusivamente alla Corte 
costituzionale.  

Operativamente, la Corte afferma che né vi possono essere spazi temporali in cui l’ordinamento 
rinunci a perseguire con specifici rimedi la tutela dei diritti e degli interessi (che nel caso di legge-
provvedimento possono essere lesi in più distinte fasi sindacato, immediatamente impugnabili 
davanti al giudice amministrativo), né possono ammettersi sovrapposizioni tra giurisdizioni (il 
radicamento di quella costituzionale escludendo il perdurare di quella amministrativa).  

Nella fase precedente la promulgazione il giudice amministrativo è quindi pienamente investito 
della cognizione sul procedimento referendario, al fine di assicurare una tutela piena e tempestiva 
già in questo segmento dell’iter, così peraltro riducendo – se la definizione del giudizio si dovesse 
rivelare abbastanza celere – le occasioni di protrazione delle controversie dalla fase referendaria a 
quella di promulgazione della legge (preclusa se l’annullamento delle operazioni referendarie è già 
intervenuto).  

Quando tuttavia, pur eventualmente pendente il giudizio amministrativo, la promulgazione della 
legge di variazione circoscrizionale interviene sulla base di operazioni referendarie contestabili ma 
non annullate, la giurisdizione del giudice amministrativo viene meno. La decisione politica del 
Consiglio regionale circa l’approvazione della legge di variazione non è infatti subordinata alla 
conclusione della vicenda giudiziaria, che altrimenti si porrebbe come una fase di controllo inserita 
nell’iter del procedimento legislativo. L’approvazione della legge di variazione circoscrizionale si 
pone invece come la fisiologica conclusione del procedimento ex art. 133, co. 2, Cost., al quale il 
giudice amministrativo è estraneo.  

Entrata in vigore la legge di variazione circoscrizionale, il giudice amministrativo – qualora 
riscontri un vizio nella delibera di indizione del referendum – anziché procedere direttamente ad 
annullamento (come ha invece fatto, nel caso di specie, il Consiglio di Stato), deve sospendere il 
processo e sollevare, all’esito del giudizio di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità 
costituzionale sulla legge-provvedimento regionale, per asserito vizio procedimentale ex art. 133, 
co. 2, Cost.  

In altre parole, il mancato o non corretto svolgimento del referendum, una volta entrata in vigore 
la legge, si traduce in un vizio procedimentale di quest’ultima55. La delibera di indizione del 
referendum consultivo è perciò sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo, ma solo fin 
quando la legge di variazione circoscrizionale non ne assorba l’autonomia. Dopo tale momento, i 
vizi della delibera referendaria si traducono in un vizio formale della legge: il sindacato 

                                                 
SPUNTARELLI, La parità delle armi nel processo amministrativo, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4, 2008, 2883 
ss. 

55 La soluzione è analoga a quella affermata dalle sentenze della Corte cost. nn. 241/2008 e 62/1993 in relazione alle 
leggi-provvedimento che recepiscono il contenuto di atti amministrativi oggetto di controversia pendente: nel caso di 
approvazione con legge dell’atto amministrativo lesivo delle posizioni soggettive dei ricorrenti, i diritti di difesa di 
questi ultimi non sarebbero pretermessi, ma vengono a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto legislativo, 
trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale. 
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giurisdizionale non risulta quindi escluso, ma ne mutano radicalmente modalità (incidentale) e 
natura (costituzionale). Non si estingue quindi la cognizione del giudice amministrativo sugli atti 
della fase non legislativa, ma l’annullamento della delibera di indizione sarà operato – se ne perdura 
l’interesse – solo all’esito del giudizio di legittimità costituzionale della legge-provvedimento, 
risultando quindi preservati gli spazi di cognizione di entrambi i giudici56. 

 
 
6.2. Su cosa soccombe la Regione: la tutela giurisdizionale piena anche in assenza di 

disciplina dell’iter legislativo rinforzato 

 
Se nell’affermare la necessaria traslazione della giurisdizione alla Corte costituzionale la 

decisione disconosce l’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato, d’altro lato la medesima 
decisione si presenta anche come parzialmente difforme dall’impostazione proposta dalla Regione. 
La soluzione delineata – che innanzitutto ammette il pieno sindacato del giudice amministrativo, 
sebbene solo prima dell’approvazione della legge di variazione circoscrizionale – vale infatti sia nel 
caso in cui la legge regionale definisca in via generale e preventiva i criteri per l’individuazione 
delle popolazioni interessate alla variazione circoscrizionale, sia nel caso in cui una tale legge 
manchi o si limiti a riprodurre il contenuto dell’art. 133, co. 2, Cost.  

È quindi possibile ricorrere al giudice amministrativo avverso la delibera di indizione del 
referendum consultivo (ed eventualmente poi incidentalmente alla Corte costituzionale avverso la 
legge-provvedimento) sia qualora si lamenti un contrasto con la legge regionale previamente 
adottata per definire i criteri della consultazione, sia quando – in assenza di tale legge – si ritenga 
che la delibera violi direttamente gli standard minimi della consultazione, come individuati dalla 
giurisprudenza costituzionale57. In entrambi i casi, il giudice amministrativo potrà sindacare il 
contenuto dell’atto impugnato, eventualmente previo annullamento della legge da parte della Corte 
costituzionale.  

Inoltre, qualora una legge regionale che fissa i criteri della consultazione sia stata approvata, la 
delibera consiliare d’indizione del referendum potrà essere illegittima o per diretta violazione della 
stessa o perché conforme alla legge regionale se è quest’ultima a porsi in contrasto con l’art. 133, 
co. 2, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale; in quest’ultimo caso il giudice 

                                                 
56 Non si lede quindi né l’art. 113 né l’art. 134 Cost., sia la giurisdizione amministrativa sia quella costituzionale 

giovandosi di un preciso e ben delineato riparto dei momenti in cui emerge la rispettiva giurisdizione. Cfr. il punto 6 del 
considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 2/2018. 

57 Sull’autosufficienza dell’art. 133, co. 2, Cost, e sui relativi contenuti (in termini di regole e non meri principi) cfr. 
già F. BENVENUTI, Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi comuni nella attuale 

situazione costituzionale, in Giurisprudenza italiana, fasc. 3, pt. 5, 1955, 10 ss. e A. BARBERA, Istituzione di nuovi 

Comuni, variazioni di circoscrizioni e principio democratico, in Foro amministrativo, fasc. 2, 1969, 217 ss., oltre che 
sempre A. BARBERA, Il referendum negli ordinamenti regionali e locali, Napoli, 1992, P. GIOCOLI NACCI, Enti 

territoriali e mutamenti dei territori, Bari, 2005, e G. DE MURO, Popolazioni e variazioni territoriali: dalla 

giurisprudenza costituzionale in tema di enti locali al problema del territorio regionale, in R. BIN, C. PINELLI (cur.), I 
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1996, 135 ss. 
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amministrativo (o la Corte costituzionale davanti a se stessa) dovrà sollevare questione di legittimità 
costituzionale della legge regionale che fissa i criteri di consultazione referendaria, perché sia poi 
possibile annullare la delibera di indizione (o la legge-provvedimento)58.  

Qualora una legge regionale di fissazione dei criteri referendari non sia stata emanata, invece, 
sarà lo stesso giudice amministrativo a verificare direttamente la legittimità della delibera di 
indizione del referendum utilizzando come parametro l’interpretazione della Corte costituzionale 
dell’art. 133, co. 2, Cost. (la Corte costituzionale anche in questo caso intervenendo direttamente 
solo in caso di già avvenuta promulgazione della legge-provvedimento). L’assenza dei criteri fissati 
con legge regionale, quindi, non esclude di per sé la cognizione del giudice amministrativo, come 
invece ipotizzato dalla difesa regionale59.  

Ipotizzare una modalità di sindacato così restrittiva per la cognizione del giudice amministrativo 
non solo contrasterebbe con le ordinarie regole di giudizio sugli atti ad illegittimità derivata, ma 
produrrebbe inoltre una disparità di trattamento tra cittadini. Solo i cittadini delle Regioni provviste 
di disciplina sui criteri referendari goderebbero di accesso immediato alla tutela giurisdizionale 
(davanti al giudice amministrativo), mentre per gli altri la tutela sarebbe necessariamente differita a 
dopo la promulgazione della legge-provvedimento (cercando incidentalmente il necessario 
intervento della Corte costituzionale). Soluzione che peraltro indurrebbe le Regioni a non approvare 
leggi di carattere generale in materia di consultazioni referendarie, proprio al fine di scongiurare 
così il contenzioso amministrativo antecedente l’approvazione delle leggi-provvedimento in 
materia60.  

 
 
7. Le conseguenze della decisione: negare spazi di immunità del legislatore dalle tutele, ma 

sacrificando la pervasività dei rimedi? 

 
La sentenza 2/2018 opera così importanti precisazioni circa spazi e modalità di sindacato della 

legge-provvedimento. Precisazioni che da un lato escludono le aree di non sindacabilità ipotizzate 
dalla Regione, ma che d’altro lato – sebbene per l’esigenza sistematica di tutelare la posizione 
preminente della fonte legale – rischiano di depotenziare le passate aperture ad un sindacato più 
pervasivo61.  

                                                 
58 Così che la Corte costituzionale possa verificare la «congruità costituzionale dei criteri legislativamente stabiliti» 

per l’individuazione delle popolazioni interessate, come già affermato nella sentenza 47/2003. 
59 Cfr. i punti 7 e 9 del considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 2/2018. Non può quindi essere 

accolta la prospettazione fatta propria dalla Regione secondo la quale il sindacato del giudice amministrativo sarebbe 
consentito solo nell’ipotesi in cui esista una legge regionale che detti in via preliminare i criteri per l’individuazione 
delle popolazioni interessate alla variazione circoscrizionale, non essendo invece tale sindacato possibile qualora tale 
legge non vi sia oppure non contenga alcun criterio sostanziale per la individuazione delle popolazioni interessate. 

60 Cfr. ancora il punto 7 del considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 2/2018 
61 Come quello che le sentenze del 1999 lasciavano intravedere affidandolo al giudice amministrativo, anche con 

l’intento di assicurare una effettiva parità delle armi nel processo amministrativo quando non vi è ragione per 
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Anche in questa vicenda, ed in modo più netto rispetto alle altre fattispecie che si erano 
presentate dal 1999 ad oggi, la Corte costituzionale stempera l’apertura al perdurare della 
giurisdizione del giudice amministrativo anche per quelle leggi-provvedimento (non quindi per 
tutte) che prevedono una fase pre-legislativa formalizzata; ciò richiedendo che di tale fase la legge-
provvedimento sia poi una mera ratifica, ipotesi questa che è del tutto eccezionale. Nel ridurre in 
così angusti limiti l’apertura della giurisprudenza del 1999 (che legittimamente poteva essere 
interpretata come estesa a tutte le leggi-provvedimento precedute da fase amministrativa necessaria, 
e non solo a quelle di “ratifica”) la Corte costituzionale riapre di fatto ai rischi di una vanificazione 
del giudizio amministrativo per intervento della legge e, quindi, ad un uso sleale della legge come 
mezzo per ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale.  

Tali rischi, che la Corte costituzionale nega sulla base del fatto che la tutela davanti a sé stessa 
escluderebbe l’assenza di un rimedio62, non sembrano in realtà del tutto scongiurati. Ciò, in 
particolare, in quanto il giudizio di costituzionalità non conosce tutela cautelare, impugnazioni, 
pluralità di azioni o, comunque, perlomeno modalità di sindacato davvero equivalenti all’eccesso di 
potere; profili che, nel loro complesso, inducono a ritenere quella davanti alla Corte costituzionale – 
se completamente assorbente del sindacato del giudice amministrativo – come una tutela in 
concreto meno estesa.  

Nella sentenza annotata la Corte cerca peraltro di stemperare tale rischio, in particolare 
precisando meglio gli spazi di coordinamento tra giurisdizione amministrativa e costituzionale. 
L’eliminazione dei margini di incertezza nel coordinamento con una giurisdizione amministrativa 
che non è negata (ma rimane pienamente operativa prima e dopo lo spazio di vigenza della legge, 
contraendosi con la promulgazione e ri-espandendosi con la dichiarazione di incostituzionalità), non 
sembra però sufficiente. Le preoccupazioni circa il depotenziamento delle tutele in caso di 
approvazione di una legge-provvedimento in corso di giudizio amministrativo, infatti, 
sembrerebbero più radicalmente tacitabili solo mediante un rafforzamento della figura 
dell’irragionevolezza, come vizio di costituzionalità che in queste ipotesi ben potrebbe andare 
accostandosi ad una vera figura di eccesso di potere legislativo.  

In termini più concreti, la mera pendenza del giudizio amministrativo già crea aspettative 
qualificate, sacrificate da un intervento legislativo intempestivo e, perciò, si potrebbe proporre che 
già l’intervento della legge-provvedimento in pendenza di giudizio sia considerato – ai fini del 
sindacato di costituzionalità – come di per sé fortemente sintomatico di irragionevolezza della 
legge63.  
                                                 
considerare la forma legale anziché amministrativa dell’atto come un elemento davvero qualificante degli interessi. Cfr. 
ancora S. SPUNTARELLI, La parità delle armi nel processo amministrativo, cit., 2883 ss. 

62 Cfr. punto 6 del considerato in diritto della sentenza della Corte cost. n. 2/2018. 
63 Sull’opportunità di un sindacato forte e pieno sulla ragionevolezza delle leggi-provvedimento va richiamata anche 

la giurisprudenza dell’Unione europea, con la citata Corte di giustizia Boxus del 2011. Nel rimettere in discussione le 
conseguenze derivanti dalla distinzione tra fase amministrativa e fase legislativa, escludendo la successione dei regimi 
di tutela giurisdizionale in funzione della fase in cui si colloca l’atto lesivo, la Corte costituzionale pone quindi il tema 
della pienezza di tutela davanti a se stessa garantita, e l’equivalenza alle tutele innanzi al giudice amministrativo. Cfr. 
anche A. CARDONE, Nuovi sviluppi sulle aree regionali protette in tema di riparto di giurisdizione tra Corte 
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La Corte costituzionale invece accoglie il conflitto di attribuzione, correttamente precludendo 
l’intervento diretto del giudice amministrativo, ma omettendo di individuare i requisiti di 
costituzionalità di una legge-provvedimento che – proprio perché comunque intervenuta in corso di 
giudizio – si sarebbe potuta ritenere fortemente sospetta di un’incostituzionalità incidentalmente 
conoscibile anche nell’ambito del conflitto di attribuzioni stesso.  

La scelta operata dal giudice delle leggi è al contrario nel senso di dichiarare inammissibili le 
questioni di legittimità costituzionale proposte dal Consiglio di Stato, perché sollevate sulla base di 
premesse interpretative errate, senza rideclinare essa stessa – perlomeno in forma di monito, se non 
incidentalmente con una pronuncia nel merito – gli spazi di sindacato costituzionale sulle leggi-
provvedimento approvate in corso di giudizio. In questo modo, tuttavia, la Corte permette la 
conservazione di una variazione circoscrizionale potenzialmente illegittima per violazione del 
requisito di democraticità sotteso alla definizione della platea del referendum; ciò costringendo la 
parte interessata ad accedere ad una tutela defatigante, posto che proprio il giudice delle leggi – che 
afferma la propria giurisdizione in esclusiva – omette poi di considerare le vicende processuali 
precedenti alla promulgazione e forza così ad un nuovo passaggio giurisdizionale.  

La sentenza annotata quindi non risolve la controversia sul piano sostanziale (come la soluzione 
interpretativa del Consiglio di Stato avrebbe permesso di fare) e concentra invece il proprio 
sindacato sul piano formale, in primo luogo affermando che lamentare la mancata menzione del 
procedimento referendario nella legge di variazione circoscrizionale è erroneo. Ciò in quanto il 
referendum consultivo ex art. 133, co. 2, Cost. ha funzione di presupposto procedimentale rispetto 
alla legge di variazione circoscrizionale, e non è invece oggetto o contenuto da trasfondere 
automaticamente nella decisione legislativa.  

Inoltre, quanto ai rapporti tra sindacato del giudice amministrativo sulla delibera di indizione del 
referendum consultivo e controllo di legittimità costituzionale sulla legge di modifica delle 
circoscrizioni, accogliere la prospettiva del Consiglio di Stato avrebbe comportato che la Corte 
costituzionale si sarebbe vista costretta a prendere atto della valutazione operata nell’ambito del 
processo amministrativo. Il giudice delle leggi, in ossequio alla valutazione del giudice 
amministrativo circa la legittimità di atti che sono individuati a mero rinforzo della fonte legale (e 
non a sostituzione della volontà del legislatore) avrebbe dovuto esercitare la propria competenza 
accertando un’illegittimità costituzionale “consequenziale” ad una sentenza.  

In sostanza, si afferma la piena autonomia della legge, che non può essere degradata ad atto 
meramente consequenziale e necessitato, salvo casi eccezionalissimi, e in parallelo si riserva alla 
Corte costituzionale una giurisdizione piena, e non solo formale (posto che lo stesso Consiglio di 
Stato aveva comunque chiesto l’intervento del giudice delle leggi, il cui ruolo non è mai stato 
disconosciuto ma semplicemente veniva invocato nelle forme di una pronuncia accessoria al 

                                                 
Costituzionale e giudice amministrativo, in Le Regioni, fasc. 6, 2008, 1203 ss. che rileva come, negata l’esistenza di una 
riserva strutturale a vantaggio di organi esecutivi e degradato il fenomeno delle leggi singolari e concrete da eccezione a 
deroga, l’attenzione del giudice costituzionale progressivamente cessa di porsi come un controllo sulla scelta dello 
strumento legislativo per diventare invece una verifica della ragionevolezza della disciplina derogatoria introdotta. 
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giudizio amministrativo). La decisione riafferma così la piena sovranità della legge verso il giudice 
amministrativo, profilo che perlomeno sul piano formale era pacifico anche nella prospettazione del 
Consiglio di Stato, ma omette poi sul piano sostanziale di offrire al giudice amministrativo uno 
strumento davvero accessibile per contestare la legittimità della decisione concreta: la questione di 
costituzionalità dovrà essere ripresentata, senza nessun intervento risolutivo del giudice delle leggi e 
senza che la sentenza annotata abbia potuto riconoscere una qualche valenza per l’attività 
processuale già espletata (che invece appare quantomeno un elemento sintomatico di 
irragionevolezza, posto che la legge-provvedimento è intervenuta in corso di giudizio). 

In altri termini, affermata la sovranità della legge, il problema della tutela per il ricorrente nel 
processo amministrativo pare risolto senza differenziare in alcun modo la situazione di chi contesta 
per la prima volta una legge-provvedimento maturata in un contesto del tutto neutrale, rispetto alla 
situazione di chi contesta la legge-provvedimento dopo un pregresso iter processuale che aveva ad 
oggetto altri atti amministrativi; atti che – se la legge-provvedimento non fosse intervenuta con la 
sua capacità di “assorbirne” la rilevanza – sarebbero stati correttamente caducati dal giudice 
amministrativo stesso, precludendo così il raggiungimento del risultato ottenuto invece solo grazie 
alla legge. 

Il riparto costituzionale delle competenze operato dalla Corte riconosce che l’annullamento di un 
presupposto della legge-provvedimento da parte del giudice amministrativo anziché dalla Corte 
costituzionale stessa lede le competenze legislative regionali64. Si tratta però di una carenza di 
giurisdizione sopravvenuta, circostanza alla quale la Corte costituzionale in questo modo non 
conferisce alcuna importanza.  

La fattispecie in esame è peraltro ancora una volta peculiare, e tale specificità rischia di non far 
apparire in tutta la sua portata l’ingiustizia sostanziale del considerare – sul piano rimediale – la 
legge-provvedimento che interviene in corso di causa come una qualsiasi altra legge-
provvedimento. La peculiarità sta nel fatto che una variazione delle circoscrizioni comunali può 
essere operata solo mediante legge, e la fase antecedente (referendaria) non è tipicamente 
amministrativa, perché – di per sé sola – la consultazione popolare non avrebbe né significato 
normativo né effetti provvedimentali. A fronte di una così peculiare legge-provvedimento le 
conclusioni della Corte costituzionale sembrano senz’altro condivisibili, perché si tratta di 
salvaguardare la fonte legislativa come fonte rinforzata, oltre che la sua collocazione preminente nel 
sistema (sottratta al giudizio del giudice amministrativo).  

La fase antecedente è però di natura referendaria ed integra l’elemento di rinforzo di una legge 
del tutto particolare; solo per tale ragione è allora accettabile che l’intervenire in corso di giudizio, 
posto che comunque ad una legge si doveva approdare, non muti i termini della questione e la 

                                                 
64 In questo senso, il conflitto di attribuzione tra enti è stato correttamente sollevato e risulta ammissibile in quanto 

ha ad oggetto una decisione giudiziaria rispetto alla quale si mette in questione l’esistenza stessa del potere 
giurisdizionale di pronunciare, che non sarebbe stato (più) configurabile in capo al Consiglio di Stato, in quanto la 
cognizione sarebbe stata perduta con la promulgazione della legge. Sul conflitto di attribuzione da atto giurisdizionale 
cfr. le sentenze della Corte cost. nn. 252/2013 e 130/2009 (si veda anche M. NISTICÒ, Cronaca di giurisprudenza 

costituzionale: il conflitto tra Stato e Regioni avente ad oggetto un atto giurisdizionale, in Rivista AIC, fasc. 2, 2011). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

394 

pervasività del sindacato costituzionale. Affermare come principio generale quello dell’indifferenza 
tra sindacato operato su una legge-provvedimento intervenuta o non intervenuta in corso di giudizio 
pendente, invece, parrebbe una conclusione non condivisibile visti i rischi di degradazione delle 
tutele che ciò porterebbe con sé: i principi sottesi alla decisione annotata, se applicati ad una legge-
provvedimento che semplicemente rinnova in una veste legale una decisione che legittimamente si 
poteva assumere anche solo in forma amministrativa, rischiano infatti di vanificare le ragioni di 
giustizia sostanziale poste a base dei precedenti del 199965. Precedenti il cui campo di applicazione 
la sentenza 2/2018 sembra quindi correttamente restringere rispetto alla fattispecie (altrettanto 
peculiare) qui in oggetto, ma che non si possono considerare né superati né confinati entro limiti 
applicativi eccessivamente ristetti, dato che in molte vicende concrete potrebbero ancora rivelarsi 
utili per una tutela più piena.  

 
 

                                                 
65 Se la P.A. adotta un provvedimento poi gravato davanti al giudice amministrativo, e quello stesso contenuto 

provvedimentale – che poteva rimanere rivestito anche della semplice veste amministrativa – in corso di giudizio è stato 
poi invece trasfuso in legge, affermare un diretto accesso al conflitto di attribuzione e rinunciare ad una valore 
sintomatico forte di irragionevolezza legato alla situazione di pendenza in sé considerata pare non accettabile; si 
finirebbe infatti per precludere una tutela non solo celere, ma anche effettiva vista l’eventuale decadenza dai termini. 
Sull’opportunità di un sindacato di stretta ragionevolezza sulle leggi-provvedimento, cfr. G. ARCONZO, Le leggi-

provvedimento e l’effettività della tutela giurisdizionale: quando non basta il giudizio di stretta ragionevolezza della 
corte costituzionale, può pensarci l’Europa?, in Quaderni regionali, fasc. 2, 2009, 633 ss. e, più diffusamente, ID., 
Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, cit., 296 ss. dove i parametri utili a tale sindacato 
sono individuati nell’eguaglianza e nella “buona amministrazione”. 
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ABSTRACT: With order no. 1027 of 2017, the Regional Administrative Court of Lazio has raised before the 

Italian Constitutional Court the question of legitimacy of the rules of Low Decree no. 78 of 2010, converted by 
Low no. 122 of 2010, better known as “legge Calderoli”, which force the small Municipalities to manage their 
fundamental functions in an associated form. 

The order of the Italian administrative judge brings back the problems of the small Municipalities, their 
structural weaknesses and the need for their reorganization. 

The article, after having examined the order, focuses on these structural weaknesses and on the possible 
remedies provided by the Legislative Decree no. 267 of 2000 (Consolidation Act of Local Authorities) and by 
Law no. 158 of 2017, recently approved by the Italian Parliament, which has introduced measures for the 
small local entities. 

 
 
SOMMARIO: 1. L’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni: 

l’ordinanza del Tar del Lazio n. 1027 del 2017 e la disciplina di riferimento. - 2. La recente 
giurisprudenza costituzionale in tema di esercizio associato delle funzioni comunali. - 3. Le 
debolezze strutturali dei piccoli Comuni. - 4. I possibili rimedi alle criticità dei piccoli Comuni 
contenuti nel Tuel e nella legge n. 158 del 2017. - 5. Conclusioni. 
 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
** Questo articolo trae origine da un intervento tenuto dall’autore su “Piccoli Comuni tra debolezze strutturali e 

potenzialità dei territori”, in occasione del convegno dal titolo “Nuove prospettive per i piccoli Comuni”, organizzato 
il 15 dicembre 2017 dall’Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale) presso la sede del Comune di Montoro (AV), 
nato nel 2013 dalla fusione dei Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore.   
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1. L’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni: l’ordinanza del 
Tar del Lazio n. 1027 del 2017 e la disciplina di riferimento 

 

A distanza di otto anni dalla sua entrata in vigore, la riforma dell’esercizio associato delle 
funzioni comunali, introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 
2010, cosiddetta “legge Calderoli”, è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Il Tar del 
Lazio, con l’ordinanza n. 1027 del 20 gennaio 2017, ha sollevato la questione di legittimità 
costituzionale dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli 
Comuni, previsto dall’art. 14 della legge Calderoli. 

Nel dispositivo dell’ordinanza il giudice amministrativo dichiara rilevante e non manifestamente 
infondata la questione di legittimità relativa ai commi da 26 a 31 dell’art. 14. Tali disposizioni 
sarebbero in contrasto:  

- con l’art. 77, comma 2, Cost., in relazione all’evidente carenza dei presupposti di straordinaria 
necessità e urgenza che legittimano il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza;  

- con gli artt. 3, 5, 95, 97, 117, comma 6, 114 e 118 Cost., con riferimento ai principi di buon 
andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali, nonché per violazione dell'art. 117, 
comma 1, Cost., con riferimento all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale;  

- con l’art. 133, comma 2, Cost., in relazione all’istituzione di nuovi Comuni, e con gli artt. 114 
e 119 Cost., in relazione all’autonomia organizzativa e finanziaria degli Enti locali. 

In sintesi, le disposizioni della legge Calderoli sottoposte all’esame della Consulta stabiliscono 
che devono essere considerate funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all’art. 21, 
comma 3, della legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 e cioè: funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione 
pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché 
l'edilizia scolastica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica 
e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; funzioni del settore sociale1.  

La legge Calderoli dispone che tali funzioni siano esercitate obbligatoriamente mediante 
convenzione o Unione di Comuni da parte dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e 
dei Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane con popolazione fissata da apposita 
legge regionale e comunque inferiore a tremila abitanti. La norma preclude a tali Comuni di 
esercitare singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata, così come vieta la 
possibilità che la medesima funzione sia svolta da più di una forma associativa. La norma affida alla 
Regione il compito di individuare con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati 
nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per 
area geografica per lo svolgimento – in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con 

                                                 
1 Per un esame approfondito delle disposizioni della legge Calderoli in tema di esercizio associato delle funzioni 

fondamentali dei Comuni, si rinvia a F. NARCDUCCI, L’esercizio associato delle funzioni dei Comuni, in Guida 
normativa per l’amministrazione locale, Santarcangelo di Romagna (RN), 2011, 344 ss.   
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dimensione territoriale inferiore a quella ottimale – di dette funzioni nel rispetto dei principi di 
economicità, efficienza e riduzione delle spese.   

In buona sostanza, secondo il giudice amministrativo, non è corretta la scelta del Governo di 
intervenire con la decretazione d’urgenza per modificare gli ordinamenti locali, ricordando che per 
la stessa ragione la Consulta, nella sentenza n. 220 del 2013, aveva già bocciato la riforma delle 
Province attraverso la quale il Governo aveva tentato di dimezzare, accorpandole, il numero delle 
Province (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e decreto-legge n. 
95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012)2. Inoltre l'obbligo per i piccoli Comuni di 
mettersi insieme per gestire le funzioni fondamentali pone in discussione l'autonomia degli enti 
senza coinvolgerne le popolazioni, come avviene invece quando i Comuni scelgono di fondersi3. 

Poiché la questione dinanzi al giudice amministrativo era stata sollevata da alcune 
amministrazioni campane4, nella propria ordinanza il Tar del Lazio prende di mira anche la legge 
della Regione Campania n. 16 del 2014, rinviando al giudizio della Consulta anche alcune 
disposizioni (art. 1, commi 110 e 111) di tale legge regionale5 per contrasto con gli artt. 3, 5, 95, 97, 
117, comma 6, 114 e 118 Cost.  

 
 
2. La recente giurisprudenza costituzionale in tema di esercizio associato delle funzioni 

comunali 

 
In attesa che la Consulta si pronunci sulle norme che costringono i piccoli enti a gestire in forma 

associata le funzioni fondamentali, giova ricordare che la legge di bilancio n. 205 del 2017 ha fatto 
                                                 

2 Nella sentenza n. 220 del 2013 la Consulta ha ritenuto che il decreto-legge sia uno strumento normativo 
inappropriato per riforme organiche come quella delle Province. Ciò non esclude che tali riforme possano essere 
realizzate per mezzo di legge ordinaria. Tanto è vero che il successivo intervento del Governo – attraverso la legge n. 56 
del 2014, cosiddetta “legge Delrio”, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e 
fusioni di Comuni” – è passato indenne all’esame della Consulta (sentenza n. 50 del 2015). Per un commento puntale 
della sentenza n. 220 del 2013, si veda A. SEVERINI, La riforma delle Province, con decreto legge, “non s’ha da fare”, 
in Osservatorio AIC, n. 7 del 2013.  

3 Nell’ordinanza annotata il Tar Lazio così argomenta: “L’autonomia di un ente territoriale non può essere 
disgiunta dalla titolarità di un “nucleo minimo” di attribuzioni e delle correlate potestà regolamentari e finanziarie. 
Questo nucleo minimo non può che essere rappresentato dalle funzioni fondamentali, per le quali opera una riserva 
costituzionale di esercizio individuale. Le norme del d.l. n. 78 del 2010, in tal sede censurate, hanno disposto la 
traslazione di tutte queste funzioni ad un soggetto nuovo o diverso, spogliandone il precedente titolare, ciò che, ai fini 
dell'art. 133, comma 2, Cost., non appare distinguibile dall'estinzione dell'ente locale per fusione o incorporazione. La 
mancata previsione del coinvolgimento delle popolazioni interessate, alla stregua del disposto dell’art. 133, comma 2, 
Cost., rende anche sotto tale profilo dubbia la legittimità della riforma operata dalle norme del d.l. n. 78 del 2010”. 

4 Il ricorso è stato proposto da cinque Comuni della Campania (Baia e Latina, Buonalbergo, Dragoni, Liveri e 
Teora) e da Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali).  

5 In Campania le disposizioni della legge Calderoli in tema di esercizio associato di funzioni comunali hanno 
trovato attuazione nella legge regionale n. 16 del 2014, che, all’art. 1, commi 110 e 111, stabilisce che la "dimensione 
territoriale ottimale e omogenea per l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata" 
coincida con i cosiddetti sistemi territoriali di sviluppo previsti – a fini urbanistici e di coesione territoriale – dalla legge 
regionale n. 13 del 2008, rinviando, per la restante disciplina, alle previsioni della legge Calderoli. 
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slittare alla fine del 2018 tale obbligo. È l’ennesimo rinvio operato dal legislatore in tema di 
esercizio associato di funzioni, a dimostrazione del fatto che – come osserva il giudice 
amministrativo nell’ordinanza annotata – la scelta di ricorrere alla decretazione d’urgenza per 
imporre l’obbligo non era dettata dai necessari caratteri di necessità e di urgenza prescritti dall’art. 
77, comma 2, Cost., ma piuttosto dal tentativo di conseguire nell’immediato risparmi di spesa6. 

La proroga consente alle amministrazioni interessate di guadagnare ulteriore tempo e potrebbe 
essere l’occasione per il legislatore di adeguare la disciplina in parola alle indicazioni che il giudice 
delle leggi fornirà.  

Nelle more della sentenza della Consulta, una breve disamina della recente giurisprudenza 
costituzionale in tema di gestione associata delle funzioni comunali può essere utile.  

Nella sentenza n. 22 del 2014, la Consulta ha ritenuto ammissibile l’intervento del legislatore 
statale in tema di Unioni di Comuni, in forza della competenza concorrente in materia di 
coordinamento della finanza pubblica, legittimando anche interventi dalla chiara natura 
ordinamentale, tra cui quelli volti a individuare nel dettaglio gli organi dell'Unione e le modalità 
della loro costituzione. In particolare, la Corte ha ritenuto che – di fronte a disposizioni (art. 19, 
commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012) orientate 
finalisticamente al contenimento della spesa pubblica, poste in un provvedimento di riesame delle 
condizioni di spesa e con contenuto armonico rispetto all'impianto complessivo della rimodulazione 
delle Unioni dei Comuni – operi il titolo legittimante della competenza concorrente in materia di 
coordinamento della finanza pubblica, esercitata dallo Stato attraverso previsioni che si configurano 
come principi fondamentali.  

Più recentemente, con la sentenza n. 50 del 2015, la Corte ha cambiato il proprio orientamento 
con riguardo alle disposizioni in materia di gestione in forma associata recate dalla legge n. 56 del 
2014, cosiddetta “legge Delrio”7. I giudici costituzionali hanno evidenziato che le Unioni di Comuni 

                                                 
6 In base ai commi 31-ter e 31-quater dell’art. 14 della legge Calderoli, i Comuni interessati avrebbero dovuto 

adeguarsi all’obbligo di gestione associata entro il 31 dicembre 2014. In caso di decorso di tale termine, il prefetto 
avrebbe dovuto assegnare agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Trascorso inutilmente 
anche detto termine, avrebbe trovato applicazione l’art. 8 della legge n. 131 del 2003, che prevede la nomina di un 
commissario ad acta. Tuttavia, l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ha subito diversi rinvii per 
effetto dei cosiddetti “decreti Milleprorghe” che si sono succeduti nel tempo: al 31 dicembre 2015 (art. 4, comma 6-bis, 
del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 11 del 2015); al 31 dicembre 2016 (art. 4, comma 4, del 
decreto-legge n. 210 del 2015, convertito dalla legge n. 21 del 2016); al 31 dicembre 2017 (art. 5, comma 6, del 
decreto-legge n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017). Come detto, l’ultimo differimento in ordine di 
tempo è quello contenuto nell’art. 1, comma 1120, lett. a), della legge n. 205 del 2017, recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che posticipa al 31 dicembre 
2018 il termine di cui all'art. 14, comma 31-ter, della legge Calderoli. 

7 Per un commento puntuale della sentenza n. 50 del 2015, si veda A. STERPA, F. GRANDI, F. FABRIZZI, M. DE 

DONNO, Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: scheda di lettura, in Federalismi.it, n. 7 del 2015. Nel medesimo 
numero della rivista, si confronti anche G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o 
neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica. Sullo stesso argomento si rimanda ad A. SPADARO, La sentenza 
n. 50/2015. Una novità rilevante. Talvolta la democrazia è un optional, in Rivista AIC, n. 2 del 2015. 
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– risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni 
o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, un ente territoriale ulteriore e diverso 
rispetto all'ente Comune – rientrano nell'area di esclusiva competenza statuale di cui all'art. 117, 
secondo comma, lettera p), Cost. Allo stesso modo la Corte ha ritenuto che le disposizioni relative 
alla fusione di Comuni di competenza regionale (art. 1, comma 130, della legge Delrio) non hanno a 
oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza 
regionale), bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda –
per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva – relativa comunque all'ente Comune e come 
tale ricompresa nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), 
Cost. 

Infine, riguardo al procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni di cui all'art. 1, 
comma 130, della legge Delrio – che demanda alle specifiche legislazioni regionali la disciplina 
del referendum consultivo comunale quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per 
incorporazione8 – la Consulta ha rimesso alle singole Regioni l'adeguamento delle rispettive 
legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le 
disposizioni, di carattere evidentemente generale, contenute nella legge Delrio non siano di per sé 
esaustive. La Corte costituzionale ha così rilevato che non risulta in tal modo scalfita l'autonomia 
statutaria spettante in materia a ciascuna Regione. 

  
 

3. Le debolezze strutturali dei piccoli Comuni  

 
Al di là della posizione che il giudice delle leggi assumerà sull’obbligo di esercizio associato 

delle funzioni fondamentali disposto dall’art. 14 della legge Calderoli, l’ordinanza del Tar Lazio n. 
1027 del 2017 ha il merito di riportare in auge il tema dei piccoli Comuni, dei loro nodi strutturali e 
della necessità della loro riorganizzazione.     

Come è noto, il tessuto istituzionale del nostro Paese è estremamente frammentario ed 
eterogeneo, a causa della presenza di un numero molto elevato di Comuni di piccole e piccolissime 
dimensioni. Questa galassia municipale comprende sia enti cosiddetti “polvere”, come il Comune 
di Moncenisio, in provincia di Torino, con appena 36 abitanti, sia grandi città come Roma, la cui 
popolazione supera i 2 milioni e ottocentomila abitanti9. 

Sotto il profilo statistico e istituzionale, sono considerati piccoli i Comuni fino a cinquemila 
abitanti. Tale soglia demografica, come discrimine tra enti piccoli ed enti medio-grandi, trova 
peraltro conferma nella legge n. 158 del 2017, recentemente approvata dal Parlamento, che 

                                                 
8 Per una disamina accurata degli istituti della fusione e della incorporazione nell’interpretazione della Consulta, si 

veda C. TOMMASI, Fusione e incorporazione alla luce della sentenza n. 50 del 2015 della Corte costituzionale, in Le 
istituzioni del federalismo, n. 2 del 2015, 447 ss. 

9 Sulle caratteristiche territoriali e istituzionali dei piccoli enti, si veda E. RACCA, P. RACCA, Piccoli Comuni, i nodi 
della gestione, in Guida agli Enti locali, Il Sole-24Ore, n. 40 del 18 ottobre 2003, III - VII. 
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introduce “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per 
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni”10. 

L’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), riprendendo le statistiche ufficiali dell’Istat, 
certifica che al 1° gennaio 2017 ammontano a 5.547 i Comuni fino a cinquemila abitanti, su un 
totale di quasi 7.960 Comuni (all’incirca il 70 per cento del totale). In essi vive una popolazione di 
poco meno di 10 milioni di persone, che corrisponde al 16 per cento della popolazione italiana 
complessiva (poco più di 60 milioni di abitanti)11.  

Piccoli per popolazione, i Comuni fino a cinquemila abitanti sono in realtà grandi sotto il profilo 
territoriale, visto che governano più della metà del territorio nazionale. La formula “pochi abitanti 
in tanti ettari” ne sintetizza efficacemente le caratteristiche sostanziali.   

Le debolezze strutturali di queste piccole realtà municipali sono riconducibili essenzialmente a12: 
- distanza dai centri urbani e decisionali; 
- scarsa rappresentanza politica; 
- carenza di professionalità e di servizi; 
- spopolamento e abbandono dei territori. 
Disseminati nelle isole minori e lungo l’Arco Alpino e la Dorsale Appenninica, i piccoli Comuni 

presentano caratteristiche di marginalità e di eccentricità non agevolmente superabili. 
Geograficamente lontani dalle grandi città e dalle istituzioni in cui si decidono le politiche 
pubbliche del Paese, non sempre riescono a colmare queste distanze, anche a causa di collegamenti 
e vie di comunicazione insufficienti.     

Sotto il profilo della rappresentanza politica, i piccoli Comuni contano poco. Come detto, essi 
amministrano tanti ettari ma pochi abitanti e gli ettari – si sa – non votano. Votano, invece, le 
persone che in essi risiedono, senza però essere determinanti ai fini degli esiti delle elezioni 
nazionali o regionali. Meno attenuato è il peso politico dei piccoli enti in presenza di meccanismi 
elettorali basati su collegi uninominali, nei quali essi possono rivolgersi direttamente al 
parlamentare di riferimento.  

La carenza di professionalità è legata essenzialmente alla esiguità dei bilanci di tali 
amministrazioni. Le scarse risorse finanziarie non consentono di reclutare in pianta stabile 
professionisti e tecnici di cui i piccoli Comuni avrebbero un gran bisogno. Gli uffici di ragioneria 
sono sprovvisti di laureati in economia, così come gli uffici tecnici sono sguarniti di ingegneri e 
architetti. In queste piccole organizzazioni burocratiche, l’intera gamma delle attività 
amministrative grava su poche persone che si occupano di tutto: dalla contabilità alla gestione del 
personale, dalla tenuta delle anagrafi alla manutenzione delle strade e dei cimiteri, dai servizi sociali 
al servizio scolastico.  

                                                 
10 Per l’esame specifico della legge n. 158 del 2017, si rimanda al paragrafo 4. 
11 Gli approfondimenti statistici sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Anci, sezione “Comuni in cifre”.     
12 Sui limiti e sulle potenzialità dei piccoli Comuni, si veda E. RACCA, La riorganizzazione dei piccoli Comuni, in 

Guida Anci per l’amministrazione locale, Torriana (RN), 2011, 1164 ss. 
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Oltre alle professionalità, nei piccoli Comuni mancano anche molti servizi che sono invece 
disponibili nelle città: collegamenti ferroviari, sportelli bancari e postali, medici di base, farmacie, 
pediatri, guardie mediche, presidi sanitari, asili nido, scuole materne ed elementari, servizi culturali 
e ricreativi.  

La conseguenza più drammatica delle criticità menzionate è che le aree interne del Paese si 
stanno progressivamente spopolando. Questa, purtroppo, è una storia che si ripete. Dissanguati 
durante il secolo scorso da un’emigrazione prima transoceanica poi transalpina, oggi questi territori 
conoscono un nuovo esodo verso le grandi città o verso l’estero. Con la differenza che in passato a 
lasciare i piccoli centri erano le braccia, oggi vanno via le menti. E purtroppo, oggi come allora, ad 
andarsene sono proprio le persone più dinamiche, più intraprendenti, più disposte a rischiare. 
Addirittura in molte zone si incontrano enormi difficoltà a formare le classi nelle scuole 
elementari13.  

L’emigrazione dalle aree interne è all’origine in Italia di una preoccupante questione territoriale: 
allo svuotamento di vasti territori, dove già la densità abitativa è bassissima, si contrappone il 
sovraffollamento delle fasce costiere e delle grandi città, con un impatto pesante in termini di 
congestione di servizi fondamentali, quali l’approvvigionamento idrico, la mobilità, lo smaltimento 
dei rifiuti. Lo spopolamento crea problemi anche nei territori che vengono abbandonati: non più 
curati e coltivati, questi territori presentano gravi conseguenze in termini di dissesto idrogeologico, 
non solo per gli insediamenti umani a monte ma anche e soprattutto per quelli a valle14.    

Malgrado le criticità delineate, le riforme legislative poste in essere a partire dagli anni Novanta 
in poi hanno scaricato sui Comuni tutta una serie di competenze, in nome di un decentramento 
amministrativo che non ha retto alla prova dei fatti, perché non ha saputo distinguere tra istituzioni 
forti e istituzioni deboli, tra città medio-grandi e piccoli enti, questi ultimi non sempre in grado di 
svolgere tali funzioni15. Le varie riforme normative introdotte nel corso degli anni non hanno tenuto 
nella giusta considerazione la dimensione, la caratura, la solidità e la capacità gestionale delle 
amministrazioni locali. Oggi il rischio per gli enti, specialmente per i più piccoli e fragili, è quello 
di rimanere schiacciati sotto il peso eccessivo di questi compiti16.  

Il principio di sussidiarietà – che concentra sul Comune, il livello istituzionale più vicino ai 
cittadini, la fornitura della maggior parte dei servizi pubblici – non sempre agevola l’attività dei 
piccoli enti. Tale principio – comparso per la prima volta nel nostro ordinamento per effetto della 
legge n. 59 del 1997, cosiddetta “legge Bassanini” recante la delega al Governo per il conferimento 

                                                 
13 Sul tema dello spopolamento delle aree interne, si rinvia a E. RACCA, P. RACCA, I piccoli Comuni alla prova della 

sopravvivenza, in Guida agli Enti locali, Il Sole 24-Ore, n. 13 del 1° aprile 2006. 
14 Sulla crescente sperequazione tra centro e periferia, tra aree urbane e aree montane, si veda E. CANGINI, Le Unioni 

dei Comuni eterogenee quali volano per le aree interne, in Azienditalia, nn. 8 e 9 del 2017, 475. 
15 L’excursus storico delle riforme legislative poste in essere dagli anni Novanta in poi è ben delineato in L. 

VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, 2015, 33 ss. Sul medesimo argomento è interessante il 
contributo di M. ALIFUOCO, P. GRANATA, E. RACCA, Federalismo trapassato prossimo, Napoli, 2012, 20 ss. 

16 Sull’affanno in cui oggi vivono i piccoli Comuni e sulla necessità di un rafforzamento della governance 
territoriale, si veda M.P. GUERRA, È ancora in agenda la cooperazione intercomunale?, in Giornale di Diritto 
Amministrativo, n. 5 del 2017, 609. 
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di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali – è successivamente assurto a dignità 
costituzionale con la riforma del Titolo V di cui alla legge costituzionale n. 3 del 200117. Nella 
versione attuale, l’art. 118, comma 1, Cost. stabilisce che “le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”. In definitiva, i livelli di governo superiore – Provincia, Città metropolitana, Regione, 
Stato, Unione europea – sono legittimati a intervenire (letteralmente a “portare aiuto”, secondo la 
traduzione letterale della espressione latina) soltanto per quelle funzioni per le quali il Comune si 
rivela inadeguato18. È vero che la sussidiarietà è in qualche modo mitigata dagli altri due principi di 
differenziazione e adeguatezza, ma è altrettanto evidente che non sempre e non in tutte le aree del 
Paese gli altri livelli di governo – in primis Provincia e Regione – si sono mostrati all’altezza del 
proprio ruolo istituzionale nei confronti dei piccoli Comuni.      

 
 

4. I possibili rimedi alle criticità dei piccoli Comuni contenuti nel Tuel e nella legge n. 158 del 

2017 

 

Alle debolezze strutturali dei piccoli enti il legislatore ha cercato di porre rimedio attraverso il 
loro rafforzamento istituzionale. Affinché tali amministrazioni possano rappresentare al meglio gli 
interessi delle collettività e dei territori di riferimento, occorre superare la contraddizione di un 
sistema a governo locale forte affidato a istituzioni fragili19. 

Alcuni rimedi alle criticità dei piccoli Comuni sono contenuti nel Testo unico degli Enti locali 
(Tuel) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; altri sono contemplati dalla legge sui piccoli 
Comuni n. 158 del 2017, entrata in vigore il 3 novembre 2017.  

Per potenziare le istituzioni locali, il Tuel suggerisce agli enti di aggregarsi20. Schematizzando, si 
possono identificare tre vie di integrazione: la via contrattuale, quella istituzionale e quella mista21. 

                                                 
17 Un’analisi lucida e critica dell’uso strumentale delle riforme costituzionali è formulata in L. ANTONINI, Il 

Federalismo all’italiana, Venezia, 2013, 15 ss. 
18 Sul significato polisenso del termine “sussidiarietà”, declinato sia nella dimensione verticale (rapporto tra i vari 

livelli di governo) che in quella orizzontale (relazioni tra istituzioni e corpi intermedi della società), si veda L. 
FRANZESE, Sussidiarietà vs decentramento, in Federalismi.it, n. 10 del 2013.  

19 Un interessante confronto a livello europeo dei sistemi a governo locale forte e di quelli a governo locale debole è 
contenuto in F. MERLONI, La cooperazione in forma associativa tra Comuni. Le esperienze dei paesi europei, in Forme 
associative e piccoli Comuni. Materiali del seminario Sspal (Scuola superiore di amministrazione locale), tenuto ad 
Alghero il 21,22 e 23 giugno 2001. 

20 Sulla necessità di dar vita ad aggregazioni comunali che consentano di conservare l’autonomia in un contesto 
funzionale si esprime V. CERULLI IRELLI, Verso un nuovo assetto del sistema regionale, in F. BASSANINI, L. VANDELLI, 
Il federalismo alla prova: regole, politiche diritti nelle Regioni, Bologna, 2012, 491. 

21 Sulle varie formule di cooperazione municipale si rinvia a E. GAMBERINI E M. MORDENTI, Strumenti per una 
gestione associata e di qualità alla luce della legge Delrio. Gli schemi di convenzione per le funzioni obbligatorie. Gli 
indicatori di effettività, efficienza e qualità, in Azienditalia, n. 6 del 2014. 
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La soluzione contrattuale si ricollega alla stipula di convenzioni tra Comuni per la gestione 
condivisa delle funzioni e dei servizi (art. 30 del Tuel). La convenzione definisce i fini, la durata, le 
forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. È 
una forma di collaborazione che non dà vita ad un nuovo ente locale ed è finalizzata al 
raggiungimento di economie di scala e all’integrazione delle attività, attraverso due diverse 
modalità che possono anche coesistere nella medesima intesa: la costituzione di uffici comuni e la 
delega delle funzioni verso uno dei Comuni aderenti, individuato come Comune capofila. Il grande 
vantaggio della convenzione consiste nel fatto che è una forma flessibile di integrazione. Si adatta 
al mutare delle esigenze e delle condizioni ed è eliminabile senza traumi eccessivi.  

A differenza della convenzione, la soluzione istituzionale incide pesantemente sulla struttura 
politico-amministrativa locale. Essa comporta la riduzione del numero degli enti coinvolti 
attraverso processi di accorpamento incentivati: è il caso della fusione (art. 15 del Tuel). La sua 
adozione comporta la scomparsa dei Comuni preesistenti che si fondono in un unico Comune. La 
Regione, sentite le popolazioni interessate, può modificare, ai sensi degli artt. 117 e 133 Cost., le 
circoscrizioni territoriali comunali secondo modalità definite con legge regionale. La Regione è 
altresì legittimata a istituire con propria legge nuovi Comuni mediante fusione di Comuni contigui. 
Tale legge deve prevedere forme di partecipazione e decentramento dei servizi a favore delle 
comunità che hanno dato origine alla fusione. La fusione di Comuni viene, peraltro, incentivata 
dallo Stato o dalla Regione attraverso l’erogazione di contributi straordinari22. 

La soluzione mista è a metà strada tra quella contrattuale (convenzione) e quella istituzionale 
(fusione). Tale ipotesi prevede la creazione di organismi ad hoc con competenze sovracomunali, 
senza tuttavia mettere in discussione l’identità dei singoli enti. È il caso delle Unioni di Comuni, 
enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare 
congiuntamente una pluralità di funzioni (art. 32 del Tuel). L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione 
sono approvati dai consigli dei Comuni aderenti con le procedure e la maggioranza richieste per le 
modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro 
costituzione, definisce le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse. L’Unione ha la 
potestà di regolamentare la propria organizzazione, lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e i 
rapporti anche finanziari fra i Comuni partecipanti23. Anche le Unioni di Comuni, al pari delle 
fusioni, hanno beneficiato e beneficiano di incentivi finanziari sia da parte dello Stato che delle 
singole Regioni24.  

                                                 
22 Si segnala l’esperienza amministrativa portata avanti in Emilia-Romagna e descritta da A. PIAZZA, Fusioni di 

Comuni in Emilia-Romagna: chi inizia il percorso e chi lo conclude?, in Le istituzioni del federalismo, n. 4 del 2016, 
1069 ss. 

23 Per l’esame degli enti di secondo livello e dei fattori che ne hanno determinato l’espansione si rinvia a E. RACCA, 
P. RACCA, I modelli intermedi di gestione associata: le Unioni di Comuni e le Comunità montane, in GNA 
Approfondimenti, quadrimestrale di analisi normativa e gestionale per gli enti locali, n. 1 del 2005, 37 ss. 

24 Sul punto si rimanda a E. RACCA, P. RACCA, Incentivi e agevolazioni alle Unioni per spingere la gestione 
associata, in Guida agli Enti locali de Il Sole-24Ore n. 26 del 5 luglio 2003, 61 ss. Sul ruolo che le singole Regioni 
possono assumere nelle politiche di incentivazione finanziaria, è da segnalare anche il confronto tra l’esperienza del 
Veneto e quella dell’Emilia-Romagna contenuto in M. CASULA, Politiche regionali di incentivazione all’esercizio 
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Il rafforzamento delle istituzioni locali non passa soltanto attraverso la loro aggregazione, ma 
anche attraverso strade alternative, come quella tracciata dalla recente legge n. 158 del 2017 che 
reca “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni”. Dopo una lunga gestazione, 
durata più di dieci anni, la legge è stata finalmente approvata dal Parlamento nel mese di ottobre 
2017, con il favore sia della maggioranza che dell’opposizione. In sostanza, la norma concede 
provvidenze ai Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, purché rientrino in una delle 
condizioni contemplate dall’art. 225.  

L’art. 3 della legge n. 158 del 2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, un fondo per lo sviluppo dei piccoli Comuni destinato a finanziare interventi volti a: 
tutelare l’ambiente e i beni culturali, mitigare il rischio idrogeologico, riqualificare i centri storici, 
mettere in sicurezza le strade e le scuole, favorire l’insediamento di nuove attività produttive. Il 
fondo presenta una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2018 al 2023. La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 862, della legge n. 205 del 
2017) ha rimpinguato il fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Sommando la 
dotazione iniziale più l’incremento successivo, il fondo dovrebbe contare complessivamente, nei 
prossimi sei anni, su 160 milioni, pari all’incirca a più di 28mila euro per ciascun ente26.    

La legge sui piccoli Comuni rappresenta una positiva inversione di tendenza nelle politiche 
pubbliche verso le aree interne del Paese. Sarà il tempo a dirci se le misure in essa contenute si 
riveleranno davvero efficaci. In ogni caso, aver creato un fondo specifico per le esigenze dei piccoli 
enti, con una dotazione che può essere ampliata di anno in anno in sede di legge di bilancio, 
costituisce un indubbio atto di attenzione verso un mondo che, invece, in passato è stato spesso 
trascurato.  
 

 

5. Conclusioni 

 

L’esame dell’ordinanza del Tar Lazio n. 1027 del 2017 e dei nodi strutturali dei piccoli Comuni 
consente di svolgere qualche considerazione finale in tema di disciplina dell’esercizio associato di 
funzioni. 

Le disposizioni della legge Calderoli che costringono i piccoli enti a gestire in forma associata i 
loro servizi fondamentali – sulle quali oggi pende il giudizio di legittimità costituzionale della 
                                                 
associato di funzioni e servizi a confronto: i casi di Veneto ed Emilia-Romagna, in Le istituzioni del federalismo, n. 3 
del 2014, 667 ss. 

25 Sono Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, oppure caratterizzati da marcata 
arretratezza economica, o nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente, oppure 
ancora enti caratterizzati da inadeguatezza dei servizi o da difficoltà di comunicazione o dalla lontananza dai grandi 
centri urbani. 

26 La cifra di 28 mila euro a favore di ciascun ente è il risultato di un rapporto tra la dotazione complessiva del fondo 
nel periodo 2018-2023 (160 milioni) e il numero di piccoli enti (5.547). Ovviamente il contributo pro capite potrebbe 
crescere, qualora meno amministrazioni si avvalgano dei benefici previsti dalla norma oppure qualora lo stanziamento 
complessivo dovesse ricevere ulteriori integrazioni.     
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Consulta – andrebbero riviste. La riforma Calderoli, come altre analoghe introdotte al solo scopo di 
tagliare nell’immediato la spesa pubblica, ha le gambe corte. Più lungimiranti sono quelle riforme 
che, puntando a elevare i livelli di funzionalità del sistema pubblico, assicurano maggiore efficienza 
e risparmi di spesa nel lungo periodo. Se si vuole evitare che l’esercizio associato delle funzioni 
municipali fallisca, esso deve essere posto sotto il profilo normativo non come un obbligo imposto 
dall’alto al solo scopo – peraltro rivelatosi inefficace – di fare cassa, bensì come un’opportunità che 
le amministrazioni interessate possono cogliere27.   

Al riguardo, si ricorda che le modalità di aggregazione degli enti si dispongono lungo un 
continuum che va dalla forma più blanda della convenzione a quella più forte della fusione. Chi 
scrive non nasconde la propria preferenza per le due soluzioni estreme: convenzione o fusione.  

La convenzione, essendo una forma molto snella, consente la collaborazione tra Comuni senza 
metterne in discussione l’identità e senza creare ulteriori apparati e burocrazie. Non genera costi 
aggiuntivi di funzionamento. Può essere accompagnata dalla esternalizzazione dei servizi 
convenzionati mediante formule imprenditoriali, qualora ne sussistono i presupposti. Soprattutto 
consente alle amministrazioni partecipanti di recedere senza grossi problemi e senza costi eccessivi, 
qualora ne ravvisino la necessità.  

D’altro canto, la fusione rappresenta il modo più drastico, ma al contempo anche il più efficace, 
per superare i limiti dimensionali dei piccoli enti28. Essa tuttavia presuppone – sia a livello di 
amministratori che di popolazioni amministrate – identità di vedute e comunanza di interessi, in 
mancanza delle quali è preferibile che gli enti si limitino a ricorrere alla semplice convenzione.  

La soluzione intermedia – l’Unione di Comuni – costringe le amministrazioni partecipanti ad 
una duplicazione degli adempimenti: una volta a livello di singolo ente e una seconda volta 
nell’ambito degli organismi comunitari29. Pertanto, l’Unione non può essere una meta in sé, ma 
deve configurarsi come una tappa temporanea, per arrivare in un secondo momento e in tempi 
ragionevoli all’approdo finale costituito dalla nascita di un Comune più grande, in sostituzione degli 
enti aderenti.  

L’Anci certifica che nell’ultimo decennio sono sorti 87 nuovi Comuni a fronte di 223 enti 
soppressi30. Questo dato si riflette anche nel numero complessivo di Comuni, che nel censimento 
della popolazione del 2011 ammontava a più di 8.100 e che oggi ammonta a meno di 8.00031. Vi è 

                                                 
27 Sul tentativo del Governo di conseguire risparmi di spesa attraverso l’imposizione dell’obbligo dell’esercizio 

associato, si rimanda a P. RACCA, Piccoli enti nella trappola delle funzioni associate, in Guida agli Enti locali, Il Sole-
24Ore, nn. 49 e 50 del 17 dicembre 2011, 62 ss. 

28 Per una stima dei benefici conseguibili attraverso i processi di fusione, si veda S. RAMAZZA, Fusioni di Comuni in 
Emilia-Romagna: stima dei vantaggi sulla base dell’analisi dei dati dei bilanci consuntivi e del censimento del 
personale del 2013, in Le istituzioni del federalismo, n. 2 del 2015, 477 ss. 

29 Sugli adempimenti contabili e amministrativi cui sono tenuti gli enti di secondo livello (Unioni di Comuni e 
Comunità montane), si rinvia a E. RACCA, P. RACCA, Consuntivo, guida agli adempimenti, in Guida agli Enti locali, Il 
Sole-24Ore, n. 39 dell’11 ottobre 2003, 5 ss. 

30 Per gli approfondimenti statistici si rinvia al “Quadro nazionale delle fusioni di Comuni”, aggiornato a ottobre 
2017 e reperibile nel sito istituzionale dell’Anci.     

31 Sulla esigenza di ridurre il numero complessivo dei Comuni italiani per mezzo di una disciplina meno timida in 
materia di Unioni e di fusioni di Comuni, si veda P. BOSI, Corso di scienza delle finanze, Bologna, 2017, 327. 
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quindi, in termini di semplificazione delle istituzioni locali, una tendenza in atto, che si rafforzerà 
sempre di più. Tale tendenza dovrebbe essere incoraggiata dal legislatore nazionale e regionale non 
solo attraverso incentivi finanziari alla costituzione di Unioni ma snellendo il procedimento di 
fusione32 e dando vita a una disciplina più organica della materia, oggi purtroppo frammentata in 
più fonti succedutesi nel tempo33.   

I piccoli Comuni sono l’espressione istituzionale di un’Italia minore, spesso dimenticata o 
accantonata, che in mezzo a mille difficoltà cerca di preservare territori incontaminati. Porre 
all’attenzione dell’opinione pubblica i loro problemi equivale ad affrontare il tema delle istanze di 
popolazioni bisognose di cura e attenzione. I principi costituzionali e comunitari in base ai quali 
l’ordinamento deve farsi carico di tali istanze sono noti e sono richiamati, peraltro, dall’art. 1 della 
legge sui piccoli Comuni n. 158 del 2017: il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.; i 
provvedimenti a favore delle zone montane contemplati dall’art. 44, comma 2, Cost.; la coesione 
economica, sociale e territoriale di cui all’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea. Essere dalla parte dei piccoli enti non è soltanto un dovere morale in ossequio a tali 
principi. È anche e soprattutto un’opportunità strategica per il resto del Paese, perché i vasti 
territori, abitati da queste comunità, sono una preziosa riserva in termini di risorse idriche e 
boschive, di energia eolica e solare, di bellezze paesaggistiche e storico-artistiche. Questo sforzo 
collettivo, il mondo dei piccoli enti, da sempre abituato a stringere i denti e a rimboccarsi le 
maniche, lo merita a pieno titolo.   

 
 

 

                                                 
32 L’esame accurato della legislazione statale e regionale in tema di fusione dei Comuni è rinvenibile in R. FILIPPINI, 

A. MAGLIERI, Il procedimento legislativo di fusione di Comuni nelle leggi regionali, in Le istituzioni del federalismo, n. 
2 del 2015, 313 ss. 

33 Sulla frammentazione normativa in parola, si veda C. TUBERTINI,  La legge Delrio: il riordino del governo locale. 
Le norme in materia di unioni e fusioni, in Giornale di Diritto Amministrativo ,2014, 8-9, 786. 
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1. Aspetti rilevanti della sentenza della Corte di giustizia UE, causa C- 111/16 

 

La sentenza della Corte di giustizia UE causa C-111/16 del 13/09/20171 stabilisce che il divieto 
di coltivazione di prodotti geneticamente modificati (organismi OGM), già autorizzati dal 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

1 Con la sentenza della Corte di giustizia citata, si è annullato il divieto di coltivazione di mais MON 810, stabilito 
dal decreto ministeriale del 22/07/2013 (i fatti della citata sentenza riguardano il periodo compreso tra il 2013 e il 
2014), divieto che, tuttavia, di recente è stato reintrodotto dalla Decisione della Commissione europea 2016/321 che ha 
autorizzato l’Italia a vietare tale coltura. 
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regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso, può essere deciso solo quando sia accertato 
che questi ultimi possano comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali o per 
l'ambiente, affermando che la Commissione non è tenuta ad adottare misure di emergenza, quando 
le condizioni di cui sopra non siano manifeste. Il provvedimento giurisdizionale appena menzionato 
è di un certo interesse perché permette di svolgere alcune importanti considerazioni sul principio di 
precauzione, i diritti umani e il rapporto tra diritto dell’Unione e diritto interno. Le osservazioni che 
seguono, infatti, intendono indagare le interazioni tra diritto all’ambiente, diritto alla salute ed 
economia, approfondendo l’interpretazione elaborata dal Giudice di Lussemburgo circa 
l’applicazione del principio di precauzione e le possibili conseguenze (quasi sicuramente destinate a 
provocare reazioni non poco rilevanti) che da essa potrebbero derivare. 

Tralasciando il dettaglio dei fatti concreti che hanno portato all’emanazione della sentenza de 

qua, occorre sottolineare come quest’ultima scaturisca da un rinvio pregiudiziale, richiesto ex art. 
267 TFUE dal tribunale di Udine2, avente a oggetto l’interpretazione dell’art. 34 del regolamento 
CE n. 1829/2003 e degli articoli 53 e 54 del regolamento CE n. 178/2002. Il primo dei due atti 
normativi europei menzionati riguarda la disciplina degli alimenti e dei mangimi geneticamente 
modificati mentre, il secondo, i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. 

L’art. 34 del regolamento n. 1829/2003, in particolare, dispone che si adottino misure di 
emergenza come previsto dagli articoli 53 e 54 del regolamento n. 178/2002 quando sia manifesto 
che prodotti autorizzati dallo stesso regolamento o conformemente a esso possano comportare un 
grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, oppure quando alla 
luce di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sorga la necessità di sospendere o 
modificare urgentemente un'autorizzazione.  

L’art. 53 prevede l’adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto 
che alimenti o mangimi di origine eurounitaria o importati da un paese terzo possano comportare un 
grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e gli Stati membri non 
possano adeguatamente affrontare la situazione3. 

L’art. 54, invece, prevede che uno Stato membro debba informare ufficialmente e 
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa la necessità di adottare misure 
urgenti se la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 e che lo 

                                                 
2 Il rinvio pregiudiziale scaturisce dal procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e Leandro e Luciano 

Taboga accusati di aver messo a cultura una particolare specie di mais geneticamente modificato in violazione della 
normativa nazionale che vieta tale coltivazione (decreto 12 luglio 2013 “Adozione delle misure d’urgenza ai sensi 
dell’art. 54 del regolamento CE n. 178/2002, concernente la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato 
MON 810”). 

3 Le misure che può adottare la Commissione sono: a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria: I) 
sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento in questione; II) sospensione dell'immissione 
sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione; III) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il 
mangime in questione; IV) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata; b) nel caso di alimenti o mangimi importati da 
un paese terzo: I) sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo 
interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito; II) determinazione di condizioni 
particolari per l'alimento o il mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo 
territorio; III) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata. 
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stesso Stato possa adottare misure cautelari provvisorie valide fino all'adozione delle misure 
comunitarie. A tal scopo, l’art. 54.2, chiarisce che entro dieci giorni lavorativi, la Commissione 
sottopone la questione al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, 
secondo una complessa procedura, adotta una decisione atta a prorogare, modificare o abrogare le 
misure cautelari provvisorie nazionali; inoltre, il paragrafo 3 dell’ultimo articolo citato stabilisce 
che lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione 
delle misure comunitarie. Il giudice del tribunale di Udine, ponendo la questione pregiudiziale 
sull’interpretazione di tali disposizioni, in realtà, intendeva conoscere se l’Italia, emanando il 
decreto del 12 luglio 2013 che vietava la coltivazione del mais MON 810, avesse rispettato la 
normativa comunitaria sul principio di precauzione (principio che, come sarà approfondito in 
seguito, permette l’adozione di misure cautelari provvisorie quando vi è la possibilità, non la 
certezza, di effetti dannosi per la salute). 

La Corte di giustizia, nella sentenza in oggetto, ha rilevato che, uno Stato membro, qualora la 
Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo 53, ha tutto il diritto di 
adottare misure cautelari a livello nazionale e, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 54 del 
regolamento n. 178/2002, mantenerle in vigore e anche rinnovarle, finché la stessa Commissione 
non prenda una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione. Il Giudice del 
Lussemburgo, tuttavia, precisa che nell’economia del sistema previsto dal regolamento appena 
menzionato e nell’ambito dell’obiettivo di evitare artificiali disparità nell’affrontare un rischio 
grave, la valutazione e la gestione di tale rischio competono, in ultima istanza, esclusivamente alla 
Commissione e al Consiglio dell’Unione europea, sotto il controllo della Corte al fine di realizzare 
l’uniformità del diritto dell’Unione. 

La Corte, poi, si è pronunciata sulla facoltà per gli Stati membri di adottare misure di emergenza 
provvisorie basate sul solo principio di precauzione senza che siano soddisfatte le condizioni 
previste dal regolamento del 2003 (ovvero, come più volte precisato, senza che sia manifesto che i 
prodotti possano comportare un grave rischio per la salute umana, animale o ambientale). L’organo 
giudicante europeo, pur ammettendo la rilevanza di tale principio e asserendo che esso rappresenta 
la chiave interpretativa delle condizioni di cui sopra, ha sostenuto che quest’ultimo, nel caso 
specifico, non può essere interpretato eludendo o modificando, in particolare rendendole meno 
stringenti, le condizioni appena menzionate. Secondo il Giudice europeo, solo le misure provvisorie 
di gestione del rischio di OGM non ancora autorizzati possono essere adottate sul fondamento del 
principio di precauzione tal quale, mentre le misure (definite di emergenza) adottate ai sensi 
dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 nei confronti di OGM autorizzati dallo stesso 
regolamento sono soggette ai parametri dettati da tale norma. 

Per la Corte, le espressioni “in modo manifesto” e “grave rischio”, utilizzate dall’articolo 34 del 
regolamento del 2003, devono essere intese come riferite a un serio rischio che ponga a repentaglio 
con ogni evidenza la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. Questo rischio deve essere 
constatato alla luce di eventuali nuovi elementi (manifestatisi dopo l’autorizzazione) fondati su dati 
scientifici attendibili. Le misure di tutela, adottate in forza del predetto articolo 34, inoltre, non 
possono essere motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici 
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supposizioni non ancora accertate scientificamente, intuendosi tra le righe che l’obiettivo 
dell’organo giudicante è quello di evitare eccessive e superflue limitazioni alla libera circolazione 
degli alimenti, la quale sembra considerata una sorta di “deus ex machina” in grado di garantire la 
tutela della salute e dell’ambiente. 

Tutto ciò mette in evidenza come l’analisi e l’interpretazione dei regolamenti richiamati nella 
sentenza de qua sia controversa, avendo fornito la Corte un’applicazione non del tutto convincente 
dei principi a fondamento della normativa europea in materia. 

In sostanza e in via generale, dalla pronuncia emergerebbe che la proclamata evoluzione e 
affermazione nell’Unione dei diritti dell’uomo e, in particolare, la tutela dell’ambiente e della salute 
debbano essere posposte alle libertà economiche. 

 
 
2. Ambiente e salute nelle fonti nazionali, europee e internazionali  

 

Prima di analizzare la disciplina sugli OGM, è necessario inquadrare, seppur in maniera 
sintetica, il significato e il valore attribuito dall’ordinamento dell’Unione, dal diritto internazionale 
e dal diritto italiano, alla tutela della salute e dell’ambiente poiché entrambe, rappresentano aspetti 
imprescindibili della disciplina appena menzionata.  

Nella civiltà attuale, che potrebbe definirsi tecnologica, l'uomo si è spesso dotato di conoscenze 
e, di conseguenza, anche di poteri così forti da provocare, in talune situazioni, pericoli sia per 
l'ambiente che per se stesso comportando una preoccupante vulnerabilità della natura. La cultura 
occidentale, difatti, ha sempre concepito quest’ultima come bene su cui operare ed agire utilizzando 
tutte le risorse per modificarla secondo i propri interessi.  

A partire dagli anni ’70 e, soprattutto, nel corso del decennio successivo, i seri danni causati 
dall’impatto dell'opera dell'uomo sull'ambiente e sull’ecosistema terrestre, nonché le conseguenti 
alterazioni dei naturali processi biologici legati al rapido sviluppo industriale conosciuto dai Paesi 
occidentali, hanno portato a un progressivo aumento di sensibilità nei confronti delle tematiche 
aventi a oggetto la salute della Terra e del genere umano ponendo in primo piano non trascurabili 
problemi politici, sociali, scientifici e giuridici. Tale presa di coscienza ha evidenziato 
l’inadeguatezza dei classici strumenti giuridici di protezione della salute collettiva, rilevando la 
necessità di elaborare una nuova “etica” e con essa nuove norme giuridiche più consone alla 
rinnovata sensibilità ecologica. A tal scopo sono state adottate Convenzioni e Trattati internazionali 
ed europei sull’ambiente4 che hanno considerato come prioritaria la necessità di arginare gli effetti 

                                                 
4 Ricordiamo tra i tanti documenti, La Dichiarazione di Stoccolma sull’Ambiente del 1972, il Protocollo di Montreal 

del 1989, la Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992, il Protocollo 
di Kyoto del 1997, il Protocollo di Cartagena del 2000, la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 
2002. La politica dell'Unione in materia di ambiente risale al Consiglio europeo tenutosi a Parigi nel 1972 e si è poi 
evoluta attraverso l'Atto unico europeo (1987), il Trattato di Maastricht (1993), il Trattato di Amsterdam (1999) e il 
Trattato di Lisbona (2009) il quale tra i suoi obiettivi ha incluso quello di «combattere i cambiamenti climatici», senza 
dimenticare la Carta di Nizza e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
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negativi dell’operato dell’uomo sulla natura per evitare di arrecare danno allo stesso genere umano 
e, quindi, anche alle generazioni future5 valorizzando, invece, i possibili aspetti positivi. Queste 
Carte, sebbene, frequentemente, composte da dichiarazioni generiche e piuttosto ambigue, si sono, 
comunque, dimostrate utili come esortazioni nei confronti degli Stati, tanto che la maggior parte di 
essi ha manifestato l’impegno a costruire una politica ambientale più compatibile con l’economia e 
ha riconosciuto l’importanza di proteggere la natura e l’ecosistema al fine di salvaguardare la salute 
e la qualità della vita di tutti i cittadini6. 

Le interazioni giuridiche, ma anche fattuali, tra ambiente e salute umana, sono senza dubbio, 
indiscutibili, tanto che il concetto di ambiente (e quello di tutela di quest’ultimo) ha cominciato a 
svilupparsi proprio in quanto legato al diritto alla salute7, pur subendo, nel corso del tempo, una 
considerevole evoluzione data la sua complessa qualificazione giuridica8. Esso, attualmente, viene 
individuato in base a un apprezzamento valoriale, con la conseguenza che gli ordinamenti di solito, 
nel definire la tutela dell’ambiente, non individuano cosa debba intendersi per il bene ambiente, ma 
semplicemente danno una valutazione relativa a un certo assetto di diritti e interessi umani9 che, in 
taluni casi, a prima vista, possono addirittura confliggere tra loro. Un esempio emblematico è 
rappresentato dalla libertà d’iniziativa economica, valore, prima facie, antitetico e in 

                                                 
5 Su tali problematiche, G. LUCHENA, Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità, in F. 

GABRIELE, A. M. NICO (a cura di), La tutela multilivello dell’ambiente, Bari, 2005, 191 ss., il quale fa notare come la 
globalizzazione e lo sviluppo tecnologico hanno mutato profondamente l’approccio alle tematiche ambientali che, da 
una parte non possono essere circoscritte in limitati ambiti territoriali e, dall’altra, non possono non tenere conto del 
futuro e dei diritti delle generazioni future e in generale, R. BIFULCO, Diritti e generazioni future. Problemi giuridici 

della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2003.  
6 Sull’evoluzione delle fonti sopranazionali e sulla tutela giurisdizionale offerta dalla Corte di Strasburgo in 

coordinamento con gli altri organi giurisdizionali (interni, comunitari e internazionali) riguardo la tutela dell’ambiente 
salubre, A. M. NICO, La tutela dell’ambiente nella Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in F. GABRIELE, A. M. 
NICO (a cura di), La tutela multilivello dell’ambiente, cit., 167 ss.  

7 Per es. in Italia già nel T.U. del 1934 sulle leggi sanitarie, erano presenti norme che, anche se indirettamente, 
facevano riferimento alla tutela ambientale. La dottrina, tuttavia, ha evidenziato che, sebbene spesso i contorni tra 
ambiente e salute siano alquanto sfumati, il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente interessano ambiti diversi, il 
primo riguarda la persona umana, la cui salute va salvaguardata sia che la si consideri in senso collettivo che individuale 
e la seconda è rivolta principalmente alla conservazione dell’equilibrio ecologico. Per tali considerazioni, G. 
MASTRODONATO, Il complesso rapporto tra salute, ambiente e impresa alla luce della giurisprudenza più recente, in A. 
M. NICO (a cura di), Studi in onore di Francesco Gabriele, Bari, 2016, 625 ss.  

8 Tra i primi a inquadrare gli aspetti giuridici dell’ambiente: M.S. GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui suoi diversi 
aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, I, 15 ss., per il quale la nozione di ambiente inglobava la normativa e la 
dimensione naturalistica in aderenza alla nozione di paesaggio espresso dall’art. 9, Cost., la nozione di spazio in 
relazione alla protezione delle risorse ambientali correlate al degrado e all’inquinamento in genere, determinato dalle 
attività umane, ma, anche, la nozione di urbanistica in riferimento alla gestione del territorio; A. PREDIERI, Paesaggio 

(voce), vol. XXXI., in Enc. dir., Milano, 1981, 503 ss., per il quale la nozione di “ambiente” era, principalmente, 
territorio e salute, ossia, la capacità di gestione dei due elementi tra interessi pubblici e privati al fine di conseguire sotto 
il profilo pratico risultati ed interessi in ambiente salubre; A. POSTIGLIONE, Ambiente: suo significato giuridico unitario, 
in Riv. Trim. dir. pubbl., Milano, 1985, 32 ss., che, invece, inquadrò la nozione giuridica di ambiente in una concezione 
unitaria comprensiva dei vari aspetti.  

9 In questo senso, G. VOSA, La tutela dell’ambiente “bene materiale complesso unitario” fra Stato e autonomie 
territoriali: appunti per una riflessione, in Federalismi.it, www.federalismi.it, 11 ottobre 2017,37. 
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contrapposizione con la salvaguardia di ambiente e salute che, invece, l’Unione Europea ha cercato 
di conciliare con queste ultime.  

In Italia, la tutela dell’ambiente, non menzionata in maniera espressa nella Costituzione del 
194810 e, in seguito alla riforma costituzionale del 2001, prevista tra le materie di competenza 
esclusiva dello Stato nella versione novellata dell’art. 117, è senz’altro da considerare, come ha 
rilevato la Corte costituzionale11, un diritto fondamentale della persona e si presenta come una 
nozione complessa e variegata12. In essa convergono, oltre al diritto alla salute13, molti altri aspetti 
di indubbio rilievo giuridico14, tra i quali, il miglioramento della qualità della vita, la difesa della 
qualità dell’acqua, dell’aria, dei fiumi, dei laghi, del cibo e dell’acqua potabile, la protezione 

                                                 
10 La tutela dell’ambiente, infatti, prima della riforma costituzionale del 2001, venne riconosciuta esplicitamente 

dalla Corte costituzionale sulla base dell’interpretazione congiunta dell’art. 9 e 32 della Costituzione. 
11 La Corte costituzionale ha espressamente evidenziato come la tutela dell’ambiente è da considerarsi a tutti gli 

effetti diritto fondamentale e interesse fondamentale della collettività (tra le prime sentenze, Corte cost. sentt. 
24/06/1986, n. 151 e n.153 nonché sentt. 22/05/1987, n. 210 e 17/12/1987, n. 641). 

12 La definizione giuridica di “ambiente” viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano, 
indirettamente, perché inserita all’interno della definizione di “impatto ambientale”, dall’art. 5, comma 1, lett. c), del 
d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente). Tra i numerosi contributi in materia, ricordiamo, senza pretesa di 
esaustività, P. GIOCOLI NACCI, Costituzione e ambiente, in P. GIOCOLI NACCI, A. LOIODICE, Materiali di diritto 

costituzionale, Bari, 1999, 224 ss.; M. CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000; L. 
MEZZETTI (a cura di), Manuale di diritto ambientale, Padova, 2001; B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna, 
2005; P. MADDALENA, L’ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica, in Amb. e Sv., 2007, 477 ss.; G. 
DI PLINIO, P. FIMIANI (a cura di), Principi di diritto ambientale, Milano, 2008; L. R. PERFETTI, Premesse alle nozioni 

giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli, in Riv. Giur. amb., Milano, 2009; S. NESPOR, B. 
CARAVITA, Il diritto costituzionale dell’ambiente, in S. NESPOR, A. L. DE CESARIS (a cura di), Codice dell’ambiente, 
Milano, 2009, 99 ss.; M. CECCHETTI, La materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” nella giurisprudenza 
costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti, in  Federalismi.it,  www.federalismi.it, 8 aprile 2009, 2, ss.; D. 
AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto 

dell’ambiente. Principi generali, Padova, 2012, 233 ss.; P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Padova, 2014; R. 
FERRARA, M. A. SANDULLI (a cura di) Trattato di diritto dell’ambiente, I, Milano 2014, G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, 
Torino, 2015; A. GUSMAI, La tutela costituzionale dell’ambiente tra valori (meta-positivi) e (assenza di) principi 

fondamentali, in A. M. NICO (a cura di) Studi in onore di Francesco Gabriele, cit., 535 ss; B. CARAVITA, L. CASSETTI, 
A. MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016. 

13 La giurisprudenza sia italiana che europea ha sovente elaborato il diritto all’ambiente servendosi del diritto alla 
salute e del concetto di ambiente salubre. Tra le prime sentenze della Corte costituzionale ad affermare ciò, le già citate 
Corte Cost. sentt. nn. 210 e 641 del 1987. Relativamente alla Corte di giustizia europea ricordiamo, invece, la sentenza 

Cassis de Dijon, causa 120/78, considerata una sorta, se così si può dire, di sentenza apripista per il diritto dell’Unione 
nell’affermazione dell’interesse ambientale che emerge per il tramite del diritto alla salute, così, G. MASTRODONATO, 
op. cit., 627. La nota sentenza stabilisce che possono essere giustificate alcune restrizioni alla libera circolazione delle 
merci solo in presenza di esigenze imperative tra cui la salute pubblica (punto 8 dei motivi per il giudizio). In seguito, la 
Corte di giustizia ha esplicitamente collegato la salute all’ambiente salubre affermando (sent. Commissione c. 
Germania, causa C-361/88) che i valori guida di qualità dell'aria sono adottati al fine di proteggere la salute umana 
(come si evince dal punto 2 della massima). 

14 L’ambiente, come riconosciuto dalle Corti europee e, in particolare, dalla Corte di Strasburgo è funzionale al 
godimento di altri diritti e spesso è stato anche collegato al diritto al rispetto della vita privata e familiare proprio perché 
non esiste un diritto all’ambiente (salubre) codificato dalla Convenzione. A tal proposito, A. M. NICO, La tutela 

dell’ambiente nella Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, cit., 184 ss.  
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dall’inquinamento acustico e dalla contaminazione del suolo, la lotta all’erosione del suolo, la 
desertificazione, la conservazione della flora, della fauna e del paesaggio15.  

L’Unione Europea, da tempo, ha mostrato un certo interesse in materia di ambiente, tanto che già 
nel Consiglio europeo tenutosi a Parigi nel lontano 1972, i capi di Stato (sulla scia della prima 
conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente) dichiararono la necessità di una politica comunitaria 
su tale tema, sottolineando l’opportunità di un programma d'azione per accompagnare l'espansione 
economica. L’allora Comunità, tuttavia, considerando il libero mercato un principio generale, 
emanò, verso la metà degli anni ’70, le prime direttive su ambiente 16 e salute, le quali sembravano 
perseguire un obiettivo più incline a evitare i limiti alla concorrenza scaturiti dalle diverse 
normative degli Stati piuttosto che dare la giusta rilevanza ai diritti dei cittadini. Solo più tardi negli 
anni ’80, la Corte di giustizia cominciò a interpretare la normativa europea in maniera più 
favorevole alle istanze sociali. Il Giudice del Lussemburgo, attraverso un bilanciamento delle 
libertà economiche con il diritto all’ambiente, cominciò a scardinare il “valore assoluto” del 
mercato e a riconoscere che l’ambiente, essendo uno degli scopi essenziali della Comunità, poteva 
anche essere in grado di condizionare l’economia17.  

L'Atto unico europeo conteneva un titolo sull’ambiente che diventò la base giuridica per una 
politica comune in tale settore, stabilendo azioni mirate alla tutela della qualità dell'ambiente, alla 
protezione della salute umana e all’uso razionale delle risorse naturali. I successivi Trattati hanno 
rafforzato l'impegno della Comunità a favore della tutela ambientale e attribuito un importante 
ruolo al Parlamento europeo nello sviluppo di una politica in tale settore. Il Trattato di Maastricht, 
poi, ha fatto dell'ambiente un settore della politica dell'UE, introducendo per esso la procedura di 
codecisione con voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Il Trattato di Amsterdam ha, 
in seguito, prescritto l'obbligo di integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali 
dell'Unione con il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La tutela dell’ambiente è anche 
prevista nell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come la 
realizzazione della politica ambientale dell’Unione europea è oggi assicurata dal titolo XX del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, dagli artt. 191, 192 e 193, che 
attribuiscono una competenza di natura concorrente all’Unione.  

Il rilievo assunto, nel corso degli anni, dall’ambiente nel contesto dell’Unione europea è, 
peraltro, oggi evidente e desumibile sia dal numero davvero ingente di atti di diritto derivato 
vincolanti (oltre 450 tra direttive, regolamenti e decisioni), sia dalla circostanza che, accanto al 
nucleo centrale di norme specificamente dedicate alla materia de qua, all’interno dei Trattati sono 
presenti diverse disposizioni riconducibili all’argomento in oggetto in ragione del principio di 

                                                 
15 La Corte costituzionale ha, infatti, sottolineato che accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario possono 

coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, concernenti anche interessi 
giuridicamente tutelati diversi. Si parla, a proposito dell'ambiente, come di materia trasversale nel senso che sullo stesso 
oggetto insistono interessi diversi quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni, v. Corte 
cost., sent. n. 12 del 2009, ma anche, tra le altre, sentt. nn. 378 del 2007, 104 del 2008, 407 del 2002, 222 del 2003. 

16 Tra queste si ricorda, per es., la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati. 
17 Corte di giustizia, sent., causa 240/1983, ADBHU. 
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integrazione di cui all’art. 11 TFUE18. Nel 2013 il Consiglio e il Parlamento, inoltre, hanno adottato 
il 7o programma di azione per l'ambiente (PAA) valido fino al 2020, dal titolo “Vivere bene entro i 
limiti del nostro pianeta”. Esso è basato su una serie di iniziative strategiche che incoraggiano la 
cooperazione tra gli Stati membri e incentivano la condivisione delle risorse al fine di realizzare 
nove obiettivi prioritari, tra cui: la protezione della natura; una maggiore resilienza ecologica; una 
crescita sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse; nonché la lotta contro le minacce alla 
salute legate all'ambiente. Il programma sottolinea, altresì, la necessità di una migliore attuazione 
del diritto ambientale dell'Unione, di favorire gli studi scientifici, gli investimenti e una migliore 
integrazione degli aspetti ambientali in tutte le altre politiche. L'UE, per di più, ha svolto e continua 
a svolgere anche un ruolo essenziale nei negoziati internazionali in materia di ambiente, essendo 
parte di numerosi accordi ambientali che coprono un'ampia gamma di questioni, quali la protezione 
della natura e la biodiversità, i cambiamenti climatici e l'inquinamento transfrontaliero dell'aria e 
dell'acqua. In occasione della Conferenza sulle diversità biologiche che si è svolta a Nagoya nel 
2010, per esempio, l'Unione ha aderito a un accordo su una strategia globale per arrestare la perdita 
di biodiversità entro il 2020, così come ha elaborato gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile 
(OSS) per tutti i Paesi che sono stati definiti nel corso della Conferenza di Rio su ambiente e 
sviluppo sostenibile e ha aderito alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di 
flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 2013, al Protocollo di Kyoto sul 
surriscaldamento globale del 1997 e al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000. La 
tutela ambientale è stata, d’altra parte, riconosciuta anche dalla oramai consolidata giurisprudenza 
della Corte di giustizia la quale, più volte, ha avuto modo di precisare che essa costituisce uno degli 
scopi fondamentali della Comunità19 o, comunque, “scopo d’interesse generale comunitario”20. 

Il diritto alla salute21, da considerare l’altra “faccia” della tutela dell’ambiente, comprende il 
miglioramento della qualità della vita da estendersi nei confronti di tutti gli elementi nocivi (quindi 
anche ambientali), responsabili di ostacolarne il reale godimento. La nozione di salute nel tempo, si 

                                                 
18 L’art. 11 TFUE (ex art. 6 TCE), nell’affermare nella c.d. “clausola trasversale” il principio di integrazione, 

sancisce che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione 
delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, seguendo in 
questo modo quanto affermato, nel contesto globale, durante la Conferenza di Johannesburg del 2002 interamente 
dedicata allo sviluppo sostenibile e nella Conferenza Rio del 2012. 

19 Corte di giust., sent., causa 240/83, ADBHU. 
20 Corte di giust., sent., causa 302/86, Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca. 
21 Sul diritto alla salute, anche qui senza pretesa di esaustività, L. MONTUSCHI, D. VINCENZI AMATO, sub art. 32, in 

G. BRANCA (a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 146 ss.; B. CARAVITA, art. 32, in V. 
CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 215 ss.; M. LUCIANI, Salute 
(voce) in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 9 ss.; R. FERRARA, Salute (diritto alla), in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 
1997, 513 ss.; C. BOTTARI, Il diritto alla tutela della salute, in P. RIDOLA, R. NANIA (a cura di), I diritti costituzionali, 
II, Torino, 2001, 761 ss., L. CHIEFFI (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine 

etico, giuridico ed economico, Torino, 2003; A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino 2006; P. ACCONCI, Tutela della salute e diritto 

internazionale, Padova, 2011; F. MINNI, A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale italiana, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, n. 3/2013; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. 
Lezioni, Torino, 2015.  

http://www.rivistaaic/
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è dimostrata essere una nozione polisemica e poliedrica, essendo capace di assumere vari significati 
nei diversi momenti storici e di differenziarsi al variare delle finalità politiche perseguite da uno 
Stato. Per questo motivo, con il passare degli anni, la nozione di salute si è evoluta e quest’ultima, 
da "bene" individuale (necessità del singolo di essere curato) ha cominciato a essere percepita come 
un "bene" collettivo (interesse della comunità ad avere individui sani e a vivere in un luogo 
salubre), con conseguente modifica del ruolo delle istituzioni nei suoi confronti, le quali dallo 
svolgere solo funzioni meramente assistenzialistiche hanno assunto in seguito precisi doveri di 
intervento.  

La tutela della salute viene oggi definita a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale 
della sanità come "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non essendo più 
considerata solo come l'assenza di malattia o di inabilità", ma come una condizione di armonico 
equilibrio funzionale, fisico e psichico dell'organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente. Si 
tratta di una definizione dalla quale si evince che il benessere fisico non è solamente una condizione 
statica, ma una situazione estremamente mutevole a seconda dei suoi rapporti con l'ambiente 
naturale e sociale, ormai divenuti parte integrante del concetto di salute.  

L’art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il diritto alla salute è da ritenersi, per il periodo 
storico in cui venne emanato, una norma innovativa tanto da essere sconosciuta negli ordinamenti 
costituzionali allora contemporanei. In essa sono contenuti una molteplicità di significati, 
evincendosi il diritto all'integrità psico-fisica ed a vivere in un ambiente salubre, ma anche il diritto 
alle prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti e il diritto a non ricevere trattamenti 
sanitari se non quelli di carattere obbligatorio volti a tutelare il singolo e la collettività, come 
avviene, per esempio, nel caso delle vaccinazioni o degli interventi effettuati per la salute mentale. 
La norma è volta a tutelare, immediatamente e senza alcuna necessità dell'interpositio legislatoris, 
un diritto inviolabile e assoluto22, immediatamente tutelabile ed azionabile sia nell'ambito dei 
rapporti con i poteri pubblici che nei confronti dei privati (da ritenere a tutti gli effetti diritto 
sociale). Il diritto alla salute, quindi, come diritto primario ha ormai un riconoscimento che si può 
definire “multilevel”. Invero, oltre alla Costituzione italiana e alle leggi dello Stato e delle Regioni, 
vi sono anche numerosi Trattati e documenti giuridici europei e internazionali23 che danno grande 
rilievo alla tutela della salute. In ambito europeo, si possono citare gli artt. 3, 152 e 153 del Trattato 
sull’Unione europea, la Convenzione di Oviedo del 1997 (promossa nell’ambito del Consiglio 
d’Europa) sui “diritti dell’uomo e la biomedicina”, l‘art. 35 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea24, i cui testi concordano nel ritenere la salute bene primario dell’uomo e della 
                                                 

22 La Corte costituzionale ha da subito affermato la primarietà e l’inviolabilità di tale diritto. Tra le prime sentenze 
in materia, per es., sent. n. 88 del 1979. 

23 Tra gli altri, l’art. 25, 1° comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo approvata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, le disposizioni contenute nel Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, le raccomandazioni, le convenzioni e altri atti emanati dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. 

24 L’art. 35 della Carta dei diritti prevede: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di 
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di 
tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”. L’art. 3 invece 
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collettività. L’art. 168 TFUE, inoltre, pone l’accento sull'importanza della politica sanitaria 
statuendo che, “nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è 
garantito un livello elevato di protezione della salute umana” e che l’Unione deve impegnarsi a 
sostenere gli Stati membri, favorendo la cooperazione tra essi con l’adozione di misure di 
incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana. Il Parlamento europeo, inoltre, ha dato 
vita, nell’ambito della strategia sanitaria, a vari programmi di azione comunitaria tra cui il più 
recente, denominato «Salute per la crescita» interessa il periodo dal 2014 al 2020 ed è volto a 
promuovere la salute in Europa e a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione 
onde migliorare le politiche sanitarie per i cittadini, incentivando la condivisione delle risorse.  

Tutte le Carte che si occupano di salute e di ambiente, sia quelle che sono costituite da 
dichiarazioni di principio, sia quelle caratterizzate da disposizioni cogenti, evidenziano come tali 
diritti attengano non solo al singolo uomo, ma soprattutto all’intera umanità presente e futura e 
sottolineano come gli stessi siano da considerare tra i valori più importanti da salvaguardare. La 
salute e l’ambiente, infatti, sono strettamente connessi alla vita e alla dignità umana, la quale 
impone che l’uomo, a differenza degli altri esseri viventi, non può mai essere considerato come un 
semplice mezzo, ma solo e sempre come un fine25, così come si evince anche nella CEDU, dove, 
nel preambolo e soprattutto nell’art. 1, si pone in primo piano l’inviolabilità della dignità umana26.  

 
 
3.  La disciplina giuridica degli OGM 

 

Occorre ora procedere a un breve esame della disciplina sugli OGM in cui convergono diverse 
“materie” tra cui la tutela della salute e dell’ambiente, le libertà economiche, ma, anche, la 
regolamentazione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, in modo da approfondire meglio le 

                                                 
prevede: “1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della 
biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le 
modalità definite dalla legge; il divieto di pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione 
delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto di 
clonazione riproduttiva degli esseri umani”.  

25 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi nella traduzione di V. MATHIEU, Milano, 1994, 141. Per il noto 
filosofo la dignità è un valore senza prezzo e rappresenta il valore assoluto di ogni persona. 

26 F. POCAR, Dignità – giustizia, in L. S. ROSSI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione 
europea, Milano, 2002, 87 ss., sostiene che la dignità umana è un principio guida che non tollera eccezioni e che 
costituisce un presupposto per l’applicazione di tutti gli altri diritti enunciati nella Carta. Sulla dignità nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. Sul concetto della tutela della dignità umana nel diritto europeo, tra gli altri, 
M. OLIVETTI, Art. 1. Dignità umana, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti, cit., 38 
ss.; P. F. GROSSI, Dignità umana e libertà nella carta dei diritti fondali fondamentali dell'Unione Europea, in M. 
SICLARI (a cura di), I contributi allo studio della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Torino 2003, 41 ss.; 
F. SACCO, Note sulla dignità umana nel diritto costituzionale europeo in S. PANUNZIO (a cura di) I diritti fondamentali e 

le Corti europee, Napoli 2005, 583 ss.; M. DI CIOMMO, Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel 

costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, Bagno a Ripoli, 2010; A. 
RUGGIERI, Dignità, versus vita?, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, n. 1/2011; A. PIROZZOLI, La dignità dell’uomo. 
Geometrie costituzionali, Napoli- Roma, 2012; V. BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze 

interpretative, in Rivista AIC, www.rivistaaic, n. 2/2013.  

http://www.rivistaaic/
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problematiche che emergono dalla sentenza della Corte di giustizia e che ci si è proposti di 
analizzare.  

La (allora) Comunità Europea ha cominciato sin dai primi anni Novanta a dettare norme sugli 
OGM che hanno, però, causato non pochi problemi circa la loro attuazione nei singoli ordinamenti 
degli Stati membri, nonostante il diritto comunitario fosse all’epoca orientato a ricorrere 
prevalentemente a misure di armonizzazione invece che a singoli provvedimenti volti a disciplinare 
aspetti specifici della biosicurezza e del commercio degli OGM. L’esame delle fonti riguardanti 
questi ultimi evidenzia, invero, che la politica dell’Unione ha, il più delle volte, fatto riferimento 
alla fattispecie delineata nell'art. 114 TFU sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri con l’intento di eliminare o prevenire gli 
ostacoli alla libera circolazione dei prodotti Biotech27 e senza regolare in maniera concreta gli 
aspetti concernenti la salute e l’ambiente.  

Le norme europee sugli OGM28, pur facendo riferimento alla tutela della salute e dell’ambiente, 
sostanzialmente paiono emanate per dare attuazione alla libertà di impresa e alla libera circolazione 
delle merci. Questi aspetti rendono decisamente problematica e controversa la regolamentazione di 
tale materia poiché si rende evidente la necessità di un punto di equilibrio tra i diversi interessi in 
modo da evitare che la libertà di iniziativa economica non sia esercitata in contrasto con l'utilità 
sociale e, in particolare, recando danni sproporzionati all'ambiente. Come si è già avuto modo di 
illustrare, il regolamento CE n. 1829/2003 si occupa della normativa sugli alimenti e sui mangimi 
geneticamente modificati, mentre il regolamento CE n. 178/2002 dei principi e dei requisiti generali 
della legislazione alimentare. Entrambi i regolamenti, per loro espressa menzione, sono volti a 
garantire la tutela della vita e della salute dei cittadini dell’Unione, così come si legge anche in più 
punti del considerando e in molti articoli contenuti in essi.  

                                                 
27 Sulla normativa europea relativa agli OGM, tra i tanti contributi, G.F. FERRARI, Biotecnologie e diritto 

costituzionale, in R. FERRARA, I. M. MARINO (a cura di), Gli organismi geneticamente modificati. Sicurezza alimentare 

e tutela dall’ambiente, Padova, 2003, 36, ss.; L. MARINI, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi 

geneticamente modificati nel diritto comunitario, in Dir. Un. Eur., 1/2004, 7 ss.; F. ROSSI DAL POZZO, Profili 

comunitari e internazionali della disciplina degli organismi geneticamente modificati, Milano 2005; M. VALLETTA, La 

disciplina delle biotecnologie agroalimentari. Il modello europeo nel contesto globale, Milano 2005; G. GALASSO, Il 

principio di precauzione nella disciplina degli OGM, Torino 2006; E. DI SALVATORE, La tutela della salute e 

dell’ambiente nel diritto costituzionale e nel diritto comunitario, con particolare riguardo alla disciplina degli 
organismi geneticamente modificati, in Teor. dir. e  Stato, 2008, 419 ss.; G. RAGONE, L’Italia e la questione OGM alla 
luce della recente normativa UE, in G. CERRINA FERONI, T. E. FROSINI, L. MEZZETTI, P. PETRILLO (a cura di), 
Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, in www.cesifin.it, Vol. I, 
Tomo II, 2016, Vol. I, Tomo II, 381 ss.; L. SALVI, La “Ri-Nazionalizzazione” della disciplina degli OGM: luci e ombre 
della regolazione nell’Unione Europea, ivi, 417 ss.  

28 Circa la vastissima bibliografia in materia, sottolineando che non è questa la sede per un esame sistematico di 
essa, tra i più recenti contributi, B. CARAVITA, Il fondamento costituzionale della concorrenza, in Federalismi. it, 
www.federalismi.it, aprile, 2017; T. GUARNIER, Libertà di iniziativa economica privata e libera concorrenza. Alcuni 

spunti di riflessione, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, n. 1/2016; E. LANZA, Concorrenza, iniziativa economica e utilità 

sociale: spigolature su principi e limiti tra ordinamento europeo e Costituzione italiana, in Rass.  dir. pub. eur., 2016, 
89 ss.; C. PINELLI, La tutela della concorrenza come principio e come materia. La giurisprudenza costituzionale 2004-

2013, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, n. 1/2014; E. GIANFRANCESCO, Libertà di impresa e libertà professionale 

nell’esperienza costituzionale italiana, in Giur. cost., 2005, 2209 ss. 
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Il considerando 1 del regolamento n. 1829/2003, al pari del considerando 1 del regolamento n. 
178/2002, per esempio, afferma che un aspetto essenziale del mercato interno è la libera 
circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani perché in tal modo si intende contribuire 
significativamente alla salute e al benessere delle persone, nonché alla realizzazione dei loro 
interessi sociali ed economici. Tale espressione, tuttavia, sembra evidenziare come il punto centrale 
dei regolamenti di cui sopra sia la libera circolazione degli alimenti sicuri e sani considerata da sola 
in grado di garantire la salute dei cittadini e la realizzazione dei loro interessi sociali e economici. In 
altre parole, lo scopo principale di queste norme pare essere la salvaguardia delle libertà 
economiche che sono fondamentali poiché dalle stesse (automaticamente?) discende la 
realizzazione degli altri diritti e libertà.  

I rilievi appena illustrati, d’altra parte, vengono pure confermati, dalla dichiarazione presente nel 
numero 3 del considerando del regolamento del 200229 e nel paragrafo 4 del regolamento del 2003, 
dove si stabilisce che le differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali in materia di valutazione e autorizzazione degli alimenti e mangimi OGM devono essere 
evitate costituendo un ostacolo alla libera circolazione e causa di condizioni di concorrenza iniqua e 
disuguale.  

Queste riflessioni, quindi, fanno scaturire qualche perplessità circa la conformità dei regolamenti 
in oggetto alla politica ambientale proclamata dai Trattati europei e internazionali. 

La Direttiva UE 2015/412 (di modifica della Direttiva 2001/18/CE e recepita dall’Italia con d. 
lgs. n. 227 del 2016) che regola l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, nonché l’immissione 
in commercio degli stessi come tali o contenuti in altri prodotti, invece, sembra mitigare la netta 
supremazia della libertà di circolazione. La stessa consente agli Stati membri di limitare o vietare la 
coltivazione di un OGM sul proprio territorio anche dopo l'autorizzazione dell’Unione europea 
secondo i criteri del Regolamento del 2003, dichiarando al tempo stesso l’opportunità di “garantire 
agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se 
desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del 
rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli OGM. e indipendentemente dalle 
misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della 
direttiva 2001/18/CE…”30. Nel considerando della Direttiva del 2015, poi, si evidenzia che 
attribuire questa scelta agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e 
garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori in modo da favorire 
il corretto funzionamento del mercato interno.  

In applicazione di tale Direttiva, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della 
salute, dopo il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni, ha trasmesso alla Commissione 

                                                 
29 Il n. 3 del considerando del reg. n. 178/2002 recita: “La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi 

all'interno della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non 
presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro”. 

30 N. 8 del considerando della Direttiva UE 2015/412. 
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europea le richieste di esclusione dall’ambito geografico italiano per sei tipi di mais geneticamente 
modificati (tra cui il MON 810) che sono state accettate dall’istituzione europea su richiamata con 
la Decisione 2016/302. Quest’ultimo atto ha nuovamente vietato la produzione di MON 810, ma, 
benché abbia in qualche modo risolto il caso specifico, ha lasciato aperte tutte le problematiche e le 
questioni sollevate che continuano a essere attuali poiché esse, quasi sicuramente, si riproporranno 
per eventuali altri tipi di OGM per i quali l’Italia volesse, magari in un futuro, vietarne la coltura 
ammessa in Europa.  

 
 
4. Il principio di precauzione  

 

Nella sentenza C-111/2016, la Corte di giustizia fornisce l’interpretazione da attribuire all’art. 34 
del regolamento n. 1829/2003 e all’art. 54 del regolamento n. 178/2002 richiamando il principio di 
precauzione (fondamentale chiave di volta della materia de qua) che, a giudizio della stessa Corte, 
nel caso di colture già autorizzate dall’U.E., può essere applicato solo se integrato dai criteri dettati 
dal Regolamento del 2003. La precauzione è un concetto molto controverso, criticato da alcuni 
perché considerato un freno allo sviluppo e alla ricerca scientifica, enfatizzato, invece, da altri 
perché ritenuto un passo importante nel progresso etico, culturale, oltre che giuridico raggiunto 
dalla civiltà moderna. Esso costituisce indubbiamente uno dei cardini del diritto ambientale 
contemporaneo31 e rappresenta una sorta di ago della bilancia che indica quale interesse (tra la 
tutela dell’ambiente e della salute e la libertà di iniziativa economica) debba prevalere sull’altro. 

Consacrato a livello sovrastatale32 e poi recepito dagli ordinamenti nazionali, il principio di 
precauzione, applicabile dai soggetti pubblici e non da quelli privati, si è imposto come fondamento 

                                                 
31 Sul principio di precauzione tra i tanti contributi, L. GIAMPIETRO, Rassegna critica di giurisprudenza nazionale 

sul principio di precauzione, in Amb. & svil., n. 6/2016, 393 ss.; R. SAIJA, Principio di precauzione, tutela della salute e 

OGM. Il potere di scelta dell’imprenditore e del consumatore tra libertà di iniziativa privata e retaggi autoritari, in G. 
CERRINA FERONI, T. EDOARDO FROSINI, L. MEZZETTI, P. PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia, alimentazione 

modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, cit., Vol. I, Tomo II, 2016, 415, ss.; S. SPUNTARELLI, 
Normatività del principio di precauzione nel processo decisionale dell’amministrazione e legittimazione procedurale, 
in Costituzionalismo.it, www.costituzionalismo.it, n. 1/2015; L. BUFFONI, A. CARDONE, Il procedimento normativo 

precauzionale come caso paradigmatico del ravvicinamento "formale-procedurale" delle "fonti" del diritto, in 

www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2012; L. BUTTI, Principio di precauzione codice dell'ambiente e giurisprudenza 

delle Corti comunitarie della Corte Costituzionale, in Riv. giur. amb. n. 6/2006, 809 ss.; F. TRIMARCHI, Principio di 

precauzione e qualità dell'azione amministrativa in Riv. it.  dir. pubbl. comp., 2006; F. DE LEONARDIS, Il principio di 

precauzione nell'amministrazione, Milano 2005; C. PETRINI, Bioetica, ambiente, rischio, Catanzaro, 2004; T. 
MAROCCO, Il Principio di Precauzione e la sua applicazione in Italia e in altri Stati Membri della Comunità Europea, 
in Riv. it. dir. pub. comp., n. 5/2003; S. GRASSI, A. GRAGNANI, Il principio di precauzione nella giurisprudenza 

costituzionale, in L. CHIEFFI (a cura di), Biotecnologie e tutela del valore ambientale, Torino, 2003, 149 ss.; G. DI 

COSIMO, Il principio di precauzione nella recente giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, www.federalismi.it, 
n. 25/2006; M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come diritto dell'ambiente in Federalismi.it, 

www.federalismi.it, n. 25/2006.  
32 La Carta mondiale della natura del 1982, pur se giuridicamente non vincolante, rappresenta il testo precursore di 

tale principio, laddove si afferma che: “le attività che comportano un elevato grado di rischio per la natura devono 
essere precedute da un esame approfondito e i loro promotori devono dimostrare che i benefici derivanti dall’attività 
 

https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-prin-2008/586-l-buffoni-a-cardone
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-prin-2008/586-l-buffoni-a-cardone
http://www.osservatoriosullefonti/
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del diritto ambientale europeo ed è stato recepito anche in altri settori del diritto a questo collegati. 
Secondo tale principio in cui si combinano aspetti relativi alla salute, all’alimentazione, alla 
scienza, alla tecnica e all’economia, basta la sola minaccia di un danno, anche in presenza di 
situazioni di incertezza scientifica e in assenza di una prova assoluta, perché si possa ricorrere 
all’adozione di misure cautelative che, tuttavia, devono essere giustificate con valutazioni 
ragionevoli e proporzionate di costo-efficacia. Tali valutazioni sono da assumere non solo in 
termini strettamente economici, bensì soprattutto tenendo conto che deve essere garantito un livello 
di protezione adeguato al rischio. La vocazione del principio di precauzione, quindi, è quella di 
disciplinare le situazioni di incertezza, le quali ormai rappresentano una condizione ricorrente del 
“sapere sottoposto alla logica della scienza”33.  

La precauzione “nasce” come principio da applicare in caso di pericolo ambientale sebbene, 
nella pratica, il suo campo di applicazione si sia rilevato molto più vasto, estendendosi anche alla 
politica dei consumatori, alla legislazione sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. Al 
contrario del principio di prevenzione, che invece obbliga ad adottare misure anticipatorie per 
eliminare o ridurre un rischio “certo” e irreversibile di danno all’ambiente scaturente dall’esercizio 
di una particolare attività, la precauzione si rivolge a rischi incerti e non conosciuti, o non 
completamente conosciuti e può essere posta a fondamento della responsabilità, penale e civile, dei 
soggetti che non vi abbiano fatto ricorso tutte le volte che conoscevano, avrebbero dovuto 
conoscere, o avrebbero dovuto dubitare di situazioni pericolose irreversibili discendenti da una 
determinata attività. Il principio di precauzione è stato recepito a livello comunitario già dai primi 
Trattati. L’art. 130 R par. 2 del Trattato di Maastricht, pone ad apertura del Titolo XVI 
(“Ambiente”), tra gli altri principi, anche quello di precauzione che è stato poi ripreso dall’art. 174 
del Trattato di Amsterdam e dall’art. 191.2 TFUE. Quest’ultimo, in particolare, riprende la 
definizione contenuta nel primo Trattato dell’Unione e lo colloca tra i fondamenti della politica 
dell'Unione in materia ambientale. La precauzione, inoltre, viene richiamata anche dall’art. 11 
TFUE a norma del quale le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate 
nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, anche nella prospettiva 

                                                 
prevalgono sui danni eventuali alla natura”; e “qualora gli effetti nocivi di tali attività siano conosciuti in maniera 
imperfetta, esse non dovranno essere intraprese”. In seguito trova poi compiuto riconoscimento in alcuni settori del 
diritto ambientale internazionale, per es. in relazione alla protezione dello strato d’ozono (con la Convenzione di Vienna 
del 1985), dell’ambiente marino e dei corsi d’acqua (per mezzo della Dichiarazione interministeriale sulla protezione 
del Mare del Nord del 1987), relativamente al divieto di importazione di rifiuti pericolosi in Africa (Convenzione di 
Bamako del 1991), in materia di commercio nell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) nonché 
nell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT), che impongono di garantire che questo principio di carattere 
generale riceva un'applicazione adeguata nell'ordinamento giuridico. Nella Dichiarazione di Rio del 1992, invece, il 
principio di precauzione viene consacrato in riferimento alla generalità del diritto ambientale. Il Principio 15 enuncia 
infatti: “Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di 
precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire 
da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il 
degrado ambientale”. 

33 COSÌ, E. BUFFONI, A. CARDONE, Il procedimento normativo precauzionale come caso paradigmatico del 

ravvicinamento "formale-procedurale" delle "fonti" del diritto, cit., 4. 

https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-prin-2008/586-l-buffoni-a-cardone
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-prin-2008/586-l-buffoni-a-cardone
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di promuovere lo sviluppo sostenibile34. Nel 2000 la Commissione, attraverso la “Comunicazione 
sul principio di precauzione”, Com/2000/000135, ha elaborato una definizione più completa di tale 
principio, evidenziando la sua importanza e ampliando il suo contenuto. L’istituzione europea ha 
precisato che “ il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in 
condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono 
indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e 
delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione 
prescelto”36, con la conseguenza di autorizzare il ricorso a misure di precauzione anche in presenza 
di incertezze sull’esistenza e sulla portata di eventuali rischi e senza che siano pienamente 
dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di questi ultimi, ma solo sulla base di una semplice 
probabilità del rischio. Per la Commissione, insomma, il principio di precauzione deve intervenire 
quando le conseguenze di determinate azioni sono sconosciute poiché, questa incertezza non può 
essere un pretesto per l’inattività ma, piuttosto, impone, al contrario, di adottare misure per 
scongiurare eventuali danni irreparabili. 

 
 
5. Alcune riflessioni critiche  

 

La richiamata sentenza della Corte di giustizia insieme al breve escursus sulla tutela 
dell’ambiente e della salute e sul principio di precauzione consentono di illustrare alcune 
considerazioni generali sulla normativa europea degli OGM nonché di dedurre significative 
riflessioni sui rapporti tra diritto europeo e diritto interno.  

Innanzi tutto, occorre evidenziare l’opinabilità dell’interpretazione fornita dal Giudice europeo 
sul principio di precauzione. La definizione fornita dalla Corte del Lussemburgo relativa al 
principio in oggetto, infatti, sembrerebbe adombrare un possibile sviamento dello stesso Giudice da 
quanto indicato nei Trattati e dalla tradizione costituzionale europea circa il riconoscimento dei 
diritti umani proclamati con tanta enfasi dall’Unione37. La Corte di giustizia, invero, nel dichiarare, 
come si è più volte evidenziato, che il principio in questione possa essere invocato dagli Stati 
membri al fine di vietare nel loro territorio la coltivazione di OGM già autorizzati a livello europeo 
solo qualora vengano rispettate le condizioni sostanziali previste dall’art. 34 del regolamento del 
2003, sembra aver dato una lettura fuorviante della precauzione, discostandosi dal percorso (almeno 

                                                 
34 Altri riferimenti, inoltre, si ritrovano nell’art. 4, lett. e) e nell’art. 168 del TFUE circa la protezione della salute. 
35 In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o in altri testi comunitari, il Consiglio nella 

sua risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare orientamenti chiari ed efficaci al fine 
dell'applicazione di detto principio. La comunicazione della Commissione costituisce una risposta a questa domanda. 

36 Com/2000/0001, n. 3 del Sommario. 
37 Sulla circostanza che in seguito alla crisi economica spesso le sentenze della Corte di giustizia sono portate a 

contraddire i Trattati, mantenendo l’Unione sostanzialmente ferma nella condizione di Comunità economica, 
dimostrando che in Europa la prospettiva neoliberale ha ormai preso il sopravvento anche nei settori giuridici in cui 
dovrebbero prevalere i principi di equità e di eguaglianza in senso sostanziale, A. FORTI, Il (doppio) valore del diritto 

alla salute nel diritto alimentare, in Riv. dir. agr., 2013, 602 ss. 
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formale) tracciato nei documenti fondamentali dell’Unione circa i diritti umani. A proposito di tale 
principio, peraltro, è utile evidenziare che l’organo giudicante europeo, avendo avuto modo già in 
altre occasioni di pronunciarsi sull’applicazione di esso, pare non aver raggiunto ancora un punto 
fermo sulla sua interpretazione.  

In estrema sintesi, possono distinguersi, nel corso degli anni, tre fasi del percorso esegetico del 
principio di precauzione compiuto dalla Corte di giustizia che, tuttavia, non sempre è stato del tutto 
lineare. In una prima fase, prevalse la tesi secondo cui, anche in mancanza di prove scientifiche 
sulla dannosità di alcune sostanze, gli Stati potessero introdurre discipline restrittive riguardanti il 
settore della sanità pubblica38; in una seconda fase, lo stesso Giudice cominciò a valorizzare da un 
lato l'esigenza della prova del rischio e dall'altro la necessaria coesistenza dei principi di non 
discriminazione e di proporzionalità39; nella terza fase, riguardante gli ultimi anni, l’interpretazione 
del principio in esame sembra avvicinarsi alle indicazioni della Commissione europea contenuta 
nella Comunicazione in materia. Nelle decisioni più recenti, infatti, la Corte di giustizia ha rilevato 
che ”se persiste la probabilità di un danno per la salute pubblica, anche se è impossibile determinare 
con certezza l’esistenza o la gravità dei rischi, il principio di precauzione consente l’applicazione di 
misure restrittive”40 e ha precisato che “in virtù del principio di precauzione, quando sussistono 
incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere 
adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva 
esistenza e la gravità di tali rischi”41. 

Nella sentenza in commento, l’orientamento cambia di nuovo42 con la conseguenza di creare 
incertezza tra i consumatori, gli utenti e gli operatori economici. Il Giudice europeo, nel caso di 
specie, non sembra tenere conto dell’effettivo valore e della portata della precauzione43 che, come si 
è evidenziato nel paragrafo precedente, è un principio generale, valido come criterio interpretativo 
dell’ordinamento giuridico nel suo complesso. Esso, dunque, non dovrebbe essere sottoponibile a 
regole e criteri contenuti in un regolamento comunitario (come per esempio, il regolamento 
1829/2003), il quale, essendo fonte di diritto derivato, non può limitare quanto stabilito da un 
Trattato, così come si evince nelle sentenze dei giudici comunitari44 e anche nelle conclusioni del 

                                                 
38 C. giust., causa C- 331/1988, Fedesa; causa C- 17/1993, Vandervelde; causa C- 203/91, Dusseldorf. 
39 C. giust., causa C- 183/2005, Affish; causa C- 249/2010, Brosmann e altri. 
40 C. giust., causa C-157/2014, Neptune Distribution, punti 81 e 82. 
41 Ibidem. 
42 In realtà la Corte di giustizia, senza richiamare il principio di precauzione aveva già dimostrato una tendenza a 

restringere il potere degli Stati di limitare le colture di OGM con la sentenza C. giust., causa C-36/2012, Pioneer. 
43 Sul rilievo assunto dal principio di precauzione nell’ordinamento internazionale, P. PALLARO, Il principio di 

precauzione tra mercato interno e commercio internazionale: un'analisi del suo ruolo e del suo contenuto 

nell'ordinamento comunitario, in Dir. comm. internaz., 1, 2002, 17 ss.  
44 Per es. il Tribunale di primo grado, T-74/00, II sez. ampl., Artegodan GmbH e altri contro Commissione delle 

Comunità europee, 26 novembre 2002 ha evidenziato come: “Nonostante sia menzionato nel Trattato solamente in 
relazione alla politica ambientale, il principio di precauzione ha un ambito di applicazione più ampio. Esso è destinato 
ad applicarsi, al fine di assicurare un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e 
dell'ambiente, in tutti gli ambiti di azione della Comunità”.  

http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-giustizia-ue-sez-4-06092012-sentenza-c-3611
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Consiglio europeo di Nizza del 7-10 dicembre 200045. A tal proposito, occorre ricordare quanto 
stabilito dall’art. 191 par. 2 TFUE per il quale la politica dell'Unione in materia ambientale “è 
fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione dei 
danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”.  

Per di più è da evidenziare come l’espressione “quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal 
presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio” (assunto 
come parametro per l’applicazione del principio di precauzione), contenuta nel più volte citato art. 
34 che, secondo il Giudice europeo, rappresenta la condizione sostanziale da rispettare in caso di 
adozione di misure di emergenza e che deve essere riferita, sempre secondo lo stesso organo 
giudicante, a un serio rischio per la salute umana, degli animali o dell’ambiente, non trova riscontro 
negli Atti internazionali cui ha aderito l’U.E. Si fa riferimento a una minaccia rilevante solo nella 
definizione del principio di precauzione contenuta nel preambolo della Dichiarazione di Rio del 
199246 e in un articolo della Convenzione sui cambiamenti climatici del 199447, che, in vero 
richiamano fenomeni globali da essere osservati solo in ambiti territoriali molto ampi, addirittura 
sovranazionali e nei quali, il principio in oggetto viene rivolto all’azione degli Stati solo per atti 
generali di pianificazione e programmazione48. Nelle Carte internazionali che prevedono una 
politica di settore o la valutazione di una singola tecnologia, in realtà, non è presente alcuna 
limitazione nell’applicazione del principio di precauzione ed esso può essere invocato anche 
semplicemente in presenza di una situazione di potenziale pericolo. Per esempio, nel caso specifico 
degli OGM, il già citato Protocollo di Cartagena del 2003 sulla biosicurezza, relativamente alle 
misure precauzionali, fa riferimento “a potenziali effetti negativi”49 e mai a un grave rischio. Di 
analogo tenore sono anche l’Accordo dell’OMC del 1994 sull’applicazione delle misure sanitarie e 
fitosanitarie50, la relazione dell’Organismo d’appello sugli ormoni del 200051 e la Dichiarazione 

                                                 
45 In cui si legge che “il principio di precauzione fa parte dei principi da prendere in considerazione nella politica 

della Comunità in materia ambientale. Tale principio è altresì applicabile alla salute umana nonché ai settori 
zoosanitario e fitosanitario” evidenziandosi la sua importanza.  

46 Nel preambolo della convenzione sulla biodiversità si legge “Notando altresì che laddove esista la minaccia di una 
riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l’assenza di esaurienti certezze scientifiche non 
dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti”. 

47 In particolare nell’art. 3 si fa riferimento a un rischio di perturbazioni gravi o irreversibili. 
48 S. LEONI, Il principio di precauzione nel diritto ambientale, in Diritto all’ambiente, www.dirittoambiente.com, 3. 
49 Art. 10. 6 della Convenzione di Cartagena: "La mancanza di certezze scientifiche dovute a insufficienti 

informazioni e conoscenze scientifiche riguardanti la portata dei potenziali effetti negativi di un organismo vivente 
modificato sulla conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica nella Parte d'importazione, tenendo 
conto anche dei rischi per la salute umana, non dovrà impedire a tale Parte di adottare decisioni adeguate rispetto 
all'introduzione degli organismi viventi modificati in questione, di cui al precedente paragrafo 3, al fine di evitare o 
limitare tali effetti potenzialmente negativi". 

50Art. 5. 7 dell’Accordo dell’OMC: "Nei casi in cui le prove scientifiche pertinenti siano insufficienti, un membro 
potrà provvisoriamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, 
comprese quelle provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti nonché quelle derivanti dalle misure 
sanitarie o fitosanitarie applicate da altri Stati membri. In tali circostanze, i membri si sforzeranno di ottenere le 
informazioni ulteriori necessarie per procedere a una valutazione più obiettiva del rischio ed esamineranno di 
conseguenza la misura sanitaria o fitosanitaria entro termini ragionevoli”. 
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della seconda e terza Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord, rispettivamente 
del 1987 e del 199052, ma anche più in generale la Convenzione di Parigi del 1992 dove in merito 
alla definizione del principio di precauzione contenuta nell’art. 2. 2, lett. a), si richiede per 
l’applicazione di quest’ultimo (solo) l’esistenza di “motivi ragionevoli” che possano verificarsi 
“rischi per la salute dell’uomo” (senza alcun aggettivo qualificativo)53.  

La Corte, pertanto, non sembra avere tenuto in adeguato conto i riferimenti dei Trattati innanzi 
citati cui ha aderito l’Unione, così come non sembra aver considerato che il diritto europeo sia oggi 
orientato a valutare la tutela di ambiente e salute preponderanti rispetto alle libertà economiche. 
Anzi, come esposto nei paragrafi precedenti, per l’Unione, la tutela della salute e quella 
dell’ambiente sono da annoverarsi tra i motivi che permettono di derogare alle libertà economiche, 
anche in attuazione degli artt. 35 e 37 della Carta di Nizza54, che qualificano la salute e l’ambiente 
bene primario dell’uomo e della collettività cui dare un “livello elevato” di promozione e tutela. A 
tutto ciò, d'altra parte, il Giudice europeo aveva fatto riferimento in alcune sue precedenti sentenze55 
nelle quali aveva sottolineato come l’esame sull’opportunità di ricorrere a misure provvisorie 

                                                 
51 In riferimento al principio di precauzione in tale documento si afferma che i membri hanno "il diritto di stabilire il 

livello di protezione sanitaria che ritengono adeguato, che può essere più elevato (vale a dire più prudente) di quello 
previsto dalle norme, dalle direttive e dalle raccomandazioni internazionali esistenti". 

52 Dichiarazione finale della seconda Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord: "Una strategia 
di precauzione si impone al fine di proteggere il Mare del Nord dai potenziali effetti dannosi delle sostanze più 
pericolose. Tale strategia può richiedere l'adozione di misure di controllo delle emissioni di tali sostanze prima che sia 
stabilito formalmente un legame di causa a effetto sul piano scientifico"; Dichiarazione finale della terza Conferenza 
internazionale sulla protezione del Mare del Nord: “I governi firmatari devono applicare il principio di precauzione, 
vale a dire misure volte a evitare gli impatti potenzialmente nocivi di sostanze che sono persistenti tossiche e suscettibili 
di accumulazione biologica anche quando non vi sono prove scientifiche dell'esistenza di un nesso causale tra le 
emissioni e gli effetti”. 

53 Art. 2, par. 2, lett. a) della Convenzione di Parigi: “Le parti contraenti applicano: il principio di precauzione, 
secondo cui devono essere adottate misure di prevenzione quando sussistono motivi ragionevoli di preoccuparsi del 
fatto che sostanze o energia introdotte, direttamente o indirettamente, nell’ambiente marino possano comportare rischi 
per la salute dell’uomo, nuocere alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violare i valori ammessi o intralciare 
altri usi legittimi del mare, anche qualora non vi siano prove determinanti dell’esistenza di un nesso di causalità tra gli 
apporti e i loro effetti”. 

54 L’art. 35 della Carta dei diritti prevede che “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di 
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di 
tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”. A tal proposito, 
A. LUCARELLI, Art. 35. Protezione della salute, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei 
diritti. Commento alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001, 245 ss., ma anche in 
generale, P. BILANCIA, M. D’AMICO, La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009.; P. COSTANZO, Il 
sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea, in F. FACURY SCAFF, M. REVENGA, R. 
ROMBOLI (a cura di), Problemi e prospettive in tema di tutela costituzionale dei diritti sociali, Milano, 2009, 265 ss., P. 
CARETTI, La tutela dei diritti fondamentali nel nuovo Trattato, in F. DONATI, G. MORBIDELLI (a cura di), Una 

Costituzione per l’Unione europea, Torino, 2006, 371 ss. 
55 Oltre alla nota C. di giust. Causa, 120/78, Cassis Dijon, altre sentenze hanno confermato questo orientamento, per 

es., C. di giust., cause C-157/96 e C-180/96, Regno Unito/Commissione delle Comunità europee; C. di giust, causa C-
352/98, Bergaderm e Goupil/Commissione; C. di giust, causa C. 141/07 Commissione/Germania; C. di giust, causa C-
562/08, Muller Flerisch c. Land Baden Wurttemberg ecc.., nelle quali si afferma che la salute e la vita delle persone 
occupano una posizione preminente tra gli interessi e i beni protetti nel Trattato CE e che per tale motivo devono 
prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi nei confronti di quelli economici. 
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secondo il principio di precauzione, non può ridursi ad un’analisi economica di costi/benefici, 
dovendo invece aprirsi anche a considerazioni non economiche prevalenti rispetto alle libertà di 
mercato. Le considerazioni appena esposte adombrano una possibile dichiarazione di illegittimità 
dell’art. 34 del regolamento n. 1829 del 2003 per la sua non conformità al Trattato e in particolare 
per aver limitato il principio di precauzione. Tale ipotesi, però, considerato che è proprio la Corte di 
giustizia l’organo competente a giudicare l’illegittimità di un atto europeo, sembra essere 
impraticabile poiché, ovviamente, è molto improbabile che il Giudice europeo possa censurare una 
disposizione di cui ha fornito esso stesso l’interpretazione da dichiarare viziata.  

Occorre valutare, inoltre, che l’interpretazione data dalla Corte al lemma “grave” riferita al tipo 
di rischio che giustifica il ricorso al principio di precauzione, in caso di OGM autorizzati, non 
sembra inconfutabile e dotata della dovuta certezza. Chi, infatti, e con quali criteri dovrebbe 
stabilire se il rischio cui si va incontro sia effettivamente grave? E, ancor prima, quale può dirsi 
essere la misura di ciò che è grave e di ciò che non lo è? Oggettivamente non è semplice dare una 
risposta a tali quesiti, così come non è agevole determinare il significato da attribuire all’aggettivo 
“grave” circa la percezione del grado del rischio e dei parametri per qualificarlo in modo univoco e 
soprattutto imparziale. Per stabilire cosa si debba intendere per “grave”, occorrerebbe 
probabilmente, operare a monte una scelta di merito politico56 tenendo conto dello stato delle 
conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite da istituzioni e organismi a ciò 
deputati. Ciò è stato puntualizzato anche dalla nostra Corte costituzionale quando ha dovuto 
esprimersi su una questione simile57, ma anche dalla Commissione europea, la quale, sebbene sia 
consapevole che il principio di precauzione debba applicarsi in caso di ampia incertezza scientifica, 
ha sostenuto la necessità di fare comunque riferimento a una preliminare valutazione scientifica, 
quanto più completa possibile, ma anche obiettiva58. Il concetto di “grave rischio” per la salute 
umana, degli animali o dell’ambiente, richiesto come condizione, ex art. 34 del Regolamento del 
2003, utilizzato al fine di applicare il principio di precauzione dalla Corte di giustizia nel caso di 
specie, risulta, quindi, discutibile e dai contorni alquanto sfumati tanto da poter giustificare persino 

                                                 
56 Anche la Commissione nella più volte citata Comunicazione del 2000 ha evidenziato che “la scelta della risposta 

da dare di fronte ad una certa situazione deriva [...] da una decisione eminentemente politica, in funzione del livello di 
rischio accettabile dalla società che deve supportarlo”, e pertanto deve essere rimessa ad un organo politico. In tal 
senso, anche M. CECCHETTI, La funzione normativa di fronte alle sfide del “governo” dell’incertezza scientifica, in G. 
GUERRA, A. MURATORIO, E. PARIOTTI, D. RUGGIU (a cura di), Forme di responsabilità, regolazione e nanotecnologie, 
Bologna, 2011, 146 ss. 

57 Corte cost., sent., 26/06/2002, n. 282, Punto 5 del cons. in dir.  
58 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione Com/2000/0001 def., punti 3 e 4. Nel punto 5.1.2 

la Comunicazione precisa che “una valutazione scientifica degli effetti potenzialmente negativi dovrebbe essere adottata 
sulla base dei dati disponibili nel momento in cui si considera se siano necessarie misure volte a proteggere l'ambiente e 
la salute umana, animale o vegetale. Una valutazione del rischio dovrebbe essere realizzata laddove sia possibile al 
momento di decidere se invocare o no il principio di precauzione. Ciò richiede dati scientifici affidabili e un 
ragionamento rigorosamente logico che porti ad una conclusione la quale esprima la possibilità del verificarsi e 
l'eventuale gravità del pericolo sull'ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili 
danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati. Non è tuttavia possibile portare a compimento in tutti i casi 
una valutazione completa dei rischi, ma dovrebbero essere compiuti tutti gli sforzi possibili per valutare le informazioni 
scientifiche disponibili”.  
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una sua disapplicazione al fine di scongiurare pericolose incertezze nell’applicazione del diritto 
dell’Unione perché subordina un principio generale dell’ordinamento comunitario a criteri (in 
questo caso, anche vaghi e non determinabili) di un regolamento.  

D’altro canto, neanche può essere ritenuta del tutto logica la disciplina contenuta nell’art. 34, del 
regolamento più volte citato. Quest’ultimo, infatti, lega l’applicazione del principio di precauzione 
all’esistenza di un rischio “grave” solo in caso di OGM già autorizzati dall’U.E, mentre, per quelli 
non autorizzati non fa riferimento a tale attributo. Non si può negare, invero, che se dopo 
l’autorizzazione venissero elaborati nuovi studi scientifici da cui scaturissero dubbi sulla 
pericolosità di tali organismi, questi non potrebbero essere minimizzati solo per il fatto che 
l’Unione ha fornito il consenso alla coltivazione in un periodo precedente. Un’autorizzazione non 
può rappresentare una giustificazione per prevenire o tutelare in misura minore un possibile danno 
(futuro) alla salute.  

La sentenza della Corte, poi, fa sorgere anche interrogativi circa il suo giudicato in merito delle 
prove scientifiche utilizzate a sostegno della gravità dei rischi connessi nel caso di coltura del MON 
810. Il Giudice del Lussemburgo, infatti, a supporto della sua tesi fa riferimento solo all’opinione 
del 2013 fornita dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, nota come EFSA59, che, peraltro, 

nel 2011 aveva criticato il piano di monitoraggio ambientale della Monsanto su tale mais60, e non 
considera gli studi effettuati in tempi più recenti, da enti ricerca di rilievo internazionale, 
documentati dallo Stato italiano a supporto del divieto di coltivazione dell’OGM di cui sopra, come 
per esempio quello relativo a uno studio dell'Istituto federale di tecnologia di Zurigo (istituto 
universitario ritenuto uno dei centri di ricerca più prestigioso al mondo) del 201261, il dossier 
predisposto dal Consiglio italiano per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CREA) del 
201362 e il parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) sempre del 201363. Tali 
studi hanno evidenziato, con dovizia di dati, un impatto negativo sulla biodiversità dovuto fra l’altro 
anche a una tossina prodotta dal mais in questione con rischi potenziali per la salute umana, come 

                                                 
59 Sull’attendibilità dei giudizi emessi dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare è molto critico M. SOLLINI, 

L’apporto procedimentale delle autorità nazionali di sicurezza alimentare nel processo di elaborazione dei pareri di 
competenza di EFSA, in N. BASSI, J. ZILLER (a cura di), La formazione procedimentale della conoscenza scientifica 

ufficiale. Il caso dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Torino, 2017, 98 ss. L’A. fa notare che il 
Mediatore europeo ha concluso che EFSA non riesce ad assicurare che gli esperti che operano nell’Agenzia dichiarino 
ad essa tutte le informazioni rilevanti circa i rapporti diretti o indiretti con l'industria privata.  

60 La EFSA aveva infatti sottolineato come la Monsanto non era stata in grado di far emergere tutti i dati necessari 
per una congrua valutazione della sicurezza ambientale dell’OGM in questione. Nello stesso documento, poi, l’Agenzia 
europea aveva evidenziato come, sia per il mais Bt 11 sia per il MON 810 (entrambi dotati della stessa tossina Cry1Ab), 
si dovessero prevedere misure rafforzate di gestione e sorveglianza, in ragione di acquisizione di resistenza da parte di 
parassiti e mortalità di lepidotteri sensibili. 

61 Reperibile in www.ethz.ch. 
62 Reperibile in www.crea.gov.it. 
63 Reperibile in www.isprambiente.gov.it. 
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ha rimarcato pure un’analisi sulle coltivazioni OGM pubblicata dall’Accademia nazionale 
statunitense delle Scienze64.  

Il giudizio espresso dalla Corte di giustizia su tale punto specifico mette in evidenza, 
ulteriormente, la spinosa problematica che concerne il modo di valutazione del rischio nel principio 
di precauzione, il quale, per la sua applicazione, necessita, secondo la Commissione europea (Com 
2000/001) di un’indagine obiettiva che consideri tutti i dati scientifici disponibili, facendo 
riferimento a rigorose analisi65 e non invece a semplici ipotesi o scelte politiche, così come si evince 
dall’art. 7 del regolamento CEE n. 178/200266. Tutto questo sottolinea, ancora una volta, come 
l’applicazione del principio in oggetto non è così agile come può sembrare a prima vista poiché, la 
sua estrema flessibilità concettuale, lo rende “pericolosamente” adattabile a contesti e ideologie 
molto eterogenee, aprendosi la strada a dannose strumentalizzazioni.  

Nel caso considerato, si può ipotizzare che la Corte di giustizia, abbia preferito limitare in 
maniera palese l’operatività della precauzione considerando preponderanti i benefici del progresso 
scientifico e tecnologico, nonché della libertà di circolazione e dei benefici economici a essa 
connessi67, omettendo, invece, di valutare che non sempre limitando il principio de quo si favorisce 
lo sviluppo economico. Vi sono, per esempio, casi relativi proprio a colture OGM, che hanno 
evidenziato come in seguito all’introduzione di queste coltivazioni si è verificata una 
concentrazione di terre e fattori produttivi nelle mani di pochi grossi imprenditori con conseguente 
impoverimento e perdita di lavoro dei piccoli produttori agricoli.  

La sentenza in oggetto, invece, inibendo il divieto di coltivazione del mais MON 810 deciso 
dallo Stato italiano, ha posto le basi perché il diritto europeo limiti, in materia di OGM, il livello di 
tutela (maggiore) dell’ambiente e della salute deciso dallo Stato italiano, riducendo il grado di 
salvaguardia dei diritti ritenuti fondamentali nel nostro ordinamento. Ciò, come si può agilmente 
constatare, comporta conseguenze concernenti la valutazione dei rapporti tra diritto interno e diritto 

                                                 
64 Per tale documento, reperibile in www.nasonline.org, le tossine Bt prodotte dal mais OGM sono potenzialmente 

in grado di danneggiare non solo i parassiti del mais, ma anche altri insetti non bersaglio, tra cui farfalle, coccinelle e, se 
i residui raggiungono corsi d'acqua, anche organismi acquatici. Nei Paesi in cui le piante Bt vengono coltivate, i 
parassiti diventano a loro volta resistenti alle tossine Bt, con conseguenti perdite economiche sostanziali anche per gli 
stessi agricoltori.  

65 Occorre precisare anche che all’epoca dell’emanazione della sentenza de qua non era ancora stato pubblicato lo 
studio del 2018 della Scuola Superiore Sant’Anna e dall’Università di Pisa a favore del mais OGM. Il suddetto studio, 
pubblicato su Scientific Reports nel febbraio 2018, sostiene che il mais Ogm è più produttivo, non ha effetto sugli 
organismi “non-target” (cioè non bersagli della modificazione genetica), riduce gli insetti dannosi ai raccolti e contiene 
concentrazioni minori di micotossine e fumonisine (-30,6%) nei chicchi. La Corte, però, ovviamente, non era ancora a 
conoscenza di tale documento e le sue affermazioni, a maggior ragione, non godevano di basi scientifiche pienamente 
supportate. 

66 Nel Preambolo della Convenzione sulla biodiversità si legge: “…quando esiste una minaccia di riduzione 
sensibile o di perdita della diversità biologica, la mancanza di certezze scientifiche assolute non dev'essere invocata per 
rimandare misure che consentirebbero di evitare il pericolo o di attenuarne gli effetti”. 

67 A tal proposito, R. BIN, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, in 
Rivista AIC, www.ristaaic.it, n. 3/2014, evidenzia che i diritti fondamentali, nelle decisioni più famose della Corte di 
giustizia dove si parla di questi ultimi (per es. ERT, Familiapress, Schmidberger, Omega), sono considerati spesso come 
argomenti che consentono al legislatore nazionale di derogare ai principi comunitari, e alle quattro libertà, per il resto, 
invece, “i “diritti” individuali invocati devono fare i conti con quelle “libertà” e prevalgono solo occasionalmente”. 
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dell’Unione europea che potrebbero, anche, eventualmente implicare il richiamo alla c.d. teoria dei 
controlimiti.  

Questa discussa teoria68, riportata in auge recentemente dal famoso caso Taricco69, come è noto, 
rappresenta un argine rispetto a possibili violazioni dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili 
della Costituzione da parte delle fonti degli ordinamenti sovranazionali e internazionali. In altri 
termini, implica che le norme comunitarie (ma anche quelle internazionali e concordatarie) non 
possano violare i principi fondamentali e supremi sanciti dalle Carte nazionali, affidando alle Corti 

                                                 
68 M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, 

www.rivistaaic.it, n. 2/2016, 5, a proposito evidenzia come “la dogmatica dei controlimiti costituisce un fastidioso 
ingombro. Non a caso si è sempre detto ch’essi erano fatti più per essere minacciati che impiegati; che il loro valore era 
poco più che simbolico […]. Le ultime vicende, specialmente italiane e tedesche, mostrano quanto assunti di questo 
genere fossero ingiustificatamente ottimisti: 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”. Tra i 
contributi sui controlimiti, senza pretesa di completezza, nell’ambito dei più recenti, A. ANZON DEMMIG, La Corte 

Costituzionale è ferma sui “controlimiti”, ma rovescia sulla Corte europea di giustizia l’onere di farne applicazione 
bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati membri, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, n. 2/2017; G. 
SILVESTRI, Sovranità vs. diritti fondamentali, in Questione giustizia, www.questionegiustizia.it, n. 1/2015, 57 ss.; R. 
CALVANO, La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0, in Federalismi.it, www.federalismi.it, 2016; E. CANNIZZARO, 
Sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali e controlimiti costituzionali, in Forum dei Quaderni costituzionali, 
www.forumcostituzionale.it, 2016; M. LUCIANI, I “controlimiti” e l’eterogenesi dei fini, in Questione giustizia, 
www.questionegiustizia.it,  n. 1/2015, 84 ss.; R. BIN, L’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale 
non scritto dopo la sent. 238/2014, in Forum dei Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 2015. 

69 Il caso Taricco, ancora al centro di un fervido dibattito dottrinale, ha evidenziato tutti i problemi e le complessità 
giuridiche derivanti dalla teoria dei controlimiti, molti dei quali sembrerebbero interessare anche il caso ipotetico di cui 
si tratta, tra i contributi più recenti, M. LUCIANI, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, cit.; G. REPETTO, La Cassazione 

sul caso Taricco, tra disapplicazione con effetti retroattivi in malam partem e mancata attivazione dei controlimiti, in 
Rivista AIC, www.rivistaaic.it, n. 2/2016; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, ivi; O. CHESSA, 
Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, in Forum dei Quaderni costituzionali, 
www.forumcostituzionale.it, n. 1/2016; 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 Rivista AIC, 
www.rivistaaic, n. 4/ 2016; A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi 

costituzionali, Napoli, 2017; A. RUGGIERI, Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo 

spunto dal caso Taricco), in Dir. pen. contemp., www.penalecontemporaneo.it, 2017; A. RUGGERI, Ultimatum della 

Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone i controlimiti (a 

margine di Corte cost. n. 24 del 2017), in Consulta on line, www.giurcost.org, n. 1/2017; R. MASTROIANNI, La Corte 

costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali: è un vero dialogo?, in 
Federalismi.it, www.federalismi.it, 2017. Occorre anche evidenziare che la Corte di giustizia (Grande Sezione, causa C-
42/17), il 5 dicembre 2017, in risposta al rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana con 
l’ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, ha accolto l’impostazione proposta dalla Consulta, ma ha chiarito che 
la disapplicazione del diritto interno non può avere luogo quando dalla stessa derivi una violazione del principio di 
legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell’applicazione 
retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della 
commissione del fatto. Sulla sentenza c. d. Taricco bis, M. L. FERRANTE, La vicenda “Taricco” e la sentenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea - Grande Sezione, 5 dicembre 2017, in Diritti fondamentali.it, 
www.dirittifondamentali.it, n.1/2018; V. MERCENÒ, La sentenza Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non decisa, 
in Forum dei quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, n. 1/2018; E. LUPO, La sentenza Taricco-bis e i suoi 

effetti, ivi, n. 1/2018, M. NISTICÒ, Taricco II: il passo indietro della Corte di giustizia e le prospettive del supposto 

dialogo tra le Corti, in Osservatorio costituzionale, www.osservatoriocostituzionale.it, n.1/2018. 
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costituzionali il compito di assicurare il rispetto di questi ultimi70, attraverso il sindacato di 
costituzionalità delle leggi di autorizzazione alla ratifica delle stesse norme comunitarie.  

Nel caso di specie, potrebbe istaurarsi un processo in cui il giudice nazionale, non dando (in 
parte) applicazione al regolamento 1829/200371 relativamente all’interpretazione restrittiva del 
principio di precauzione operata dalla Corte del Lussemburgo, sollevi la questione di legittimità 
costituzionale avverso la legge di esecuzione del Trattato, affinché la Corte costituzionale possa 
dichiararla illegittima nella parte in cui rende possibile la violazione del diritto fondamentale alla 
salute e alla tutela dell’ambiente, nonché la violazione del principio di precauzione. E’ da notare 
come in tale ipotesi, sia particolarmente emblematica la circostanza che il ricorso alla teoria dei 
controlimiti non derivi da una norma del diritto UE, ma da una sentenza della Corte di giustizia (che 
interpreta l’articolo di un regolamento) palesando una mancanza di coordinamento e precari 
equilibri nei rapporti fra il sistema europeo e quello nazionale di tutela dei diritti individuali. 

Le complessità connesse alla vicenda de qua non agevolano facili previsioni su quali potranno 
essere i futuri sviluppi delle problematiche rilevate, rimanendo incerto l’an e il quomodo di una 
possibile composizione delle asimmetrie tra l’Unione europea e lo Stato italiano72 su tale delicato 
argomento. Una volta di più, però, si delinea una importante sfida cui il diritto contemporaneo è 
tenuto a dare una risposta, ovvero la necessità di trovare soluzioni giuridiche e strumenti di 
controllo appropriati affinché lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico (pur indispensabile) 
non finisca per vulnerare i diritti umani73, annichilendo quei principi di civiltà giuridica che 
strutturano l’identità del nostro ordinamento ma anche di quello europeo e, nel peggiore dei casi, 
non rechi addirittura seri danni per l’intero ecosistema74.  

                                                 
70 Tali principi in realtà sono gli stessi di quelli che fungono da limiti alla revisione costituzionale come ha chiarito 

la Corte costituzionale con la sentenza 22/10/2014, n. 238. 
71 In tale situazione ci troveremo con ogni probabilità di fronte a un rinvio pregiudiziale ipotetico. 
72 Per un approfondimento su tale tematica, P. MILAZZO, La disciplina giuridica degli organismi geneticamente 

modificati in agricoltura: un “termometro” dell’evoluzione della integrazione sovranazionale nella società del rischio 
e della paura, in G. CERRINA FERONI, T. E. FROSINI, L. MEZZETTI, P. PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia, 

alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, cit., Vol. I, Tomo II, 345 ss., ma anche, V. 
RANALDI, Il confronto tra Stati Membri ed Unione Europea in materia di Ogm nella giurisprudenza nazionale e 

comunitaria, in Dir. comm. intern., n. 4/2014, 1039 ss. 
73 In generale sulla “limitazione” subita dai diritti e dalle istanze sociali a causa dei motivi economici, F. GABRIELE, 

Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima 

(quella “intoccabile”!) della Costituzione, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, n. 3/2013. 
74 Tutto ciò in effetti, rimanda alle questioni che gravitano intorno al concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dal 

trattato di Amsterdam del 1997 e volto a consentire di individuare un equilibrato rapporto tra risorse consumate e 
risorse da trasmettere alle generazioni future in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli 
ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. Il principio dello 
sviluppo sostenibile è stato rafforzato ed ampliato ai sensi dell'art. 3 del Trattato di Lisbona dove si afferma che 
l'Unione Europea dovrebbe lavorare per lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Sullo sviluppo sostenibile, tra i più recenti, 
A. FORDELLA, Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile in, Riv giur. amb., 2003, 385 ss; E. LA CAMERA, 
sviluppo sostenibile origini teoria e pratica, Roma, 2003; P. DELL'ANNO, Principi del diritto ambientale europeo e 

nazionale, Milano, 2004; L. DAVICO, Sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali, Roma, 2004; B. CARAVITA, Diritto 

dell'ambiente, cit., 47 ss.; A. LANZA, Lo sviluppo sostenibile, Bologna, 2006; P. CARPENTIERI, La causa nelle scelte 

ambientali, in Giustizia amministrativa, www.giustiziaamministrativa.it, 2007; P. FOIS, Il principio dello sviluppo 

sostenibile nel diritto internazionale ed europeo, Napoli, 2007; R. CARANTA, Le principe de precaution dans la 
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jurisprudence récente de la C.J.C. E., in Amènagement, Environnement, 2008, 181 ss.; F. FRACCHIA, Lo sviluppo 

sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; D. 
PORENA, Il “rango” del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, 

consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione, in Federalismi.it, www.federalismi.it, 16 luglio 2016. 
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ABSTRACT: After providing a brief summary of the jurisdictional saga which lies behind the 
decision concerned, a special focus is devoted to the relevance of the national identity clause (art. 4, 
para. 2, TEU) and counterlimits in relation to the Taricco II judgment. Given that the objective 
pursued in this case by the ECJ was a high level of protection of fundamental rights, the recourse to 
the national identity clause – suggested by the Italian Constitutional Court in its request for a 
preliminary ruling –  seemed rather unappropriate, since: 1) State counterlimits and national identity as 
provided for by the Treaty are rather different notions; 2) the latter doesn’t include protection of 
fundamental rights within its material scope, which corresponds to the “fundamental structure, 
political and constitutional” of the MS. As a consequence, the national identity clause was not taken 
into account by the EU judges; from this point of view, no europeanization of counterlimits seems to 
be present in the case at stake. Thus, the ECJ, without embracing the identitarian view of the ICC, 
decides to give protection to the relevant fundamental rights by assuming that a specific, substantial 
meaning of legality is part of the constitutional traditions common to the MS and, therefore, 
constitutes a general principle of the EU. The result of such a reasoning is that the original conflict 
between a norm provided for by the TFEU and a national supreme principle turns out into a conflict 
between EU rules (namely, the general principle of legality and art. 325 TFEU). Thus, we are not 
facing anymore a counterlimits problem, since the CJEU treated the counterlimit “exposed” by the 
ICC as an EU internal limit. The legal reasoning of the ECJ in Taricco II promotes a high standard of 
protection of fundamental rights while reaffirming primacy of EU law and fostering a coherent 
advance of the European integration process. 

 
 

SOMMARIO: 1. Il “caso Taricco”– 2. Identità costituzionale dello Stato membro e 
controlimiti – 3. Principio di legalità e tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 

 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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1. Il “caso Taricco”  
 

Il 5 dicembre 2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea, su sollecitazione della Corte 
Costituzionale italiana, è stata chiamata di nuovo ad esprimersi sull’interpretazione 
dell’articolo 325 TFUE, inerente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, aggiungendo 
così un prezioso tassello al complesso puzzle dei conflitti interordinamentali. Il “caso 
Taricco” ebbe origine da un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE promosso dal 
Tribunale di Cuneo: il g.i.p. rimettente, nell’ambito di un procedimento penale riguardante 
frodi “carosello” in materia IVA, ravvisò un contrasto tra le norme del codice penale italiano 
regolanti la prescrizione e taluni articoli del TFUE1, decidendo, pertanto, di sospendere il 
giudizio e di rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultima aderì 
alle considerazioni svolte dall’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni, nelle quali si 
ravvisò un profilo di incompatibilità non già tra le norme europee individuate dal giudice a 

quo e il regime interno della prescrizione, bensì tra quest’ultimo e i paragrafi 1 e 2 
dell’articolo 325 TFUE (che impongono agli Stati membri di adottare misure dissuasive ed 
efficaci al fine di combattere la frode e le altre attività illegali che ledano gli interessi 
finanziari dell’Unione europea). La Corte, dopo aver chiarito che l’articolo 325 TFUE fosse 
direttamente applicabile all’interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, decise che 
i giudici nazionali avrebbero dovuto procedere alla disapplicazione del combinato disposto 
dell’articolo 160 e dell’articolo 161 del codice penale2. Un simile obbligo parve 
immediatamente contrastare con il principio di legalità sancito dall’articolo 25, secondo 
comma, della Costituzione, tanto che non dovette trascorrere molto tempo prima che la Corte 
di Cassazione e la Corte d’Appello di Milano sollevassero una questione di costituzionalità di 
fronte al giudice delle leggi, chiedendo a quest’ultimo di far valere i cosiddetti “controlimiti”3 
avverso l’applicazione dell’articolo 325 così come interpretato dalla Corte di giustizia4. 

                                                 
1 Articoli 157 ss. c.p. e articoli 101, 107 e 119 TFUE. Vedi Tribunale di Cuneo, ordinanza del g.u.p. del 17 

gennaio 2014. La normativa interna considerata dal giudice, infatti, contemplando un prolungamento del termine 
di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, avrebbe consentito la prescrizione dei reati 
nonostante il tempestivo esercizio dell’azione penale, dando luogo ad una sostanziale impunità dei soggetti 
contro i quali si procedeva (o si sarebbe proceduto, in futuro), violando in tal modo le norme europee in materia 
di concorrenza, aiuti di stato, nonché il principio di finanze sane. 

2 Corte giust., sentenza dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, Ivo Taricco et al., ECLI:EU:C:2015:555.  
3 V. Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 1973. Quella dei “controlimiti”, tuttavia, è un’intuizione tutta 

dottrinale: P. BARILE, Rapporti tra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane, in 
Scritti di diritto costituzionale, Padova, 1967.  

4 Corte d’Appello di Milano, sez. II penale, ordinanza del 18 settembre 2015; Corte di Cassazione, sez. III 
penale, ordinanza del 30 marzo 2016, n. 28346. Secondo i giudici a quo, la disapplicazione prevista dalla 
sentenza Taricco contrastava con il principio di legalità dei reati e delle pene, il quale, nell’ordinamento italiano, 
si applica anche al regime della prescrizione (istituto, questo, ricompreso infatti tra quelli di diritto penale 
sostanziale e, come tale, incidente sulla punibilità della persona) ed è considerato “principio fondamentale 
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Investita di una questione di tal tenore, la Corte costituzionale ha preferito non assumere 
nell’immediato un atteggiamento oppositivo, attestandosi piuttosto su una posizione 
moderatamente collaborativa5. Dopo aver dato una propria lettura del principio del primato 
del diritto dell’Unione – il quale riveste certamente un ruolo centrale nell’ambito 
dell’ordinamento europeo, ma non può porsi, a detta del giudice costituzionale, al di sopra di 
quella “capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare 
l’identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (articolo 4, 
paragrafo 2, TUE)” – la Corte costituzionale ha deciso di intraprendere la via di un nuovo 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione6, volto sostanzialmente a chiarire se 
l’articolo 325 TFUE fosse “suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da 
escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale”7 o se, in assenza di 
qualsivoglia diversa interpretazione, l’applicazione di tale articolo (e la conseguente 
disapplicazione delle norme nazionali) non dovesse trovare ostacolo: 1) in un principio 
supremo dell’ordinamento costituzionale considerato parte integrante di quell’identità 
nazionale che l’Unione è tenuta a rispettare ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, TUE; 2) nel 
livello di protezione più elevato dei diritti degli interessati garantito dall’ordinamento italiano 
in virtù della qualificazione “sostanziale” (e non meramente processuale) della normativa 
sulla prescrizione (livello più elevato salvaguardato, secondo la Corte costituzionale, dallo 
stesso diritto europeo, ai sensi dell’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea)8. Al rinvio del giudice delle leggi hanno fatto seguito le osservazioni dell’avvocato 
generale Yves Bot, secondo le quali nessuna delle considerazioni svolte dalla Corte 
costituzionale italiana sarebbe stata da accogliere: né l’interpretazione data all’articolo 53 
della Carta di Nizza (in quanto priva di qualsivoglia riferimento alle esigenze dell’Unione e 

                                                 
dell’assetto costituzionale interno, poziore rispetto agli stessi obblighi di matrice europea” (Corte d’Appello di 
Milano, sez. II penale, ordinanza del 18 settembre 2015, punto 6). Il problema del mancato rispetto del principio 
di legalità era stato già avanzato alla Corte di giustizia in causa C-105/14 nelle osservazioni presentate da taluni 
interessati (le quali facevano leva sull’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), alle 
quali la Corte aveva risposto sancendo la piena compatibilità tra la disposta disapplicazione e il principio, sulla 
base della giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 7 della Convenzione. V. Corte giust., sentenza 
dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, cit., punti 54 ss. 

5 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, udienza del 23 novembre 2016 (depositata il 27 gennaio 2017). 
6 Come autorevolmente sostenuto in dottrina, la tecnica del rinvio pregiudiziale sarebbe quanto mai idonea, 

in un’ottica di “mitigazione” dei conflitti tra Corti, quando una Corte costituzionale abbia intenzione di opporre 
all’applicazione del diritto europeo principi “costitutivi” dell’identità nazionale dello Stato facendo leva 
sull’obbligo di rispettare quest’ultima gravante sull’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. Vedi A. 
VON BOGDANDY, S. SCHILL, Overcoming absolute primacy: respect for national identity under the Lisbon 

Treaty, in Common Market Law Review, 48, 2011, 1450. 
7 Ivi, punto 3.  
8 Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., punti 6 s..  
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alla specificità del suo diritto)9, né le osservazioni sulla natura “suprema” (e, quindi, 
costitutiva dell’identità nazionale) del principio costituzionale di legalità dei reati e delle 
pene10. 

 
 
2. Identità costituzionale dello Stato membro e controlimiti 

 

Con la sentenza sul caso Taricco II si è avuto un révirement delle conclusioni cui la Corte 
di giustizia era pervenuta due anni addietro. Nessuna delle osservazioni avanzate 
dall’avvocato generale è stata, infatti, accolta, mentre diversi studiosi si erano cimentati in 
pronostici relativi al contenuto della decisione11.  

Secondo autorevole dottrina, tre erano le possibilità al vaglio dei giudici di Lussemburgo: 
1) una conferma del dictum della sentenza Taricco I; 2) un riconoscimento delle esigenze 
costituzionali italiane che si traducesse in una esenzione dalla disapplicazione qualora 
contraria ad un principio costituzionale supremo; 3) una soluzione di compromesso che 
sterilizzasse le istanze costituzionali nazionali, confermando al contempo “non solo il 
principio del primato del diritto eurounitario, ma anche la sua indifferenza ai principi 
costituzionali fondamentali del singolo Stato membro”12. Quest’ultima ipotesi, “la più 
pericolosa” per taluni13, sembra essere stata quella successivamente accolta dalla Corte di 
giustizia nella sentenza che qui si commenta. Il massimo organo di giustizia dell’Unione, 
dopo aver ribadito che l’articolo 325 TFUE “pone a carico degli Stati membri obblighi di 
risultato precisi, che non sono accompagnati da alcuna condizione” e che “spetta quindi ai 
giudici nazionali competenti dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’articolo 325 
TFUE (…) e disapplicare disposizioni interne, in particolare riguardanti la prescrizione, che 
ostino all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli 
interessi finanziari dell’Unione”14, si riaggancia a quanto già affermato nella sentenza Taricco 
I, dove si ebbe modo di chiarire che “se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare 
                                                 

9 Conclusioni dell’avvocato generale Yves Bot presentate il 18 luglio 2017 in causa C-42/17, M.A.S et M.B., 
punti 148 ss.  

10 In quanto, si legge, “non si deve confondere quanto rientra in una concezione esigente della tutela di un 
diritto fondamentale con la lesione dell’identità nazionale o, più precisamente, costituzionale di uno Stato 
membro”. Ivi, punto 181. Tra l’altro, l’avvocato generale aggiunge a tale considerazione che “nella Costituzione 
italiana, i principi qualificati come «fondamentali» sono elencati agli articoli da 1 a 12 della stessa, e il principio 
di legalità dei reati e delle pene ne è quindi, a priori, escluso” (sic!). 

11 Si vedano, in tal senso, i contributi raccolti in A. BERNARDI, C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il 

dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale, Napoli, 2017. 
12 M. LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in A. BERNARDI, C. 

CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco, cit., 193ss. Articolo apparso anche su Osservatorio Costituzionale AIC, 
1/2017, 5. 

13 Ibidem. 
14 Corte giust., sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, cit., punti 38 s..  
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le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti 
fondamentali degli interessati siano rispettati. Questi ultimi, infatti, potrebbero vedersi 
infliggere sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggiti in caso di applicazione 
delle suddette disposizioni di diritto nazionale”15. Spetta, dunque, al giudice nazionale, 
verificare che “i diritti degli imputati derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene 
siano garantiti”16. Proprio quel principio di legalità che nella sentenza Taricco I era stato dato 
per non leso17 qui torna invece a rivestire un ruolo centrale. La Corte di giustizia, infatti, pone 
l’accento sull’importanza che “tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione, quanto negli 
ordinamenti giuridici nazionali riveste il principio della legalità dei reati e delle pene, nei suoi 
requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile”18. 
Individuato il contenuto del principio in parola, la Corte ne sancisce subito dopo 
l’appartenenza alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri19, richiamando a tal 
proposito la sua giurisprudenza pregressa20. Dopo aver chiarito in maniera ancor più specifica 
i contorni del contenuto del principio di legalità, rifacendosi tra l’altro alla giurisprudenza 
della Corte EDU21, la Corte giunge ad affermare quanto in pochi, fino a qualche giorno prima, 
avrebbero potuto pronosticare: il giudice nazionale non sarà tenuto a conformarsi all’obbligo 
di disapplicazione degli articoli 160 e 161 del codice penale sancito nella sentenza Taricco I 
ogni qual volta ciò: 1) “conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico 
italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che 
contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile”22; 2) conduca, in 
procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della 

                                                 
15 Corte giust., sentenza dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, cit., punto 53. La Corte si affrettò a smentire 

nei punti successivi, tuttavia, la sussistenza nel caso de qua di una situazione che potesse minare in alcun modo i 
diritti fondamentali degli interessati.  

16 Corte giust., sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, cit., punto 48. 
17 In virtù del fatto che, anche alla luce della giurisprudenza CEDU (cfr. quanto sostenuto in Corte giust., 

sentenza dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, cit., punto 57), dalla disapplicazione delle norme del codice 
penale sulla prescrizione non ne sarebbe derivata “una condanna degli imputati per un’azione o un’omissione 
che, al momento in cui era stata commessa, non costituiva un reato punito dal diritto nazionale”17; 
interpretazione, questa, evidentemente noncurante dell’accezione sostanziale della prescrizione accolta dal 
nostro ordinamento. 

18 Corte giust., sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, cit., punto 51.  
19 Ivi, punto 53.  
20 Corte giust., sentenza del 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a, EU:C:1990:391; Corte giust., 

sentenza del 7 gennaio 2004, causa C-60/02, X, EU:C:2004:10. 
21 Corte giust., sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, cit., punto 55. La giurisprudenza della Corte 

EDU acquista un significativo rilievo in virtù dell’implicito richiamo operato dall’articolo 53, paragrafo 3, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale – secondo quanto esplicitato nelle Spiegazioni 
relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02) – sottintende che “il significato e la portata dei diritti 
garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.  

22 Ivi, punto 59. 
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pronuncia della sentenza Taricco I, all’inflizione di sanzioni “alle quali, con ogni probabilità, 
sarebbero sfuggite se le suddette disposizioni fossero state applicate. Tali persone potrebbero 
quindi essere retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di quello 
vigente al momento della commissione del reato”23. Con la sentenza Taricco II, dunque, si 
perviene ad una “disapplicazione della disapplicazione”24. A tale risultato, che fa eco alle 
considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sua ordinanza, si è giunti attraverso un 
reasoning affatto diverso da quello messo in campo dallo stesso giudice delle leggi. 
L’approccio seguito da quest’ultimo, infatti, si basava, oltre che sulla clausola relativa allo 
standard di protezione più elevato contenuta nella Carta di Nizza, anche (e soprattutto) sulla 
necessità, nel caso specifico, di fare ricorso al principio della protezione dell’identità 
nazionale, sancito nell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. Nella sentenza che si commenta è 
tuttavia assente qualsiasi riferimento al principio ora menzionato, il quale sancisce che 
“l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità 
nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale”.  

Secondo parte della dottrina, l’articolo 4, paragrafo 2, TUE configurerebbe una 
europeizzazione dei controlimiti al diritto dell’Unione25; nel caso di specie, taluni studiosi 
avrebbero ravvisato nella Taricco II un’applicazione implicita della clausola di salvaguardia 
dell’identità ivi espressa26. È opinione diffusa che l’individuazione e l’attivazione dei 
controlimiti siano appannaggio degli Stati membri e non anche dell’Unione europea, il cui 

                                                 
23 Ivi, punto 60. 
24 M. LUCIANI, Intelligenti pauca, cit., 6.  
25 A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di risoluzione delle 

antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in S. STAIANO (a cura di), Giurisprudenza 

costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Torino, 2006, 827ss: “dal 
Trattato costituzionale in avanti, e riesca o no a conseguire giuridico effetto, i "controlimiti" stessi sono - si diceva 
- quodammodo "europeizzati". Il che - merita di essere sottolineato - con ogni probabilità vuol significare che 
d'ora innanzi la stessa elaborazione delle tradizioni comuni non potrà più aver luogo ad opera della giurisprudenza 
di Lussemburgo con quella ampiezza (o, diciamo pure, libertà) di manovra ed originalità di esiti ricostruttivi che - 
come si sa - ne ha fin qui caratterizzato i più salienti sviluppi. Intendo insomma dire che l'acquis si è ora 
ulteriormente arricchito di un nuovo principio, vera e propria metanorma che presiede alle relazioni 
interordinamentali, rivolta ad un tempo al legislatore comunitario ed al suo guardiano, la Corte di giustizia, l'uno e 
l'altro chiamati dunque a prestarvi ossequio sotto ogni riguardo (ma specialmente, come si diceva, sul piano della 
"ricognizione" delle tradizioni costituzionali, tenuta a conformarsi al canone fondamentale iscritto nell'art. I-5)”. 
Canone rappresentato, sembrerebbe di capire, dall’obbligo di rispettare l’identità nazionale dello Stato membro 
sancito dall’allora art. I-5 del trattato costituzionale (oggi art. 4, par. 2, TUE).  

26 Sembra deporre in tal senso il commento di A. RUGGERI, La Corte di Giustizia porge un ramoscello di ulivo 

alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che il legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli 

interessi finanziari dell’Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017), in 
Rivista di Diritti Comparati, 3/2017, 3, laddove si legge che seppure “il giudice lussemburghese, per vero, non fa 
alcuna esplicita menzione del disposto di cui all’art. 4.2 TUE (…). Col fatto stesso, però, di riconoscere 
l’attitudine del principio di legalità ad entrare a comporre le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ne 
ammette il carattere portante la struttura dell’ordinamento italiano”.  
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ordinamento, infatti, non considera una eventualità di questo tipo27. Al contrario, la 
salvaguardia dell’identità nazionale di cui all’art. 4, paragrafo 2, TUE, trova fondamento in 
una previsione del Trattato, a prescindere dalla circostanza che essa possa coincidere in tutto 
o in parte con il novero dei controlimiti28. D’altro canto, l’art. 4, paragrafo 2, TUE reca una 
delimitazione dell’ambito materiale entro il quale può muoversi l’identità nazionale dello 
Stato membro, quand’anche volesse sostenersi che residui in capo allo Stato un margine di 
definizione circa il contenuto dell’identità stessa29: contenuto che, peraltro, a voler seguire 
l’interpretazione più restrittiva della disposizione dell’art. 4, non dovrebbe ricomprendere 
finanche la tutela dei diritti fondamentali, attesa la specifica locuzione utilizzata dal Trattato, 
che collega il rispetto dell’identità alla “struttura fondamentale, politica e costituzionale” dello 
Stato membro30. Identità e controlimiti restano, pertanto, nozioni concettualmente separate: la 

                                                 
27 Cfr. M. LOSANA, Il caso “Taricco” e la funzione “emancipante” della nostra Costituzione, in Osservatorio 

Costituzionale AIC, 2/2017, 12: “Per l’ordinamento dell’Unione europea, il potere di attivare i controlimiti è un 
potere extra ordinem, che sfugge alla legalità “sovranazionale” e che, pertanto, non può essere autorizzato”. 

28 V. a tal proposito quanto sostenuto dal Tribunale costituzionale federale tedesco nella celebre Lissabon-

Urteil: BVerfG, 30 luglio 2009, 2 BVE 2/08, punto 240: “il Bundesverfassungsgericht controlla se è salvaguardato 
il nucleo sostanziale intangibile dell’identità costituzionale della Legge fondamentale ai sensi dell’art. 23, comma 
1 in combinazione con l’art. 79 comma 3 della Legge fondamentale. (…) di fronte all’integrazione che progredisce 
non possono essere salvaguardate diversamente le strutture politiche e costituzionali che fondano gli Stati membri 
e che sono riconosciute dall’art. 4, par. 2, TUE. Nello spazio europeo della giustizia, le garanzie di diritto 
costituzionale e di diritto dell’Unione a favore dell’identità costituzionale nazionale operano pertanto “mano nella 
mano” (Hand in Hand). Il controllo d’identità consente di esaminare se per effetto dell’azione di organi europei 
sono violati i principi degli artt. 1 e 20 Legge fondamentale, dichiarati intangibili dall’art. 79 comma 3 Legge 
fondamentale. In questo modo è assicurato che il primato di applicazione del diritto dell’Unione vige solo in forza 
e nei limiti dell’attribuzione costituzionale persistente. 

29 Cfr. A. VON BOGDANDY, S. SCHILL, Overcoming absolute primacy, cit., 1448; secondo gli AA., l’identità 
nazionale può essere determinata solo dallo Stato stesso, ma la Corte di Giustizia ha il potere di circoscrivere il 
conceptual framework di ciò che gli Stati membri possono includere o meno nella medesima. L’ipotesi di una 
identità costituzionale fondata dall’Unione ed in quanto tale non intangibile, poiché da coniugare con l’idea di una 
“statualità integrata” (ossia non più fondata sugli elementi della separazione e dell’alterità, bensì sull’elemento-
integrazione) fu affacciata in origine da M. HILF, Europäische Union und nationale Identität der Mitgliedstaaten, 
in A. RANDELZHOFER, R. SCHOLZ, D. WILKE (a cura di), Gedächtnisschrift für Eberhard Grabitz, 164ss. Sul tema, 
si rinvia a E. DI SALVATORE, L’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri. Il decentramento 
politico-istituzionale nel processo di integrazione, Torino, 2008, 44ss.  

30 Secondo il c.d. “approccio federalistico al principio di autonomia costituzionale degli Stati membri” 
sostenuto da A. CANTARO, Il rispetto delle funzioni essenziali dello Stato, in S. MANGIAMELI (a cura di), 
L’ordinamento europeo. i principi dell’Unione, vol. I, Milano, 2006, 547, il contenuto dell’identità nazionale si 
limiterebbe agli “elementi organizzativi dell’autonomia legislativa, amministrativa e giudiziaria” degli Stati 
membri. L’accoglimento di un contenuto minimale dell’identità nazionale è confortata da quanto recentemente 
affermato in L. S. ROSSI, Come risolvere la “questione Taricco”…senza far leva sull’art. 4, par. 2, TUE, in SIDI 

Blog, 17/5/2017, reperibile in www.sidiblog.org, 2: “L’art. 4, par. 2. (…) sostanzialmente è riferito ai principi di 
organizzazione dello Stato, nei suoi vari livelli e competenze”. Esso “non sembra invece coprire anche i diritti 
fondamentali previsti dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri. La Corte non ha ancora elaborato una 
dottrina compiuta sull’art. 4, par. 2, TUE, ma ha pronunciato una decina di sentenze, in relazione a Stati membri 
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prima, che attiene alla “struttura fondamentale, politica e costituzionale” dello Stato e che 
muove da una visione monistica dei rapporti tra i due ordinamenti, è prescrizione che 
promana direttamente dal diritto dell’Unione; la seconda, che ha una portata più ampia e che 
si ricollega a una concezione dualistica dei rapporti tra i due ordinamenti, è rimedio che può 
trovare fondamento unicamente in una decisione, codificata o meno, dello Stato membro. Ciò 
posto, pare comprensibile la scelta operata dal massimo organo di giustizia europeo, il quale 
ha messo consapevolmente da parte qualsiasi riferimento all’articolo 4, paragrafo 2, del TUE, 
così relegando ai margini del dibattito la questione relativa all’identità nazionale e, dunque, 
quella degli stessi controlimiti. Alla luce di quanto evidenziato, l’esigenza della tutela dei 
diritti fondamentali giammai avrebbe potuto trovare adeguata soddisfazione per il tramite 
della clausola di salvaguardia dell’identità nazionale degli Stati membri.  

 
 
3. Principio di legalità e tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri 

 

La Corte di giustizia ritiene, dunque, di impostare il problema in maniera del tutto 
differente rispetto a quanto deciso dalla Corte costituzionale, la quale – come noto – ha fatto 
leva principalmente sull’esigenza di tutela dell’identità dello Stato membro. Se l’obiettivo 
perseguito dal giudice europeo nella sentenza Taricco I era dato dalla tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione (rappresentati dall’articolo 325 TFUE), ora l’obiettivo perseguito 
parrebbe essere invece quello della massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali degli 
interessati. Nella prospettiva coltivata dai giudici di Lussemburgo, il nucleo della decisione 
sembrerebbe ruotare attorno al problema del rapporto tra le tradizioni costituzionali comuni e 
il principio di legalità31. L’accezione sostanziale del principio, collegata alla tutela dei diritti 
fondamentali quali “risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” ex 
articolo 6, paragrafo 3, TUE, imporrebbe una disapplicazione dell’articolo 325 da parte del 
giudice nazionale: non già perché in contrasto con un principio supremo dell’ordinamento 
costituzionale (art. 25, comma 2, Cost.), come sarebbe nel caso di attivazione dei controlimiti, 
ma perché incompatibile con lo stesso diritto europeo, sul presupposto che il principio di 
legalità si configuri quale principio generale derivante, per l’appunto, dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri. Da ciò discendono due considerazioni: 1) secondo 
una prospettiva monista del conflitto, il problema dei controlimiti esterni al processo di 
integrazione finisce per tramutarsi nel diverso problema dei limiti interni al medesimo 

                                                 
che invocavano, in campi assai diversi tra loro, il rispetto di principi connessi alla loro identità nazionale. Nessuno 
di questi principi era però relativo al rispetto dei diritti fondamentali; anzi, in taluni casi il principio era invocato 
dagli Stati proprio per giustificare una deroga a tali diritti”. 

31 Il cui contenuto è riassumibile nei requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge 
penale. Cfr. supra, nota 17. 
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processo32; di modo che ad essere incompatibili sarebbero due norme appartenenti 
all’ordinamento giuridico europeo, entrambi aventi rango primario, e non già una norma del 
diritto dell’Unione e un principio supremo dell’ordinamento costituzionale ovvero un diritto 
inalienabile della persona umana33. In breve, verrebbe a determinarsi un conflitto tra l’art. 325 
TFUE, da un lato, e il principio generale di legalità, dall’altro; e ciò, come evidenziato in 
dottrina, porrebbe sul tappeto un problema di “gerarchizzazione” tra norme primarie del 
diritto dell’Unione34;  2) il rapporto di strumentalità tra principio di legalità e tutela del diritto 
fondamentale ha consentito alla Corte di giustizia di ricorrere al noto criterio della better law: 
l’utilizzo di questo criterio ermeneutico permette ai giudici di Lussemburgo di definire i 
contorni di un principio generale dell’Unione traendo ispirazione dalle tradizioni 
costituzionali comuni, ma prescindendo da una verifica in ordine alla presenza in tutti gli Stati 
membri, o nella maggior parte di essi, della declinazione del principio specificamente 
accolta35; il ricorso nella sentenza Taricco II al criterio della miglior soluzione alla luce delle 
esigenze dell’Unione36 dimostra come le tradizioni costituzionali comuni siano ancora in 
grado di assolvere ad un ruolo di primo piano nell’ambito del sistema europeo di tutela dei 
                                                 

32 V. M. BASSINI, O. POLLICINO, Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all 

roads lead to Rome, in VerfBlog, 5/12/2017, reperibile in www.verfassungsblog.de, 4: “The ECJ has brought the 
clash at the level of EU law: it is no longer the national understanding of the principle of legality to be in contrast 
with the obligations stemming from Article 325 TFEU. We are no longer facing a counter-limit (a purely italian 
doctrine, but a very limit that is EU law to provide, first of all through Article 49”.  

33 Il conflitto tra norme viene dunque traslato da una dimensione prettamente verticale ad una dimensione, 
invece, squisitamente orizzontale. 

34 Sul problema, v. A. RUGGERI, La Corte di Giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta, cit., 4, ove 
l’A. considera la legalità quale “principio a valenza rafforzata, come tale idoneo a resistere allo scontro con altri 
principi parimenti dotati di riconoscimento da parte del diritto eurounitario”. Cfr. anche P. MORI, Taricco II o del 

primato della Carta dei diritti fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in 
Osservatorio Europeo de Il Diritto dell’Unione Europea, dicembre 2017, reperibile in 
www.dirittounioneeuropea.eu, 14-15: “secondo la Corte, infatti, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e 
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri si impongono anche sulle norme fondamentali 
dei Trattati istitutivi. Con ciò viene confermata la superiorità delle norme della Carta su quelle dei Trattati”.  

35 Declinazione che, nella sentenza che si commenta, vede dunque il regime della prescrizione rientrare 
pienamente nell’ambito di applicazione del principio generale di legalità come (ri)elaborato dal giudice di 
Lussemburgo. In realtà, è noto (v. in tal senso Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, cit., punto 4) che nella 
maggioranza degli Stati membri la prescrizione è intesa quale istituto di diritto processuale cui la portata del 
principio di legalità non si estenderebbe affatto. La stessa Corte di Strasburgo pare accogliere in via generale tale 
accezione; si veda a tal proposito Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 22 giugno 2000, Coëme et al. 

c. Belgio, ricorsi n° 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96; vedi anche, più di recente, Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 12 febbraio 2013, Previti c. Italia, ricorso n° 1845/08.  

36 Sul criterio della better law si vedano G. GAJA, Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali 

nell’ordinamento comunitario, in Rivista di Diritto Internazionale, 1988, 574 ss.; M. CARTABIA, Principi 

inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995, 33. Nel caso della sentenza Taricco II qui esaminata, la 
funzionalizzazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri conseguirebbe, come noto, 
all’esigenza-obiettivo di massimizzare la tutela dei diritti fondamentali degli interessati. 
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diritti fondamentali, senza che la codificazione di questi ultimi abbia potuto determinare una 
prematura desuetudine delle tradizioni quali strumento di integrazione37. In conclusione, 
sebbene l’epilogo cui perviene la Corte di Giustizia sappia, forse, corrispondere alle 
aspettative della Corte costituzionale italiana, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, 
l’impostazione del problema e la sua risoluzione finiscano per trovare collocazione 
unicamente nell’ambito del diritto europeo; di modo che, lungi dal voler continuare ad 
alimentare la mai sopita discussione intorno ai controlimiti e a ciò che costituirebbe il nucleo 
dell’identità nazionale dello Stato membro, il senso ultimo della decisione riposerebbe 
esattamente in questo: nella riaffermazione del primato del diritto dell’Unione e nella 
ineluttabilità del processo di integrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
37 Sulla questione, v. S. MANGIAMELI, The constitutional traditions common to the Member States in European 

law, as a tool for comparison among MS legal orders in the construction of European fundamental rights, in 
Italian Papers on Federalism, 3/2016, 13 ss. V. anche O. POLLICINO, Della sopravvivenza delle tradizioni 

costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di una) morte 

annunciata, in Il Diritto dell’Unione Europea., 2/2016, 253 ss.   
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ABSTRACT:  In the syntagm “the invention of the law”, the word “invention” is used by Paolo Grossi in 
the Latin meaning  of “invenire” and “inventio” which refers to the activity of “seeking” and “finding”. 
Grossi affirms that, in a plural and democratic legal system, “the law must be sought and found” through “an 
intellectual operation based more on the activities of reading, knowing and deciphering, than on the will” as 
a merely “potestative activity”.The jurist must be able to grasp the “constitutional dimension” of the legal 
system. This is primarily the function of the Constitutional Court.       

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa.  Alla “ricerca dell’ordine giuridico” – 2.  Uno storico del diritto alla 

Corte costituzionale. – 2.1. L’“invenzione del diritto”: una riflessione costituzionalistica di stampo 
democratico sulla strutturazione del diritto in un’epoca di pluralismo giuridico. - 3. La Corte 
costituzionale “organo respiratorio dell’ordinamento giuridico”.    
 

 

1. Premessa. Alla “ricerca dell’ordine giuridico” 

 

Paolo Grossi non finisce mai di stupire.  
Per due motivi: una capacità di lavoro fuori dall’ordinario (nel novennato di giudice della Corte 

costituzionale1, coronato con la Presidenza2, ha accompagnato i gravosi impegni istituzionali con 

                                                 
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
** Il riferimento è a P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, ottobre 2017, ivi, 131-210, 

Bibliografia degli scritti di Paolo Grossi (1956-2017), M.P. GERI (a cura di). 
 
1 Iniziato il 23 febbraio 2009.  
2 A partire dal 24 febbraio 2016. 
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una intensissima attività di conferenziere e oltre cento pubblicazioni scientifiche) e per la capacità 
di implementare continuamente le proprie riflessioni3. 

Quest’ultima caratteristica ha ragioni culturali e psicologiche insieme che possono sintetizzarsi 
in una parola: inquietudine4. L’esito è una produzione scientifica frutto di un’attività di ‘scavo’ non 
solo del dato normativo ma dei più complessivi processi ordinamentali che attraversano la società. 

Questa impostazione, ho già avuto modo di ricordarlo5, rende il fondatore del Centro di studi 

per la storia del pensiero giuridico moderno e dei Quaderni fiorentini disincantato nei confronti 
delle categorie giuridiche tradizionali6, non disposto a dare per definitivamente acquisito ciò che la 
storicità del diritto rende per sua natura relativo; predisposto alla perenne “ricerca7 dell’ordine 
giuridico”8.   

Non a caso Paolo Grossi può essere definito lo storico delle epoche di transizione9; i giuristi 
oggetto dei suoi studi10 sono quelli capaci di cogliere i “segni”11 delle trasformazioni ordinamentali. 

                                                 
3 Si v. lo stesso P. GROSSI, Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso, Bologna, il Mulino, 2008, passim, in cui 

tra l’altro parla, per gli anni che precedono la nomina a giudice costituzionale, di “Tempi di raccolta” degli esiti di studi 
pluridecennali. 

4 Titola significativamente un paragrafo del proprio lavoro La vita nel diritto, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, 
49 ss.,“Alla ricerca delle inquietudini nella scienza giuridica del Novecento”.   

5 O. ROSELLI, Il progetto culturale e scientifico dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 
nelle Pagine introduttive dei primi trent’anni, in Sociologia del diritto, 2009, n. 3, 39 ss., ora anche in ID., Riflessioni 

sulle trasformazioni della dimensione giuridica, Napoli, ESI, 2011, 67 ss. 
6 Come è evidente sin dal titolo di P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffré, 2001 (ma si 

veda l’edizione ampliata del 2005).   
7 Nel senso siddhartiano di colui che ha un atteggiamento di disponibilità e desiderio di comprendere senza 

prevenzioni e preconcetti, in cui la strada intrapresa è (metodologicamente) quella giusta proprio perché non è 
predeterminata la meta (l’esito). 

8 Parafrasando un saggio di G. ALPA, Paolo Grossi: alla ricerca dell’ordine giuridico, in ID. (a cura di), Paolo 

Grossi, Roma-Bari, Laterza, IX ss. 
9 Questo è “il filo rosso” della sua riflessione, che si innerva nella perenne inevitabile dialettica tra i profili 

dispositivi e l’emersione delle dinamiche ordinamentali che scaturiscono dalla società. Ciò è presente in tutti i suoi 
lavori, che siano L’ordine giuridico medievale, Laterza, Roma-Bari, 1995 (prima ediz. di una lunga serie) o la Scienza 

giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Giuffré, Milano, 2000 o quell’imponente affresco della cultura 
giuridica europea rappresentato da L’Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari, prima ediz. di molte, 2007  (anche in 
lingua tedesca, francese, spagnola, inglese). Del resto che cos’è la Prima lezione di diritto, Laterza, Roma-Bari, 2003 
(oggi giunta alla 24^ ristampa) se non lo sforzo di far comprendere il diritto come un continuo divenire dei processi 
ordinamentali ai propri studenti (ai quali è dedicato)?    

10 In due volumi sono ora raccolti molti dei saggi relativi: P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Vol. I e 
II, Giuffré, Milano, 2008 e 2014. Per rendere conto di questo giova qui ricordare gli studiosi oggetto di riflessione. 
Nell’ordine: nel primo volume, Edoardo Ruffini, Giangastone Bolla, Enrico Finzi, Giorgio La Pira, Riccardo Orestano, 
Giovanni Zucconi, Vittorio Polacco, Angelo Falzea, François Gény, Raymond Saleilles, Franz Wieacker, Enrico 
Bassanelli, Francisco Tomás y Valente, Filippo Vassalli, Tullio Ascarelli, Mario Nigro, Paolo Frezza, Salvatore 
Pugliatti, Adriano Cavanna, Ovidio Capitani, Guido Cervati, Cesare Ruperto, Mario Sbriccoli (primo amatissimo 
allievo prematuramente scomparso), Enrico Opocher, Giuseppe Capograssi, Santi Romano, Gino Giugni, Alberto 
Trabucchi.  Nel secondo   volume: Stefano Rodotá , Salvatore Pugliatti, Piero Calamandrei, Riccardo Orestano, 
Giovanni Nencioni, Norberto Bobbio, Giorgio Berti,  Alessandro Giuliani, Gino Giugni, Luigi Mengoni, Paolo Barile, 
Romualdo Trifone,  Francisco Tomás y Valiente, Enrico Finzi, Giuseppe Capograssi, Giacomo Venezian, Gustavo 
Zagrebelsky. In questo secondo volume, con lo stesso spirito, sono riprodotti due contributi: uno sulla cultura degli 
avvocati (Nobiltà culturale degli avvocati dell’Italia unita, ivi, 127 ss.) ed uno sulla cultura giuridica dei civilisti (Le 

‘Prolusioni’ dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica italiana, ivi, 217 ss.).  Tema 
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Nei suoi scritti li definisce “avveduti” e si tratta di giuristi che, ciascuno nella propria epoca e con 
variegatissime sensibilità, rimettono in discussione istituti, categorie, principi giuridici e ne 
elaborano di nuovi alla luce delle affioranti esigenze della società.   

Da qui la riflessione di uno storico del diritto che non guarda solo al passato ma si interroga 
sulle problematiche della contemporaneità (compresi i plurali processi di globalizzazione12). Questo 
ruolo lo studioso fiorentino lo ha del resto teorizzato quando ha affermato che il compito dello 
storico del diritto è quello di ricostruire, anche dallo studio della disposizione all’apparenza più 
minuta, la “linea”13 della “dimensione giuridica” in cui la norma si colloca (linea che parte da 
lontano, attraversa il presente, si proietta nel futuro).   

Il diritto non è così una più o meno organizzata sommatoria di disposizioni, un insieme di aridi 
comandi, ma è ordinamento pulsante di relazioni sociali non riducibile alla sola14 (pur rilevante) 
dimensione statuale15.  Una lettura poco approfondita (e soprattutto spaventata di dover rinunciare 
ad antiche certezze)16 della “martellante”17 battaglia culturale e scientifica contro la visione di ‘un 
diritto ad una dimensione’18, ha fatto sostenere da alcuni essere Grossi contro lo Stato, voler negare 

                                                 
quest’ultimo affrontato anche in La cultura del civilista italiano. Un profilo storico, Milano, Giuffré, 2002 (dedicato ad 
Alberto Trabucchi e Luigi Mengoni). L’attenzione al contributo dei civilisti ed il costante colloquio con essi è 
testimoniata anche dall’essersi reso disponibile a scrivere la Prefazione a F. MARINELLI, Scienza e storia del diritto 

civile, Roma-Bari, Laterza, 2009 e da numerosi altri contributi.  
11 Termine che ritorna continuamente nella riflessione di Grossi. Si v. O. ROSELLI, Il progetto culturale e scientifico 

dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno nelle Pagine introduttive dei primi trent’anni, cit., 
passim, ma, soprattutto, P. CAPPELLINI, I segni dei tempi, in P. GROSSI, Trent’anni di pagine introduttive. Quaderni 
fiorentini (1972-2001), Milano, Giuffré, 2009, V ss.   

12 Sui quali riflette sin dai primi anni 2000, si v., tra gli altri, i significativi, sin dal titolo, scritti di P. GROSSI, 
Globalizzazione e pluralismo giuridico, in QF., 2000, n. 29, 551 ss.; ID., Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in 
Foro it., 2002, parte V, col. 151 ss. (più volte ripubblicato). L’interesse per questi temi è, in Grossi, una conseguenza 
naturale per avere, da sempre, coltivato i temi del pluralismo giuridico, di un diritto che scaturisce dalla forza ordinante 
delle dinamiche e necessità sociali. 

13 P. GROSSI, Il punto e la linea (L’impatto degli studi storici nella formazione del giurista), in G. REBUFFA, G. 
VISENTINI (a cura di), L’insegnamento del diritto oggi (Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Genova, 4-6 maggio 1995) Milano, Giuffré, 1996, 255 ss.  

14 Non a caso Grossi è studioso del Santi Romano della pluralità degli ordinamenti giuridici e della crisi dello Stato. 
Studioso a cui ha dedicato molteplici riflessioni: si v., per tutti, <<Lo Stato moderno e la sua crisi>> (a cento anni 

dalla prolusione pisana di Santi Romano), in Riv.trim.dir.pubbl., 2011, fasc. 1, 1 ss. (estr.); ID., Santi Romano: un 

messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, ora anche in ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Vol. I, cit., 
669 ss. 

15 Noto è il sintagma “assolutismo giuridico” coniato da Paolo Grossi per contestare il riduzionismo positivistico 
della dimensione giuridica alla sola manifestazione della legge. Contestazione che è “martellante” e che attraversa 
l’intera produzione scientifica dello studioso fiorentino: si v. almeno, P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato, 
Milano, Giuffré, 1998. 

16 Ne viene fatto cenno in P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., passim.  
17 È un termine ricorrente in Grossi, a sottolineare la necessità di una battaglia che non è solo scientifica ma 

culturale. 
18 Prendo a prestito questa espressione parafrasandola da un libro famoso di H. MARCUSE, L’uomo a una 

dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, Torino, Einaudi, X ed., 1970. Con riferimento alla 
rappresentazione giuridica del sintagma ‘diritto ad una dimensione’ voglio sintetizzare la tendenza a circoscrivere la 
dimensione giuridica nel recinto della statualità.       
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la funzione della legge, sottovalutare la raffinata costruzione giuridica della codificazione 
ottocentesca e novecentesca19.    

Opinione che trova puntuale smentita negli scritti anche più datati dello studioso fiorentino.  La 
critica di Grossi, ad esempio, alla ottocentesca codificazione napoleonica (ed al Novecento 
giuridico20, da lui definito un “secolo lungo”21) è particolarmente incisiva proprio perché muove dal 
riconoscimento dell’essere il prodotto di una cultura giuridica raffinata. Ma, rileva Grossi, posta al 
servizio di una elitaria società borghese che ha necessità di concepire il diritto in un panorama 
sociale astratto e non storicamente determinato. La forza argomentativa dell’intellettuale fiorentino 
è data dalla sottolineatura che, a una verifica storica, la cultura giuridica positivistica, di cui pur 
siamo sotto molti profili debitori, non è più adeguata a rappresentare la complessità delle plurali 
necessità ordinamentali. A questa conclusione giunge innovando profondamente il metodo giuridico 
e rifondando la propria disciplina22.  

                                                 
19 Di cui ha invece ben edotto i suoi stessi allievi. Si v., per tutti, nella collana della Biblioteca del Centro di studi 

per la storia del pensiero giuridico moderno da lui promossa, il volume di P. CAPPELLINI, B. SORDI (a cura di), Codici. 

Una riflessione di fine millennio, Atti dell’incontro di studio Firenze, 26-28 ottobre 2000, Milano, Giuffré, 2002, con le 
conclusioni dello stesso GROSSI, 579 ss.    

20 Critica ribadita in Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2012. 
21 Rovesciando la nota definizione di “secolo breve” di E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve (1914-1991), BUR Rizzoli, 

Milano, II ed., 2014 (tit. orig., Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991); dello stesso Autore si v. La 

fine della cultura. Saggio su un secolo in crisi di identità, Milano, BUR-Rizzoli, 2014 (tit. orig. Fractured Times).   
Con l’espressione “secolo lungo” Grossi vuole sottolineare il protrarsi di una concezione giuridica monistica sul 

piano delle fonti, della tendenza di ridurre la dimensione giuridica alla sola statualità, della conseguente difficoltà della 
cultura giuridica a confrontarsi con una realtà sociale, economica, politica, culturale, scientifica e tecnologica in 
rapidissima trasformazione. 

22 “Non si creda che io pensi al passato come a una fucina di modelli per l’oggi (…) lo storico non deve sciorinare 
modelli, perché egli non ha modelli nel suo arsenale conoscitivo (…). Da storico (…) ho appreso la grande verità che 
ogni cosa ha il suo tempo”, P. GROSSI, Il punto e la linea (L’impatto degli studi storici nella formazione del giurista), 
cit., 264); “il passato come interamente vissuto può arricchire il presente, ma non serba nessun modello da proiettare 
illico et immediate nel presente (…). Quindi guai alla modellistica, che provoca rigetti: noi dobbiamo costruire il 
presente con le forze del presente” (in M. MECCARELLI, S. SOLIMANO (a cura di), A colloquio con Paolo Grossi, in 
Forum historiae iuris (http:www.forhistiur.de/zitat/0703meccarelli-solimano-grossi.htm).    

È proprio questo metodo che consente allo storico del diritto [che intraprende ventiquattrenne il proprio percorso 
scientifico con la monografia Le abbazie benedettine nell’alto medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e 

giurisdizione, Le Monnier, Firenze, 1957 e coltiva studi canonistici (se ne veda la raccolta 1958-2013 in P. GROSSI, 
Scritti canonistici, a cura e con introduzione di C. FANTAPPIÈ, Giuffré, Milano, 2013) oltre che di diritto agrario] di 
affinare strumentario e sensibilità per affrontare i temi della contemporaneità.  Non a caso quando tratta i temi della 
globalizzazione mette in guardia dalle facili suggestioni che possono nascere dal confronto tra la lex mercatoria 
medievale e la nuova contemporanea transnazionale lex mercatoria: “Taluno, avventatamente, ha parlato di ‘medioevo 
prossimo futuro’. Le assonanze sono appariscenti, posto che il diritto medievale si connota sempre con una sua intima 
attualità, ma lo storico non può non essere percorso da un brivido di disagio: perché ogni cosa ha il suo tempo, del suo 
tempo è voce fedele e da questo suo tempo non può essere astratta senza che non si commettano rischiosi errori di 
prospettiva”. L’acquisizione di una metodologia aperta al nuovo e scevra da acritici clichés gli consente di guardare alla 
“globalization come autentica ‘rivoluzione’ anche per il diritto e per i giuristi” (P. GROSSI, Trent’anni di pagine 

introduttive. Quaderni fiorentini 1972-2001, Milano, Giuffré, 2009, risp. 232 e 231, si tratta della Pagina introduttiva 

(ancora sulle fonti del diritto) dei QF., n. 29, del 2000. 
Tra i tanti, si sofferma sul pensiero dello studioso fiorentino, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Paolo Grossi: una storia 

accademica e un percorso scientifico, in Riv. dir. civ., 2012, n. 3, 389 ss.  
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La critica a ciò che definisce l’imperio assolutistico della legge, inteso come comando del 
detentore del potere, non è critica tout court ai processi di strutturazione del diritto di matrice 
politica, ma critica alla irreale pretesa che questa possa rappresentare l’intero poliedrico universo 
giuridico.  

Da qui la necessità di un “ritorno al diritto”23 che non è ritorno al passato ma acquisizione della 
consapevolezza delle nuove esigenze ordinamentali delle società contemporanee; di società 
dell’incertezza, del rischio, della sempre maggiore disomogeneità, in cui è profondamente mutato, 
in virtù delle epocali trasformazioni economico-sociali e scientifico-tecnologiche, il rapporto delle 
norme con il tempo e lo spazio24.   

“Ritorno al diritto”’ è soprattutto un’indicazione metodologica: è comprensione della forza dei 
processi ordinamentali (quella che Grossi definisce “fattualità del diritto”25) e, di conseguenza, la 
presa di coscienza che  vanno mutando le stesse modalità di strutturazione del diritto (con una 
diversa incidenza della “interpretazione/applicazione”26 rispetto al momento dispositivo) e che 
l’epoca contemporanea è epoca di pluralismo giuridico di cui le fonti statuali sono solo una parte 
(significativa certo, ma non in tutti gli ambiti necessariamente prevalente). 

Così, la capacità di leggere il mutare della stessa giuridicità dipende dalla elaborazione di un 
metodo giuridico che è fondato sull’affinarsi della capacità di ascolto delle esigenze ordinamentali 
della società, capace di fare i conti con quella che Grossi chiama la “carnalità del diritto”27.   Il 
compito del giurista è  di portare ad emersione quella parte della dimensione giuridica che è 
indispensabile di volta in volta per rendere compiute (attraverso un’interpretazione che può 
trasformarsi in ermeneutica28) le disposizioni ma anche di dare espressione a quella parte del diritto 
(vastissima) che non è espressa da una produzione normativa formalizzata (e si tratta di una 
                                                 

23 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, Laterza, 2015.  
24 Si v, per tutti, l’ormai classico M.R.FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, 

Bologna, il Mulino, 2002. 
25 Si tratta di un concetto ricorrente di lunga data nella riflessione grossiana e che ritorna nel recentissimo 

L’invenzione del diritto, cit., passim. Scrive Grossi: “Torna il protagonismo dei fatti, giacché il mondo dei fatti – 
naturali, economici, sociali – non è il terreno inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica (…); il mondo dei fatti è, 
invece, il terreno tipico della storia”. Ed ancora: “certi fatti sono muniti di una così vigorosa carica interiore da 
consentire loro, senza bisogno di benedizioni dall’esterno, di risalire al livello incisivo della effettività” (ivi, 69).      

26 Binomio di cui Grossi parla da sempre. Non è un caso che tra i ‘profili di giuristi’ studiati vi sia quel Tullio 
Ascarelli che negli anni Trenta del Novecento, in pieno legalismo, sottolineava potersi parlare di diritto solo al 
momento dell’interpretazione della disposizione (e su questa considerazione, come noto, la nostra Corte costituzionale è 
andata a costruire una vasta tipologia di sentenze, ben oltre quelle, immaginate dal Costituente, di accoglimento o di 
rigetto). 

Oltre i noti scritti di Grossi su Tullio Ascarelli, si v. N. BOBBIO, L’itinerario di Tullio Ascarelli, in Studi in memoria 

di Tullio Ascarelli, Milano, Giuffré 1969, vol. I, LXXXIX ss. ora di più facile reperibilità, con il titolo, Tullio Ascarelli, 
in ID., Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007, 186 ss.     

27 “Il diritto – scrive Grossi – è un qualcosa che si incarna nell’esperienza, anche la stessa scienza giuridica è un 
sapere incarnato, ha una sua carnalità”. Da ciò deduce indicazioni di metodo: “Tale carnalità fa sì che lo storico del 
diritto non possa trascurare il colloquio con il sociologo, con lo storico generale, con lo storico dell’economia, della 
filosofia, con l’archeologo (…)”, in M. MECCARELLI, S. SOLIMANO (a cura di), A colloquio con Paolo Grossi, cit., 
capoverso 53 dell’estratto cartaceo).    

28 Non a caso anche nel recentissimo L’invenzione del diritto, cit., passim, Grossi richiama l’HANS GEORGE 

GADAMER di Verità e metodo del 1960. 
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componente ordinamentale in geometrica espansione in un’epoca come l’attuale di transizione e di 
mutazione di ‘pelle’ di società che hanno disperata necessità di “recuperare”29 la capacità di 
ordinarsi).      

Si comprende quindi cosa intenda Grossi quando parla di ruolo della cultura giuridica, che lo ha 
portato a progettare nel lontano 197130 i tutt’ora vitalissimi Quaderni fiorentini per la storia del 

pensiero giuridico moderno31: non un’erudita sterile attività, ma una riflessione ben determinata a 
fare i conti con i processi storici di costruzione della giuridicità32.    

Il percorso che lo porta a pubblicare una raccolta di saggi che hanno come comune 
denominatore il concetto inconsueto per il giurista di invenzione  ha dunque le proprie radici in un 
metodo a lungo pensato implementato  e ben radicato, che lo ha condotto a riflettere su di un diritto  
(sottolineo ’diritto’) che nasce dal basso, che costruisce a partire dalla società la propria salda 
efficacia e la propria validità (sottolineo ‘validità’), che trova origine non necessariamente dalla 
sovranità dello Stato33 o di organismi sovranazionali o internazionali.   

La riflessione sull’invenzione del diritto ha la stessa matrice culturale e scientifica, si nutre della 
stessa metodologia giuridica che lo ha portato a constatare l’esistenza di Un altro modo di 

possedere34, riflettere su Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno35, porre attenzione 
alla multiforme manifestazione della proprietà ed ai relativi “archetipi culturali”36.   

                                                 
29 Tra i termini ricorrenti di Grossi. 
30 In un periodo in cui la cultura italiana era contesa tra radici idealistiche e militanti approdi marxisti. Nel giugno 

1971 Grossi “diffonde tra parecchi giuristi e storici operanti in Europa e anche Oltreatlantico la ‘pagina introduttiva’ 
programmatica del primo volume in formazione (…)” che uscirà nel 1972 (P. GROSSI, Enrico Finzi: un innovatore 

solitario, in ID. (a cura di), Enrico Finzi. “L’officina delle cose”. Scritti minori, Milano, Giuffré, 2013).  
31  Della cui direzione, insieme a quella del Centro per la storia del pensiero giuridico moderno e della collana 

della Biblioteca ha passato per tempo le consegne a suoi allievi, senza alcuna pretesa ‘proprietaria’ della sua creatura 
culturale e scientifica.  

32 Ecco perché li progetto di studio del “pensiero” giuridico moderno muove non dalla accezione idealistica di 
“pensiero” ma presuppone la sua contestualizzazione, la capacità di comprendere che ciò che definiamo ‘diritto’ non è il 
solo prodotto di più o meno autoritari processi dispositivi.        

33 Scrive Grossi che la “struttura interna di un ordinamento giuridico” può derivare anche da “una comunità, piccola 
o grande, che trova il suo fattore di coesione in valori assunti (e condivisi) da ciascuno dei suoi membri quale 
fondamento ineludibile, quel fondamento che giustifica interamente ogni regola comunitaria e la assolutizza nella 
coscienza dei socii, imponendone una inderogabile osservanza; quel fondamento che, nella sua tipicità e irripetibilità, 
identifica quel singolo ordinamento rispetto a ogni altro, lo rende in sé – cioè nel proprio ordine – completo ed 
autosufficiente”. “In altre parole, il carattere originario di un ordinamento esprime l’idea che le ragioni o le 
giustificazioni fondative di questo corrispondano, nel profondo, alla vita della relativa comunità, per come questa, nel 
suo complesso ma peculiare strutturarsi, sia stata capace di individuare e salvaguardare gelosamente i proprii caratteri e 
la propria specifica identità.” (P. GROSSI, Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Dir. amm., 
2012, n. 1-2, 11).   

34 P. GROSSI, “Un altro modo di possedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica 

post-unitaria, Milano, Giuffré, 1977. Tema, come è nello stile dello studioso, più volte ripreso e approfondito.  
35  Tra i tanti contributi sul tema, P. GROSSI, Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno, Genova, Marietti, 

2015. 
36   Si v., tra gli altri contributi sul tema, P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2006, ivi, 31, il virgolettato. 
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Tutti temi sui quali lo storico fiorentino ha finito per avere un’influenza che è andata oltre 
l’ambito scientifico37.  

 
 
2. Uno storico del diritto alla Corte costituzionale 

 

Con questo portato culturale e scientifico era inevitabile che la funzione di giudice 
costituzionale e Presidente della Corte si sarebbe saldata con quella di storico del diritto alla 
continua ricerca della comprensione del divenire giuridico.  

Un po’ come era avvenuto per Francisco Tomás y Valiente38. 
Per tutte queste ragioni, il recente volume L’invenzione del diritto trova impulso dall’esperienza 

di giudice e Presidente della Corte costituzionale, ma ha radici in una riflessione ormai 
sessantennale.39  

 Anche quando viene usato il ricorrente fondamentale sintagma “dimensione costituzionale”40. 
Sembra un concetto nuovo ma in realtà presentissimo da sempre nella riflessione grossiana, che ha 
parlato nei suoi studi costantemente di “dimensione giuridica” in una accezione che è 
eminentemente costituzionalistica, di una giuridicità che non vive solo di disposizioni, di 
imposizioni, di un astratto dover essere41, ma è alla costante ricerca delle proprie fondamenta 
ordinanti.    

“Dimensione giuridica” è già una categoria costituzionalistica perché attiene ai processi di 
strutturazione della giuridicità42.  

Ma il sintagma “dimensione costituzionale” arricchisce di ulteriori significati la riflessione di 
Grossi, proietta gli stessi 139 articoli (e le norme transitorie e finali) della Costituzione oltre il testo 
scritto, anche in una dimensione “inespressa ma leggibile”43 dei valori del costituzionalismo 

                                                 
37 Nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all’approvazione della recente legge 20 novembre 2017, n. 

168, Norme in materia di domini collettivi, il relatore ha espressamente richiamato le riflessioni dello storico del diritto 
fiorentino.  

38 Raffinato storico del diritto spagnolo, divenuto giudice e Presidente del Tribunal constitucional. Si v. P. GROSSI, 
Alla ricerca di frammenti di verità (omaggio a Francisco Tomás y Valiente), in B. CLAVERO, Tomás y Valiente. Una 

biografía intelectual, Milano, Giuffré, 1996, anche in QF., 1996, n. 25, 1 ss. e in P. GROSSI, Nobiltà del diritto , cit., 
vol. I, 385 ss.  

39 Non a caso il primo saggio del volume è precedente alla nomina a giudice costituzionale. 
Il volume L’invenzione del diritto, cit., comprende, oltre l’introduzione Ultima verba, IX-XXI,  i saggi:  La legalità 

costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna, 3-18; La legalità costituzionale nella storia del diritto 

moderno, 19-38; La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno, 39-59; L’invenzione 
dell’ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte, 60-62;  L’invenzione della Costituzione: l’esperienza 
italiana,  63-71; Il giudice civile. Un’interprete?, 72-89; Percorsi nel giuridico pos-moderno, 90-105; Giudici e 

legislatori, 106-113; L’invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici, 114-129. 
40 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., passim.  
41 Sembra, per Grossi, quasi una heidegheriana ricerca dell’“esserci” del diritto.  
42 Sintagma che incontra resistenze perché si pone in ferma contrapposizione con una concezione normativistica  

del diritto. 
43 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., passim. 
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contemporaneo fondato sulla centralità della persona umana e radicati nel profondo della nostra 
società.  

“È proprio per questo che sarebbe riduttivo ritenere che la dimensione costituzionale della 
Repubblica sia esaurita in quella sequela di articoli.”.   

“Al contrario si debbono qui segnare due opportune precisazioni. Che i principii espressi nella 
Carta non possono non avere, grazie alla loro duttilità, una forza espansiva corrispondente alla loro 
capacità di corrispondere44 ai possibili mutamenti nel tessuto dei valori fondanti, ma che, 
trattandosi di valori, si tratterà di mutamenti lenti o lentissimi secondo i continui assestamenti del 
corpo sociale. Che, se i principii espressi possono rilevarsi agevolmente perché affiorano – 
direttamente o indirettamente – alla superficie testuale, vi sono – però – dei principii privi di 
manifestazione ma (…) carichi di qualità fecondanti per tutta la dimensione costituzionale.”45.     

 
 
2.1.  L’ “invenzione del diritto”: una riflessione costituzionalistica di stampo democratico  
sulla strutturazione del diritto in un’epoca di pluralismo giuridico   

 

Grossi non è formulatore estemporaneo di espressioni suggestive.   
Nel parlare di “invenzione del diritto” valorizza la funzione del giurista, recupera il significato 

originario del termine latino “invenire”, “cercare e trovare”, che significa portare ad emersione i 
significati ordinanti46.  Nel farlo contrappone il termine invenzione a quello di creazione, 
frequentemente utilizzato dai sostenitori di una certa giurisprudenza a rischio di assolutismo 
giuridico47.     

Il Presidente della Corte costituzionale sottolinea che è questa la funzione svolta dal Costituente, 
come se fosse un ‘giurista collettivo’ impegnato a dar voce al rivoluzionario mutamento di 
paradigma culturale e valoriale della società italiana.  I Padri costituenti realizzano l’obiettivo di 
“demolire la muraglia cinese costruita fra società e diritto durante la modernità e riscoprire la natura 
autentica di questo quale ordinamento della società (…).”48. 

La Costituzione repubblicana esprime così una nuova dimensione giuridica capace di 
interpretare non solo la contemporaneità ma di proiettarsi nel futuro, è prodotto pos-moderno49. La 
Costituzione è qualcosa di più di una norma, sia pure fondamentale, in quanto “progettata in modo 
da corrispondere alla orditura di quella quotidianità in cui il cittadino è inserito al fine di ordinarla 

                                                 
44 Parole in corsivo nel testo. 
45 Ivi, 70. 
46 Ivi, 67 e passim. 
47 Ibidem e passim. 
48 Ivi, 50. Grossi prosegue utilizzando un termine con riferimento al diritto, quello di “onticità”, il cui utilizzo non 

mi trova convinto, perché potrebbe porre in sott’ordine il carattere della storicità. Ma va detto che il termine viene 
utilizzato nel significato di recupero di un carattere profondo della dimensione giuridica a lungo compressa 
dall’assolutismo giuridico legolatrico. Va inteso, mi sembra di capire, come “recupero del diritto alla fisiologia del 
sociale.” (P. GROSSI, Storicità del diritto, Napoli, Jovene, 2006, 17). 

49 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, passim. 
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compiutamente”50, capace di rappresentare il “breviario giuridico del cittadino qualunque”51 perché 
nella Costituzione si parla della  “dimensione fattuale [della sua] esistenza: la religione, il lavoro, la 
salute, la scuola, la cultura, l’ambiente, l’economia, situazioni tutte dove protagonista non è una 
entità astratta (…) ma lo sono genitori e figli, maestri e studenti, proprietarii e nullatenenti, 
imprenditori e lavoratori, sani e malati.”52. 

Il fare riferimento alla Costituzione non come mera norma sottratta all’intemperie della storia 
può inquietare una parte della dottrina. Per due ragioni: perché la Costituzione nei primi anni ha 
dovuto faticosamente imporsi, in ogni sua parte, come norma53 (fonte) suprema dell’ordinamento 
giuridico, in una accezione estranea alla cultura giuridica dominante (accademica, ma ancor più del 
grande corpo dei giudici formatisi nella “idolatria”54 della legge)55.  Per il timore che alcuni 
ambienti giuridici (e della politica) hanno che ogni riflessione problematica delle categorie 
costituzionalistiche possa mettere in discussione i valori fondativi della Repubblica.     

Ma è una preoccupazione infondata, perché Grossi intende la Costituzione come espressione di 
un portato valoriale che puó continuare ad espandersi nella misura in cui questa si salda con il 
vissuto delle persone, è strumento “duttile”56 e vitale proprio di quei valori di cui è espressione.  
Senza questa saldatura con le radici sociali la Costituzione affievolisce la propria funzione 
giuridica. 

Questo necessita la valorizzazione culturale dei valori di cui la Costituzione è portatrice e 
conferisce un ruolo fondamentale alla cultura dei giuristi accademici e dei giudici. Conferisce un 
ruolo particolarissimo, “respiratorio”57, alla Corte costituzionale.   Necessita non solo da parte dei 
giuristi la capacità di leggere la società ma che, attraverso una diffusa plurale dialettica culturale, si 
sviluppino in essa quei valori che hanno posto la persona umana al cuore del progetto 
costituzionale. 

                                                 
50 Ivi, 53. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 In questo senso favorendo una trasposizione delle teorie normativistiche dal livello della legge a quello della 

Costituzione, nella maturazione della consapevolezza che sopra il principio di legalità fondato sulla legge ordinaria vi è 
ormai un superiore principio di legalità costituzionale. 

54 Altro termine ricorrente nella riflessione di Grossi ad esprimere un atteggiamento non solo scientifico e culturale 
ma anche psicologico che ha sintetizzato nel sintagma “assolutismo giuridico”.  

55 Come noto, in questa battaglia di affermazione della Costituzione in tutte le sue parti, si è distinta proprio la 
Corte costituzionale che sin dalla prima sentenza, la n. 1 del 1956, ha respinto la distinzione operata dalla Corte di 
Cassazione delle previsioni costituzionali in precettive e programmatiche. Tra i primi studiosi che hanno promosso una 
battaglia in tal senso, non solo culturale e scientifica, ma politico-costituzionale, vi è stato un giurista ben calato per 
vissuto personale nel clima del tempo, P. BARILE, La Costituzione come norma giuridica. Profilo sistematico, Barbera, 
Firenze, 1971, ora ripubblicato a cura del Centro Studi Politici e Costituzionali Piero Calamandrei-Paolo Barile, con 
prefazione di P. CARETTI, Firenze, Passigli, 2017.    

56 Dotata di una ‘elasticità’ che ne potenzia non indebolisce la forza giuridica. Si v., P. GROSSI, L’invenzione del 

diritto, cit., 118. 
57 Ivi, 38. 
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Non vi sono ‘scorciatoie’ all’affermazione giuridica dei valori (neppure di quello della dignità 
umana) se questi non sono radicati nelle viscere della società, di una dimensione costituzionale che 
è fatta di norme e radici sociali, non fosse altro che gli stessi valori hanno una loro storicità58.    

Del resto, il radicamento e la forza (giuridica) delle Costituzioni del Secondo dopoguerra è dato 
dall’essere “Oggetto e contenuto di esse (…) valori, interessi, bisogni circolanti nella realtà 
storicamente concreta di un popolo (…)”59.  Valori che trovano un radicamento nella 
consapevolezza storica di ciò che di abominevole è stato nei primi anni ‘40 (e non solo) del feroce 
crudele Novecento e che presuppongono il permanere nella cultura diffusa della consapevolezza 
l’essere i diritti inviolabili dell’uomo ‘diritto per l’umanità’60. 

 

 

3. La Corte costituzionale “organo respiratorio dell’ordinamento giuridico”  
 

Scrive Grossi coraggiosamente: “il testo costituzionale è soltanto (…) la punta emergente di un 
vasto continente sommerso, di una dimensione costituzionale inespressa ma non per questo meno 
vivente”61.  

Da qui, il ruolo dei giuristi, la funzione dei giudici62 e della Corte costituzionale, organo 
particolarissimo che appartiene all’assetto istituzionale della Repubblica63 in funzione di garanzia 
del libero manifestarsi di una società che pone al proprio centro lo sviluppo della persona umana. 

Da qui il ruolo della “Corte costituzionale [di] lettrice e interprete di valori muniti della tensione 
a diventare principii e, indi, regole di vita, e che, come tutti i valori, sono fecondamente forniti di 
capacità espansiva” (…), di “organo respiratorio dell’intiero ordinamento giuridico italiano, 
garanzia del suo naturale sviluppo entro la ininterrotta dinamica storica.”64.    

                                                 
58 Scrive GROSSI (ivi, 58): “I valori, proprio per questa loro dimensione radicale, sono destinati a durare: creature 

storiche essi pure, non sono realtà assolutamente statiche, ma il loro movimento è lentissimo, assomigliando a quei 
ghiacciai della natura fisica percorsi da un impercettibile moto che ne scandisce l’immobilità apparente.” (ovviamente 
questo quando non si è in presenza di una rottura rivoluzionaria che, non a caso, si accompagna ad un mutamento di 
paradigma culturale e costituzionale).  Prosegue Grossi: “Insomma, se anche i valori sono segnati da una dinamica, 
questa ha necessità di distendersi nei tempi lunghi; il loro spazio temporale è la lunga durata. È per questo che i valori 
tendono (…) ad espandersi naturalmente in principii, principii che non hanno bisogno di un testo per esprimersi ma che 
possono circolare inespressi all’interno del tentativo di comprensione di un complesso ordine giuridico (…).”.  

59 Ivi, 13.  
60 Si legga l’intervista a Paolo Grossi di S. FIORI, Grossi “La parola razza rimanga nella Costituzione è un monito 

contro l’odio”, in Repubblica, 7 febbraio 2018, pag. 11.  
61 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., 110. 
62 Ivi, in particolare, 72 ss. e 114 ss. “Oggi, in questo nostro tempo giuridico pos-moderno, il giudice, attraverso 

operazioni squisitamente valutative deve comprendere il caso da risolvere e adattare la norma al fatto di vita, 
individuándone la più adeguata disciplina. E la sua ricerca si concretizza, appunto, in una invenzione, che è un 
procedimento contrario a quello del sillogismo perché in essa non è coinvolta solo la razionalità del giudice con le sue 
capacità di loico, ma soprattutto qualità di intuizione percezione comprensione, tutte segnate sul piano assiologico.” 
(ivi, 124-125, i corsivi sono nel testo). 

63 Non dunque della sola persona giuridica dello Stato. 
64 Ivi, 111 e passim. 
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Un ruolo “respiratorio dell’ordinamento giuridico” che è espressione profonda del 
“costituzionalismo democratico” contemporaneo, prodotto di “una rivoluzione culturale”65.   

Bene ha fatto Grossi di parlare della Corte costituzionale, organo non espressione del corpo 
elettorale, come uno dei protagonisti del costituzionalismo democratico. La sua ‘democraticità’ 
consiste proprio in questo: che non può sussistere un sistema democratico senza controllo di 
costituzionalità.   

Con la riflessione sull’invenzione del diritto l’intellettuale fiorentino opera per ricondurre la 
dimensione giuridica non alla “dimensione patologica della società” ma “alla sua fisiologia”66, con 
ciò esprimendo la sua convinta ‘visione’ del diritto (‘visione’, termine inconsueto nella narrazione 
di Grossi, ma che peraltro utilizza con riferimento all’ermeneutica gadameriana)67.  

‘Visione’ che, ce lo ha insegnato lo stesso Paolo Grossi, proprio per la storicità del diritto, dovrà 
comunque confrontarsi con l’evolversi della dimensione giuridica.  

 

                                                 
65 Ivi, 121. 
66 Ivi, 110/111.  
67 Ivi, 89. 
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ABSTRACT: This short paper intends to highlight the main changes related to the Regulation of the 
Senate, approved last December and entered into force in January 2018. The focus is on two major issues: 
the formation of parliamentary groups and the procedures for the formation of laws. The article also contains 
the presentation of some changes that have affected other aspects of the Senate’s Regulations: the 
introduction of a “structural” question time, that is provided in a systematic and not occasional way; the 
changes introduced on the quorum necessary for the deliberations; the deletion of the provisions concerning 
the intervention of the CNEL in the activities of the Senate. 

 

 

1. L’articolo 64, primo comma, della Costituzione dispone che “Ciascuna Camera adotta il 

proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.  
Lo scorso 20 dicembre 2017, i Senatori della XVII legislatura hanno attuato tale disposto 

normativo, approvando una profonda e interessante revisione del Regolamento del Senato.  
Successivamente, e precisamente nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 15 del 19 gennaio 

2018, la Delibera di “Riforma organica del Regolamento del Senato” ha visto la sua pubblicazione. 
Ai sensi dell’articolo 6 della medesima Delibera, “Le modificazioni al Regolamento (…) entrano 

in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura”. 
È stato dunque proprio quel Senato che il referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre 

2016 intendeva “ridimensionare”, a rinnovarsi, a riformarsi. Come a voler affermare indirettamente 
la sua vitalità, proprio quando è sfumato il tentativo di renderlo subalterno alla Camera dei 
Deputati. 

L’obiettivo di queste righe è, in particolare, quello di rivolgere l’attenzione ad alcune modifiche 
di rilievo da poco introdotte nel Regolamento di Palazzo Madama, segnalando da subito che alcune 
di esse appaiono legate a doppio filo con gli accadimenti politico/elettorali di queste ultime 
settimane; altre, invece, incidono profondamente sull’iter di formazione e produzione delle future 
leggi. 

                                                 
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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2. L’ultima tornata elettorale si è concretizzata, in modo definitivo, in occasione della prima 
riunione delle Camere appena elette che, come dispone l’articolo 61 della Costituzione, deve aver 
luogo “non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”. L’adunanza in parola ha avuto luogo lo scorso 
23 marzo. 

Uno dei primi atti che è stato richiesto ai nuovi parlamentari consiste nell’indicazione del gruppo 
parlamentare al quale intendono appartenere.  

La scorsa legislatura è stata caratterizzata da ben 548 “trasferimenti” da un gruppo parlamentare 
a un altro, una legislatura ad alto indice “trasformistico”. 

Ecco allora che le novità introdotte nel Regolamento del Senato relative alla formazione dei 
gruppi parlamentari sono da sottolineare con un doppio tratto di matita. 

Il nuovo articolo 14 definisce un collegamento diretto tra il risultato elettorale e la formazione 
dei gruppi parlamentari, affermando che il gruppo “deve rappresentare un partito o movimento 

politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato 

alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di 
senatori”: il solo fatto di essere dieci senatori non è di per sé sufficiente a costituire un nuovo 
gruppo parlamentare, occorre anche la “caratterizzazione” politica del gruppo stesso1. 

Una deroga numerica è riservata tuttavia alle minoranze linguistiche, le quali hanno la possibilità 
di costituire un proprio gruppo con almeno cinque senatori2. 

La scorsa legislatura si caratterizzò inoltre per la crescita esponenziale del numero di gruppi 
parlamentari, soprattutto nella seconda parte. Questo perché non erano posti limiti alla loro 
costituzione. Il terzo comma dell’articolo 15 del Regolamento del Senato adesso statuisce che se, da 
un lato, è ammissibile la nascita di nuovi gruppi parlamentari nel corso della legislatura, dall’altro 
lato, sarà necessario che il nuovo gruppo costituito sia la risultante dell’unione di gruppi già 
costituiti.   

I gruppi appena costituiti rispecchiano al meglio tali criteri. Tra Camera dei Deputati e Senato 
della Repubblica vi è una sostanziale omogeneità in questo senso: sono stati infatti composti gli 
stessi gruppi parlamentari (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, Partito 
Democratico, Gruppo Misto), con l’aggiunta, al Senato, del gruppo Per le Autonomie. 

 
3. Sulla stessa scia delle disposizioni sulla costituzione (e relativi limiti) dei gruppi parlamentari 

si colloca l’articolo 18 in materia di Giunta per il Regolamento. Se fino alla scorsa legislatura, 
infatti, ai fini della sua costituzione, erano necessari dieci Senatori, a prescindere dalla loro 
appartenenza politica, con le nuove disposizioni vi è un cambio di rotta evidente: per poter 

                                                 
1 Così anche S. CURRERI, Le nuove regole del Senato: un argine al trasformismo, in www.lacostituzione.info, 18 

dicembre 2017; S. CURRERI, Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in corso 
di pubblicazione in Rassegna Parlamentare, 2018, n. 1; N. LUPO, Regole e regolarità nell’elezione dei presidenti delle 
Camere e nella formazione dei gruppi, Editoriale, Federalismi.it, 14 marzo 2018. 

2 Art. 13, comma 5, Regolamento del Senato: “I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute 

dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto 

preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

455 

costituire la prossima Giunta, resta fermo il dato numerico (dieci Senatori), ma bisognerà fare in 
modo, per quanto possibile, che il risultato sia lo “specchio” della “proporzione esistente in 

Assemblea tra tutti i gruppi parlamentari”. 
Ultimo elemento di rilievo rispetto a questo primo ambito di analisi riguarda gli Uffici di 

Presidenza delle Commissioni. Uno dei primi atti del Parlamento appena costituito sarà, tra gli altri, 
la costituzione delle Commissioni permanenti e dei relativi Uffici di Presidenza, composti da un 
Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari. Le novità regolamentari introdotte all’articolo 27, 
comma 3-bis, precisano che nel caso in cui uno o più dei componenti l’Ufficio di Presidenza di una 
Commissione dovessero entrare a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale 
appartenevano al momento dell’elezione, decadranno dall’incarico. È evidente, anche in questo 
caso, la volontà di evitare “sbilanciamenti” politici all’interno dei vertici delle Commissioni. 

 
4. Per quanto concerne invece le modifiche relative all’iter legislativo, non si possono non 

considerare le nuove disposizioni introdotte agli articoli 34 e seguenti. Più precisamente, il nuovo 
comma 1-bis dell’articolo 34 statuisce che “I disegni di legge sono di regola assegnati in sede 

deliberante (…) o in sede redigente (…)”.  
Si tratta di una misura che stravolge le dinamiche parlamentari per quanto concerne i 

procedimenti attraverso cui verranno a esistenza le nuove leggi.  
Finora la “via ordinaria” in Parlamento per l’esame di nuove proposte di legge è stata quella 

dell’assegnazione alla sede referente. Tale sede è il percorso obbligato per alcuni provvedimenti, 
come sancito dall’articolo 72 della Costituzione3, ed è anche il percorso più lungo per l’esame e 
approvazione dei futuri provvedimenti legislativi, con ogni probabilità quello che permette più degli 
altri l’esame analitico del merito delle proposte di legge e il dovuto confronto e dibattito tra 
maggioranza e opposizione.  

Si prevede, difatti, un preventivo esame in Commissione dei singoli articoli e degli eventuali 
emendamenti presentati, con la conseguente trasmissione del provvedimento così modificato 
all’Assemblea, la quale dovrà effettuare un nuovo esame di articoli ed emendamenti, con l’ulteriore 
possibilità di modificare e/o integrare il testo proveniente dalla Commissione, prima di approvarlo 
e, quindi, trasmetterlo all’altra Camera per la prosecuzione dell’iter. Se, a sua volta, la Camera che 
riceve il provvedimento dovesse ulteriormente emendarlo, si avvierebbe il percorso delle cd. 
navette tra una Camera e l’altra, fino all’approvazione del medesimo testo da parte di Camera e 
Senato, con la consequenziale pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ai fini dell’entrata in vigore. 

In alcuni casi, tale procedimento si è rivelato determinante ai fini dell’approfondimento della 
materia trattata e del necessario confronto tra le forze politiche. Si pensi, a titolo di esempio, alla 
neo legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario che ha mosso i suoi primi 
passi in Parlamento nel febbraio 2016, arrivando a essere pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 

                                                 
3 Articolo 72, comma 4, della Costituzione: “La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte 

della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione 

legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. 
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gennaio. La sede referente ha in questo caso permesso al Parlamento di “costruire” le singole 
disposizioni normative, tenendo conto anche delle varie sensibilità provenienti dal popolo 
rappresentato, grazie soprattutto alla discussione pubblica in Aula, discussione che nel caso della 
sede deliberante e redigente, come si vedrà più avanti, risulta piuttosto limitata. 

In altri casi, forse troppi, l’esame in sede referente si è rivelato, non per sua natura, ma per l’uso 
che se ne è fatto, farraginoso, fumoso. È il caso della legge annuale per il mercato e la concorrenza, 
esaminata per la prima volta dalla Camera dei Deputati il 7 ottobre 2015, e approvata 
definitivamente dal Senato solo il 2 agosto 2017, dopo due passaggi in ciascuno dei rami del 
Parlamento. Si badi bene, stiamo discutendo di una legge che dovrebbe avere una cadenza annuale.  

Questi due esempi mostrano che l’assegnazione in sede referente, laddove non vi sia una 
effettiva volontà politica di approvare il disegno di legge in esame, degenera in una reiterazione 
delle cd. navette parlamentari di cui non se ne sente mai troppo il bisogno. 

Al contrario, tanto la sede deliberante o legislativa, quanto quella redigente, sono procedimenti 
ben più snelli che, in più, richiedono alle Commissioni permanenti, competenti per materia, il 
lavoro decisivo sui provvedimenti. 

L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede deliberante attribuisce a 
una Commissione, competente per materia, l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di 
legge; il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto 
della Commissione lo richiedono.  

Un esempio, nella scorsa legislatura, di ricorso alla sede deliberante si è avuto con la Legge 11 
gennaio 2018, n. 5 recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro 

delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, 

promozionale e di ricerche di mercato”. D’accordo con il testo del Regolamento della Camera si 
tratta di un provvedimento che riguarda “questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine 

generale”4, e questa qualificazione ne ha consentito l’esame nelle sole Commissioni competenti per 
materia. In genere si ricorre a tale procedimento di formazione delle leggi nelle ipotesi di 
provvedimenti tecnici, non destinati cioè, per la materia trattata, a coinvolgere anche chi sta fuori 
dal Parlamento, ma volti ad essere “normativamente plasmati” dai soli addetti ai lavori, dai 
parlamentari dunque. 

L’esame da parte della Commissione in sede redigente, invece, richiede alla Commissione, 
appositamente incaricata dall'Assemblea, di preparare un testo del progetto di legge per l'Assemblea 
stessa, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.  

Non si rintracciano, nella scorsa legislatura, esempi di provvedimenti approvati in sede 
redigente. Per tale ragione si farà riferimento alla XVI Legislatura (2008-2013), durante la quale si 
sono registrati almeno due casi di ricorso a tale sede: il primo relativo a “Modifiche al testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 

                                                 
4 Così l’articolo 92, primo comma, del Regolamento della Camera. 
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società quotate in mercati regolamentati”; il secondo afferente “Disposizioni in materia di 

sicurezza stradale”.  
In entrambi i casi, la sede redigente si è configurata come “conseguenza” della sede referente. Si 

è cioè reso necessario un esame in Commissione redigente, volto ad approfondire e modificare 
alcune disposizioni provenienti dal precedente esame già avvenuto in sede referente.  

Dal quadro sinteticamente delineato si desume che l’intento delle nuove disposizioni 
regolamentari è quello di accelerare l’iter legislativo, spostando l’onere principale sulle 
Commissioni permanenti.  

L’asimmetria rispetto al Regolamento della Camera è piuttosto evidente. Quest’ultimo, infatti, 
riconosce il “di regola”, seppur in forma tacita, alla sede referente, prevedendo come subordinate o 
eccezionali le sedi legislativa e redigente.  

Occorre chiedersi, a questo punto, se tale asimmetria sia un elemento positivo o meno. Senza 
dubbio è positivo sul piano del “contingentamento” dei tempi parlamentari relativamente alla 
produzione normativa. A tal proposito, il secondo comma del “nuovo” articolo 35 afferma, infatti,  
che “In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti 

dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell’esame in Commissione”. Da un 
diverso ma complementare punto di vista, invece, non si può non considerare, in senso questa volta 
negativo, lo “svuotamento” del ruolo dell’Assemblea, perlomeno al Senato, in ordine all’esercizio 
del potere legislativo, nonché il forte ridimensionamento del ruolo delle opposizioni, destinate in 
qualche modo a “subire” le volontà espresse in Commissione, a scapito del dibattito democratico in 
Aula. Non a caso è stato già rilevato che “Nello spirito delle norme regolamentari che disciplinano 

il procedimento, questo (l’esame in Assemblea, ndr) è il momento del primo e più ampio confronto 
pubblico sul testo del provvedimento. Un confronto che dovrebbe coinvolgere tendenzialmente tutti 

i parlamentari e, grazie alla piena pubblicità dei lavori d’aula, anche l’opinione pubblica, di fronte 
alla quale l’intervento legislativo va giustificato”5. 

 
5. Muovendo oltre, il nuovo art. 53, secondo comma, del Regolamento del Senato, in materia di 

programmazione dei lavori, afferma che “Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, 

nonché all’attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non 

coincidenti con i lavori dell’Assemblea”. Da questa disposizione si ricava che i lavori di 
Commissioni e Aula stanno ora in un rapporto di alternatività e non di simultaneità, come avvenuto 
fino alla legislatura appena conclusasi. Una novità di non poco conto, volta a dare identica rilevanza 
ai lavori in Commissione e in Aula, ma soprattutto rivolta a permettere, a giudizio di chi scrive, la 
maggiore partecipazione dei Senatori ai lavori dell’Assemblea, spesso bistrattata in termini di 
presenze.  

                                                 
5 Così L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2013, 229.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

458 

Sul tema dei lavori, merita un richiamo anche il successivo articolo 55, nella nuova versione, che 
“allinea” i Regolamenti di Camera e Senato prevedendo che “per ogni giorno di seduta previsto dal 

calendario l’Assemblea si riunisce di regola una sola volta”. 
Un altro aspetto, sempre relativo all’andamento dei lavori parlamentari, su cui soffermarsi 

riguarda il cd. question time. Finora la sua periodicità al Senato è stata di almeno una volta al mese 
e comunque “periodicamente”, come disponeva, nella precedente versione, l’art. 151-bis del 
Regolamento. Con la riforma, il question time si configura come “strutturale”: “Una volta alla 

settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo 

svolgimento di interrogazioni a risposta immediata”. Ci troviamo di fronte a un ulteriore caso di 
allineamento tra il Regolamento del Senato e quello della Camera. Si veda, a tal proposito, il primo 
comma dell’art. 135-bis del Regolamento della Camera6. Allineamento che si rintraccia anche nelle 
modalità di svolgimento del question time nonché nelle modalità di presentazione delle 
interrogazioni da rivolgere al Governo. 

 
6. Novità sono state introdotte anche in ordine al quorum richiesto per le deliberazioni. Fino alla 

scorsa legislatura, salvo i casi in cui veniva richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni del 
Senato venivano adottate a maggioranza dei Senatori partecipanti alla votazione, comprendendo tra 
i partecipanti anche eventuali Senatori astenuti, e determinando di fatto un innalzamento del 
quorum deliberativo. L’articolo 107, primo comma, come da ultimo modificato, dispone invece che 
le deliberazioni del Senato, salvo sempre i casi di maggioranza speciale, debbano essere prese a 
maggioranza dei Senatori presenti, intendendo come tali “coloro che esprimono voto favorevole o 

contrario”. Principio che però non rileva ai fini della verifica dell’esistenza del numero legale 
dell’Assemblea: il comma 2-bis dell’articolo 107 statuisce, infatti, che, in questo caso, “sono 

considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione”. 
Anche queste ultime modifiche rivelano che la riforma del Regolamento del Senato peserà 

sull’assestamento politico/elettorale della nuova legislatura e sull’iter di formazione e produzione 
delle future leggi. Per valutare però i reali effetti degli emendamenti adottati, bisognerà seguirne la 
concreta applicazione. 

Già ora, comunque, sembra che questi potranno essere significativi. 
Ultima nota di colore: la Delibera di modifica del Regolamento del Senato ha disposto la 

soppressione di quelle disposizioni che permettevano la richiesta al CNEL di pareri, studi, indagini, 
osservazioni e proposte.  

Come dire, qualcuno ci ha provato, qualcun altro c’è riuscito. 
 

 

 

                                                 
6 “Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì”. 
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ABSTRACT: This short paper focuses on the judgment no. 250/2017 of the Italian Constitutional 

Court concerning equalization of pension treatments in the Decree Law no. 65/2015. 

In this judgment the Constitutional Court rejected all the objections of constitutionality raised 

against the Decree Law no. 65/2015, unlike the judgment no. 70/2015, in which the Constitutional 

Court declared the unconstitutionality of the Decree Law no. 201/2011, always concerning the 

block of the automatic adaption of pensions. 

The article underlines some critical issues of the judgment no. 250/2015, in particular about the 

retroactivity of the Decree Law no. 65/2015 and about the relationships between the power of 

Legislator and the strength of the constitutional judgments. 
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passo indietro: la sentenza n. 70 del 2015 e il d.l. n. 65 del 2015. – 3.  La sentenza n. 250 del 2017: 

le finalità attuative del d.l. n. 65 del 2015 e il «nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi 

costituzionali coinvolti nella materia» al vaglio della Corte costituzionale: critica. – 4. Segue: la 

coerenza, secondo la Corte, dell’effetto retroattivo del d.l. n. 65 del 2015: critica. – 5. Segue: 

ragionevolezza (e irragionevolezza) delle misure di blocco e di azzeramento e di limitazione della 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Due sentenze “distanti” e due Corti “diverse”, 
tra Costituzione e politica costituzionale. 

 

 

1. Rilievi introduttivi. Il contesto della pronuncia in commento 

 

Due anni e mezzo dopo la sentenza n. 70 del 2015, è giunta, molto attesa, la pronuncia n. 250 

del 2017, che ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate a proposito del d.l. 

                                                 
* Questa Nota è in corso di stampa in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6/2017; si ringrazia il Prof. Alessandro 

Pace per l’autorizzazione alla pubblicazione anche in questa sede.  
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21 maggio 2015, n. 65. La decisione del 2015, infatti, dichiarando l’incostituzionalità delle 
disposizioni del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in tema di azzeramento del meccanismo di 

perequazione delle pensioni superiori a un terzo del minimo INPS, aveva creato anche un attrito 

piuttosto forte tra la Corte costituzionale e il Governo, portando quest’ultimo ad adottare proprio il 

d.l. n. 65 del 2015, oggetto della pronuncia in esame.  

Rispetto a una sentenza piuttosto complessa, in cui la Corte ha riunito ben quindici questioni di 

legittimità costituzionale, rimesse a seguito di ricorsi proposti da uno o più pensionati nei confronti 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per chiedere l’accertamento del diritto alla 
rivalutazione del rispettivo trattamento pensionistico1, e riguardanti un ampio ventaglio di 

disposizioni costituzionali, che si ritenevano violate (e in particolare, nel loro insieme, gli artt. 2, 3, 

23, 36, 38, 53, 117, comma 1, in relazione all’art. 6 della CEDU, e 136 Cost.), si cercherà di isolare, 

nel presente commento, la parte dove maggiormente risaltano il legame e le differenze tra tale 

nuova pronuncia del giudice costituzionale e la precedente sentenza n. 70 del 2015. 

Ciò al fine di provare a cogliere le ragioni che hanno portato il Giudice costituzionale ad 

emanare una decisione di segno completamente opposto rispetto a quella del 2015, pur in presenza 

di alcuni elementi che lasciavano ampi margini di dubbio sulla costituzionalità del d.l. n. 65 del 

2015; un atto elusivo, secondo una certa dottrina, del giudicato costituzionale2, essendo la sentenza 

n. 70 del 2015 una decisione di «carattere puramente demolitorio e non già interpretativo»3, che non 

avrebbe dovuto lasciare spazio alcuno all’intervento del Governo, di riformulazione della disciplina 

legislativa dichiarata incostituzionale. 

Anticipando subito alcuni spunti conclusivi, può sottolinearsi che l’esito raggiunto dalla Corte 

costituzionale non risulta pienamente convincente, per almeno due ordini di motivi: perché, lungo 

tutte le argomentazioni addotte per dichiarare l’infondatezza delle diverse questioni di legittimità 

costituzionale sollevate contro il d.l. n. 65 del 2015, sembra che la Corte abbia puntato soltanto a 

smarcarsi dalle conclusioni della sentenza n. 70 del 2015; perché il d.l. n. 65 del 2015 aveva 

disposto una disciplina retroattiva, rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale 

pronunciata con la sentenza n. 70 del 2015, sulla cui coerenza, rispetto al modo di intendere i 

rapporti tra giudicato costituzionale e discrezionalità degli organi legislativi, il Giudice delle leggi è 

parso eccessivamente indulgente. 

Una Corte che ha adottato la pronuncia in commento nella sua composizione minima di undici 

membri per poter validamente deliberare, una Corte che, pur avendo individuato il medesimo 

                                                 
1 I ricorsi riguardavano pensionati titolari di pensioni di diversa entità, rispetto ai differenti scaglioni indicati dal d.l. 

n. 65 del 2015. 
2 Vedi M. ESPOSITO, Il decreto-legge in-attuativo della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale, in Osservatorio 

Costituzionale AIC, maggio 2015, 2. Analoghi rilievi critici erano stati formulati da chi scrive, a commento della 

sentenza n. 70 del 2015: vedi G. GRASSO, Alle radici del costituzionalismo: la Corte, il Governo e la sentenza n. 

70/2015, in www.eticaeconomia.it, giugno 2015, 1 e 3.  
3 Così ancora M. ESPOSITO, Il decreto-legge in-attuativo della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale, cit., 2. 
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redattore della sentenza n. 70 del 2015, la giudice Silvana Sciarra, presenta oggi una composizione 

ben differente da quella che aveva accompagnato la decisione del marzo 2015. 

 

 

2. Un rapido passo indietro: la sentenza n. 70 del 2015 e il d.l. n. 65 del 2015 

 

Nella sequenza temporale che, procedendo dalla sentenza n. 70 del 2015 e passando per il d.l. n. 

65 del 2015, arriva sino alla sentenza n. 250 del 2017, è imprescindibile dare conto per cenni della 

prima assai conosciuta decisione4, essenziale metro di confronto della pronuncia qui in esame, oltre 

che del d.l. 65 del 2015 più volte menzionato. 

La Corte costituzionale, subendo anche alcune critiche, forse ingenerose, sia da parte della 

dottrina costituzionalistica5, sia da parte dello stesso Governo, in particolare nelle parole del 

Ministro per l’Economia Pier Carlo Padoan6, in ragione dei pesanti effetti della pronuncia 

sull’equilibrio dei conti pubblici, aveva dichiarato incostituzionale l’art. 24 comma 25, d.l. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, l. 22 dicembre 2011, n. 

214, che aveva azzerato per il biennio 2012-2013 l’adeguamento all’inflazione per tutte le pensioni 

superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. 

Secondo la Corte questo blocco integrale della perequazione automatica delle pensioni di 

importo superiore a 1.217,00 Euro mensili, determinato da parte del testo di legge, «senza che 

emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti 

oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così incisivi», aveva valicato i 

limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, a differenza di altre misure del recente passato in 

tema di congelamento della perequazione. Due anni di sospensione della perequazione e la 

circostanza di colpire anche i titolari di trattamenti previdenziali modesti avevano portato, infatti, a 

                                                 
4 Decisione che è stata annotata da numerosissimi commentatori, quasi come l’altrettanto conosciuta, e di poco 

precedente, sentenza n. 10 del 2015, di talché si darà conto in questa sede solo di quei contributi che sono stati 

materialmente utilizzati come riferimenti bibliografici essenziali per la stesura del lavoro. 
5 Basti citare, per tutti, il duro commento di A. BARBERA, La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta 

pagina per la Corte, in Rivista AIC, 2/2015, 1 ss., che, eletto successivamente giudice costituzionale dal Parlamento in 

seduta comune, ha fatto parte del Collegio “ridotto” che ha deciso la sentenza n. 250 del 2017. 
6 Sulla base di quanto riportato nella stampa quotidiana, Padoan, il giorno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 65 del 

2015, avrebbe affermato, con una sorta di rimprovero alla Corte per non aver quantificato per tempo il costo della 

propria decisione, che «in un dialogo di cooperazione tra organi dello Stato indipendenti, come Governo, Corte, ministri 

e Avvocatura sarebbe stata opportuna la massima condivisione dell’informazione. Tutti lavoriamo per il bene dello 
Stato. Non dico ovviamente che bisogna interagire nella fase di formulazione della sentenza, perché l’autonomia della 

Corte è intoccabile, ma, se ci sono sentenze che hanno un’implicazione di finanza pubblica, deve esserci una 
valutazione dell’impatto. Anche perché serve a formare il giudizio sui principi dell’equità. L’equità è anche quella del 
rapporto tra anziani e giovani. Questo è mancato e auspico che in futuro l’interazione sia più fruttuosa» (l’intervista è 
riportata, tra l’altro, nell’articolo Padoan: “La Consulta non ha valutato il buco creato dalle pensioni”, in 

http://www.repubblica.it/economia/2015/05/22/news/padoan_la_consulta_non_ha_valutato_il_buco_creato_dalle_pen

sioni_-114984839/). 
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intaccare irragionevolmente, «nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio», l’insieme 

dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale e in ultima analisi, per il legame tra l’art. 

36 comma 1, Cost., e l’art. 38 comma 2, Cost., tra la proporzionalità del trattamento di quiescenza, 

inteso quale retribuzione differita, e la sua adeguatezza, gli stessi principi di solidarietà e di 

uguaglianza sostanziale, degli artt. 2 e 3 comma 2, Cost. 

Appena tre settimane dopo il deposito della pronuncia, il Governo aveva adottato il d.l. n. 65, 

poi convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2015, n. 109, il cui art. 1 comma 1 esordisce 

disponendo una serie di modificazioni dell’art. 24, d.l. n. 201 del 2011, «[a]l fine di dare attuazione 

ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del 

principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della 

salvaguardia della solidarietà intergenerazionale». 

Si tratta di modifiche che, incidendo retroattivamente sugli anni 2012 e 2013, hanno modulato la 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici su percentuali distinte (100%, 40%, 20%, 

10%), in corrispondenza di diverse soglie di moltiplicatori del trattamento minimo INPS (tre volte, 

da tre a quattro volte, da quattro a cinque volte, da cinque a sei volte), escludendo il riconoscimento 

della rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte 

il trattamento minimo INPS (si veda l’art. 24 comma 25, d.l. n. 201 del 2011, come sostituito dal d.l. 

n. 65). Inoltre, inserendo il nuovo comma 25-bis, all’art. 24 citato, il d.l. n. 65 ha dettato anche una 
nuova disciplina, a sua volta nuovamente retroattiva, per gli anni successivi, secondo la quale la 

rivalutazione automatica, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore 

a tre volte il trattamento minimo INPS, viene riconosciuta negli anni 2014 e 2015 nella misura del 

20 per cento e a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento. 

Preme rimarcare, anche ai fini del commento sulla sentenza n. 250 del 2017, il passaggio 

iniziale del d.l. n. 65 del 2015, e cioè la volontà di dare attuazione ai principi enunciati nella 

sentenza n. 70 del 2015, quasi che quest’ultima decisione avesse richiesto effettivamente misure 

attuative agli organi di indirizzo politico e non previsto, invece, come pure è stato opportunamente 

segnalato, un «preciso (e precettivo) dispositivo»7. 

                                                 
7 Sempre M. ESPOSITO, Il decreto-legge in-attuativo della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale, cit., 4, che in 

modo molto severo, ma condivisibile, parla di una «sedicente attuazione a mezzo di norme di rango primario [che] 

esprime la volontà di mutare il quadro giuridico, nel tentativo (…) di impedire che la decisione dispieghi tutti i suoi 
effetti». Va segnalato anche, con P. SANDULLI, Perequazione delle pensioni e legittimità costituzionale, in 

http://www.mefop.it/blog/blog-mefop/perequazione-pensioni-legittimita-costituzionale, 31 ottobre 2017, che il d.l. n. 65 

del 2015 nemmeno faceva espresso riferimento all’art. 17, comma 13, l. 31 dicembre 2009, n. 196, che stabilisce che il 

«[i]l Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine 

di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze 

definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente 

suscettibili di determinare maggiori oneri». Forse perché non vi era nulla, in effetti, da interpretare della sentenza n. 70 

del 2015. 
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Ma questa connessione davvero non si riesce a cogliere completamente, leggendo la sentenza n. 

70 del 2015, nemmeno in quel rigo finale, che precede il dispositivo e che recita semplicemente che 

«la norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti». 

 

 

3. La sentenza n. 250 del 2017: le finalità attuative del d.l. n. 65 del 2015 e il «nuovo 

bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nella materia» al vaglio della 

Corte costituzionale: critica 

 

C’è un profilo che ricorre costantemente, lungo l’ampio Considerato in diritto della sentenza n. 

250 del 2017, ed è la preoccupazione di evidenziare l’intento attuativo, da parte del d.l. 65 del 2015, 

oggetto dello scrutinio di costituzionalità, della sentenza n. 70 del 2015; è come se, pur nel 

riconoscimento di poter (anzi di dovere) «verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal 

legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici», trovando la 

discrezionalità legislativa un limite nel criterio di ragionevolezza8, la Corte abbia sentito l’esigenza 

di dover giustificare non certo il contenuto del decreto legge, su cui si viene a compiere il giudizio 

di legittimità costituzionale, ma la circostanza in sé di un intervento di rango legislativo, nel caso un 

decreto legge fondato sulla straordinaria necessità e urgenza di provvedere, per attuare una sentenza 

costituzionale, o per meglio dire i principi di una sentenza costituzionale. 

Così, dopo aver ricordato che nella sentenza n. 70 del 2015 l’illegittimità costituzionale delle 

disposizioni impugnate era stata dichiarata, in quanto «il legislatore aveva fatto cattivo uso della 

discrezionalità a esso spettante», nel contemperamento tra interesse dei pensionati alla 

conservazione del potere di acquisto delle pensioni ed esigenze finanziarie dello Stato, la Corte 

afferma che la sentenza n. 70 del 2015 «demandava al legislatore un intervento che, emendando 

questi vizi, operasse un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, nel 

rispetto dei “limiti di ragionevolezza e proporzionalità”, senza che alcuno di essi risultasse 
“irragionevolmente sacrificato”»9. Appena sotto, si allude a una nuova disciplina che, 

«nell’accogliere la sollecitazione di questa Corte, non poteva nel caso in questione che produrre 

effetti retroattivi, purché circoscritti – come in effetti è stato – all’arco temporale relativo agli anni 

2012 e 2013 cui faceva riferimento la disposizione annullata»10. Un po’ più avanti, escludendo «che, 

in capo ai titolari di trattamenti pensionistici, si fosse determinato un affidamento nell’applicazione 

della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 70 del 2015», si sostiene che 

«[q]uest’ultima rendeva prevedibile un intervento del legislatore che, nell’esercizio della sua 

discrezionalità, disciplinasse nuovamente la perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base 

                                                 
8 Vedi punto 5.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017, dove la Corte respinge un’eccezione di 

inammissibilità della difesa del Presidente del Consiglio dei ministri. 
9 Vedi punto 6.1. verso la fine del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017, corsivo mio. 
10 Vedi ancora punto 6.1. verso la fine del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017, corsivo mio. Ma 

sulla questione della retroattività del d.l. n. 65 del 2015 vedi infra il paragrafo 4. 
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di un bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza 

pubblica»11. Qualche brano più in basso, si legge, infine, che il d.l. n. 65 del 2015, il cui scopo «non 

era quello di incidere sull’esito di processi di cui lo Stato era parte, ma quello, espressamente 

dichiarato, di “dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza (…) n. 70 del 2015”», così 
respingendosi le censure delle disposizioni impugnate rispetto all’art. 6 paragrafo 1, CEDU, in tema 

di diritto a un processo equo, ebbene il d.l. n. 65 del 2015, «oltre a eliminare le possibili incertezze 

in ordine alla disciplina applicabile in seguito a tale sentenza (…), si proponeva di rimediare ai vizi 

di irragionevolezza e sproporzione della disposizione dichiarata incostituzionale»12.  

Ma, provando a tenere insieme la prospettiva perseguita dalla Corte, anche enfatizzata grazie 

all’uso dei corsivi riportati sopra nel testo, si può essere così sicuri che la sentenza n. 70 del 2015 

avesse lasciato tutta questa incertezza sulla sua concreta applicazione, che servisse un intervento 

legislativo per emendare e rimediare (a)i vizi di incostituzionalità del d.l. n. 201 del 2011 e che 

addirittura quella pronuncia demandasse, sollecitasse, non dico politicamente – la politica è libera, 

infatti, di fare, di scegliere, di decidere – ma dal punto di vista stretto del diritto costituzionale, 

l’adozione di un decreto legge, per dare seguito alle risultanze, invero, molto chiare della decisione 

della Corte costituzionale del 2015? 

Quanto al merito del nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali, inerenti la 

materia della perequazione in ambito pensionistico, di cui la Corte ha riconosciuto la legittimità 

costituzionale, tra ragionevolezza e irragionevolezza del legislatore, si tornerà più avanti nel corso 

del presente commento13.  

 

 

4. Segue: la coerenza, secondo la Corte, dell’effetto retroattivo del d.l. n. 65 del 2015: critica 

 

Qualche esitazione sembra mostrare anche un ulteriore profilo, forse troppo trascurato nella 

sentenza in esame. Ci si riferisce, evidentemente, agli effetti retroattivi che caratterizzano il d.l. n. 

65 del 2015, che ha introdotto, dice la Corte, «una nuova non irragionevole modulazione del 

meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente con le 

risorse disponibili». 

Nell’opinione dei giudici costituzionali, l’effetto retroattivo sembra essere inevitabile, visto che 

– è utile qui riprendere e poi parafrasare un passo già menzionato della pronuncia – il d.l. n. 65 del 

2015 detta una nuova disciplina che accoglie le sollecitazioni che la Corte avrebbe dato nella 

sentenza n. 70 del 2015; è un effetto secondo la Corte circoscritto al solo biennio 2012-2013, è 

soprattutto un effetto «coerente con la finalità di una misura legislativa che, in attuazione della 

sentenza [n. 70 del 2015], si prefiggeva di sostituire – per il biennio 2012-2013 – la disciplina della 

                                                 
11 Vedi punto 6.2.1. del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017, corsivo mio. 
12 Vedi punto 6.2.2. del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017, corsivo mio. 
13 Vedi infra il paragrafo 5. 
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perequazione, secondo diverse modalità espressive di un nuovo bilanciamento degli interessi 

coinvolti, rispettoso dei “limiti di ragionevolezza e proporzionalità”»14. 

Tuttavia se la ragionevolezza è limite e presidio della retroattività, a garanzia di altri valori 

costituzionalmente tutelati, come quello della certezza del diritto e del legittimo affidamento, 

sarebbe forse stato necessario restringere ulteriormente queste maglie, perché su questo specifico 

versante il sindacato costituzionale dovrebbe mostrarsi particolarmente penetrante. 

Forse a rafforzare questa insidiosa prospettiva, di salvaguardare un intervento retroattivo del 

legislatore che si innesta dentro il dispositivo di una pronuncia di incostituzionalità, in potenziale 

contrasto con l’art. 136 Cost., la Corte rimanda al precedente della sentenza n. 87 del 2017, che però 

difficilmente può essere paragonata alla pronuncia in commento. Anche in quel caso la Corte ha 

respinto la censura di violazione dell’art. 136 Cost. e del giudicato costituzionale, ma quella 

fattispecie, sorta nell’ambito della legge in tema di locazione e rilascio degli immobili a uso 

abitativo, prevedeva solo una parziale coincidenza tra la nuova disciplina, inserita retroattivamente, 

e la vecchia disciplina dichiarata incostituzionale, essendo più ampio e differente l’assetto 

normativo dettato dalle norme dichiarate a suo tempo illegittime15. Soprattutto, poi, in nessun passo 

di quella sentenza la Corte ha cercato di tenere insieme le pregresse dichiarazioni di 

incostituzionalità e la nuova disciplina, intervenuta nella materia, come invece è stato fatto, lo si è 

rilevato in precedenza16, nella sentenza n. 250 del 2017, coniugando indissolubilmente, si potrebbe 

dire, il dispositivo della sentenza n. 70 del 2015 e il d.l. n. 65 del 2015, ritenuto sia dal Governo, sia 

dalla Corte attuativo di quella pronuncia. 

In tema di retroattività, per come ha operato il d.l. n. 65 del 2015, sostituendo integralmente una 

disciplina legislativa dichiarata incostituzionale dalla Corte, si può ancora aggiungere che risulta 

abbastanza inappagante la ricaduta che si potrebbe avere, in una prospettiva più generale, sul 

modello dei rapporti tra decisioni costituzionali e discrezionalità del legislatore. Se infatti il vizio di 

incostituzionalità fatto valere dalla Corte richiedesse, astrattamente, sempre un intervento attuativo 

di un atto legislativo che retroattivamente “rimettesse tutto a posto”, sanando il vizio di 

incostituzionalità da essa rilevato, quanto ne uscirebbero indeboliti i poteri della Corte e forse la sua 

stessa legittimazione complessiva?  

 

 

5. Segue: ragionevolezza (e irragionevolezza) delle misure di blocco e di azzeramento e di 

limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Due sentenze 

“distanti” e due Corti “diverse”, tra Costituzione e politica costituzionale. 

 

Rispetto a questa domanda, si proverà a fornire una qualche risposta in questo paragrafo 

conclusivo, non prima però di aver dato conto ancora del merito della decisione n. 250 del 2017, per 

                                                 
14 Vedi punto 6.1. in fine del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017. 
15 Vedi punto 5.4. del Considerato in diritto della sentenza n. 87 del 2017. 
16 Si veda supra il paragrafo 3. 
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comprendere se quel nuovo bilanciamento degli interessi e dei valori in gioco, prodotto dal d.l. n. 

65 del 2015, su cui la Corte ha insistito davvero molto – come anche in questo commento si è 

potuto rimarcare – si conformi compiutamente a un quadro costituzionale dove si inscrivono 

numerose disposizioni, le più delle quali richiamate dai giudici rimettenti, e in particolare gli artt. 

36, comma 1, e 38, comma 2, l’art. 2, l’art. 3, commi 1 e 2, Cost. 

Come ha esattamente indicato la Corte, è ancora il principio di ragionevolezza il vero e proprio 

«cardine intorno a cui devono ruotare le scelte del legislatore in materia pensionistica»17, quel 

principio di ragionevolezza che, scusando il bisticcio di parole, era diventato irragionevolezza, nel 

d.l. n. 201 del 2011, colpito infatti dalla dichiarazione di incostituzionalità della sentenza n. 70 del 

2015. In numerosi passaggi della motivazione della pronuncia n. 250 del 2017, invece, pur nella 

forma più attenuata di «non irragionevolezza» (la Corte parla anche di «criteri non irragionevoli», 

di «scelte non irragionevoli», di «misure (…) non irragionevoli», di «non irragionevole 
modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione»), esso serve a dimostrare un corretto 

esercizio della discrezionalità del legislatore nel d.l. n. 65 del 2015 e quindi una corrispondenza da 

parte del citato decreto alle diverse disposizioni costituzionali, poste a parametro delle quindici 

questioni di legittimità costituzionale sollevate contro di esso. 

Un elemento di forte debolezza del “vecchio” d.l. n. 201 del 2011, quasi sintomatico della 

circostanza che esso aveva oltrepassato, secondo la Corte, i limiti di ragionevolezza e 

proporzionalità, riconosciuti al legislatore, riguardava il generico richiamo alla contingente 

situazione finanziaria, non supportato da «alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori 

entrate», come richiesto dalla normativa in materia18. L’insieme dei documenti tecnici, riferiti al d.l. 

n. 65 del 2015 e al disegno di legge di conversione, illustra, invece, nel dettaglio e con il sostegno di 

«valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi» e agevolmente verificabili, la 

scelta politica, frutto della discrezionalità del legislatore, e le esigenze finanziarie accuratamente 

motivate, che entrano nel bilanciamento degli interessi in campo pensionistico, diversificando 

irreversibilmente le due discipline di legge19.   

Seguendo questa ricostruzione la Corte ritiene che la modulazione compiuta dal d.l. n. 65 del 

2015, attraverso il riconoscimento di una rivalutazione delle pensioni «in misura progressivamente 

decrescente al crescere dell’importo complessivo di tali trattamenti», non pregiudichi l’adeguatezza 

di quei «trattamenti, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita» dei pensionati,  

venendo salvaguardato l’adeguamento integrale del trattamento delle pensioni minime e di quelle di 

importo modesto ed essendo richiesto un sacrificio parziale e temporaneo solo alle pensioni di 

importo medio-alto, che hanno un margine di resistenza più elevato delle altre agli effetti 

dell’inflazione20. Riguardo alla mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori a sei volte 

il minimo INPS e rispetto a una questione di legittimità costituzionale sollevata in particolare dal 

                                                 
17 Vedi punto 6.5.1. in fine del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017. 
18 Vedi punto 10 in fine del Considerato in diritto della sentenza n. 70 del 2015. 
19 Vedi punto 6.5.1 e punto 6.5.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017. 
20 Vedi in particolare punto 6.5.3.2. del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017. 
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Tribunale di Brescia, che riguardava anche l’art. 1 comma 483, l. 27 dicembre 2013, n. 147, la Corte 

richiama altresì la sentenza n. 173 del 2016, con la quale aveva già dichiarato l’infondatezza 

dell’eccezione di costituzionalità riferita a tale disposizione, che fissava per il 2014 il blocco 

integrale della perequazione per le fasce di importo superiore appunto a sei volte il trattamento 

minimo, ricordando che quella disposizione, non a caso, era stata considerata, nella sentenza n. 70 

del 2015, come ispirata «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della 

proporzionalità e dell’adeguatezza dei trattamenti di quiescenza»21. 

Soprattutto, la Corte smonta un profilo su cui diversi giudici rimettenti avevano puntato e che, 

invero, sembrava trovare un qualche appiglio significativo nella sentenza n. 70 del 2015 e cioè la 

circostanza di considerare, alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale (in modo 

specifico, la sentenza n. 316 del 2010), un solo anno di blocco, per pensioni di importo superiore a 

otto volte il minimo INPS, in funzione dell’espandersi di un principio solidaristico che ben poteva 

richiedere un sacrificio esclusivamente a pensioni di un livello piuttosto consistente, come una sorta 

di “soglia di non ritorno”, in difformità della quale non si sarebbe potuto individuare il punto di 

equilibrio fra i valori costituzionali coinvolti, sul terreno dei rapporti tra adeguatezza e 

proporzionalità dell’importo della pensione ed esigenze di natura squisitamente finanziaria e di 

risparmio della spesa pubblica. Tuttavia, la Corte sottolinea che, «[d]iversamente da quanto 

affermano alcuni dei rimettenti, la sentenza n. 70 del 2015 non ha interpretato tali caratteristiche 

quali condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco (o di limitazione) della 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, poiché ciascuna di esse non può che essere 

scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce»22. 

Nella sostanza delle cose, la sentenza qui in esame finisce per salvare nella sua interezza un 

testo legislativo, il d.l. n. 65 del 2015, che non pare(va) invece del tutto esente da possibili censure 

di incostituzionalità. Nella rinnovata ponderazione tra gli interessi potenzialmente contrapposti, 

della difesa del potere di acquisto del reddito da pensione, dall’erosione di fenomeni inflattivi, e 

delle esigenze finanziarie di contenimento della spesa pubblica, nel quadro delle regole nazionali ed 

europee, infatti, esso restituisce alla platea dei destinatari della sentenza n. 70 del 2015 cifre molto 

ridotte (o pari a zero, nel caso di pensioni superiori a sei volte il minimo INPS), certo rese un po’ 
meno appetibili – ma comunque esigibili –, in ragione dei livelli assai contenuti dell’aumento del 

costo della vita nel biennio 2011-2012, come in modo particolare avevano segnalato le eccezioni 

prospettate dall’INPS e la documentazione tecnica allegata al decreto, riportata dalla Corte23; con un 

intervento retroattivo per numerosi aspetti opinabile, perché, come già segnalato, nel tornante che 

riporta indietro nel tempo l’efficacia e la validità di un testo legislativo, lo scrutinio del rispetto del 

principio di ragionevolezza dovrebbe esigere una particolare severità. In più, l’insistenza da parte 

della pronuncia nel considerare il decreto in stretta attuazione della sentenza n. 70 del 2015 

                                                 
21 Vedi punto 7 del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017.  
22 Vedi punto 6.5.5. del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017, corsivo mio. 
23 Vedi punto 6.5.3.1. del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017. 
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potrebbe, se la cosa si ripetesse nel tempo, con altre fattispecie, giustificare uno schema più 

generale in cui il legislatore espande in modo quasi illimitato la sua discrezionalità, anche dopo e 

nonostante una pronuncia di incostituzionalità su un determinato ambito materiale. Nel caso della 

materia pensionistica, tale schema finirebbe per far soggiacere a mere esigenze di natura finanziaria 

(e al principio di equilibrio di bilancio, a cui la Corte fa riferimento, peraltro, nella sentenza in 

esame, solo in un veloce passaggio24), la stessa ragionevolezza della misura del trattamento del 

reddito di pensione, con il solo limite verso il basso di non poter intaccare il valore della pensione 

minima INPS, ritenuto dalla Corte, con un rimando alla sentenza n. 173 del 2016, il «“nucleo 
essenziale” di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione»25, ma la cui entità, in realtà, 

non è certamente adeguata a soddisfare le concrete esigenze di vita del titolare del corrispondente 

trattamento di quiescenza.  

Per avviarsi a concludere, offrendo una prima riflessione di sintesi, non si può non notare allora 

la grande distanza della sentenza n. 250 del 2017 dalla sentenza n. 70 del 2015, segno di una 

frattura profonda nella giurisprudenza costituzionale, come se nel biennio appena trascorso, dall’una 

all’altra pronuncia, si fossero succedute in realtà due “distinte” Corti e, nel continuare la metafora, 

le istanze compromissorie che sono sembrate prevalere nella sentenza n. 250 del 2017 avessero 

ricomposto, ancora più del contrasto che si era determinato, con la sentenza n. 70 del 2015, tra il 

Giudice costituzionale e il Governo, qualche divisione all’interno del Collegio, tra teoria della 

Costituzione, sua concreta interpretazione e politica costituzionale. 

Con quali conseguenze ciò sia avvenuto per la Corte e per la sua stessa legittimazione 

nell’ordinamento costituzionale sarà da comprendere in pieno nel tempo a venire. 

 

 

 

 

                                                 
24 Vedi punto 6.5.1. del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017. 
25 Vedi punto 6.5.3.2. in fine del Considerato in diritto della sentenza n. 250 del 2017. 
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La capriola dell’interesse nazionale, da clausola di supremazia a criterio di 
prevalenza: ma le unitarie esigenze di uniformità legislativa statale permangono 

e il Consiglio di Stato lo conferma in materia ambientale (nota a sentenza del 
Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, sez. IV, n. 1229)* 

 

 

di Antonio Mitrotti – Dottorando di ricerca in diritto pubblico comparato presso l’Università 
degli Studi di Teramo. 

 

 

ABSTRACT: More than fifteen years after the reform of Title V, the shared need for uniformity (typical of 

the supremacy clause previously in force and repealed with the 2001 reform), still persists in some public 

spheres: among those, the defense of the environment and the ecosystem. This study discusses the case of an 

administrative lawsuit where the State Council clarified that the authority to cease waste status is to be 

exercised by the State and not the Regions, in order to guarantee the shared need for uniformity of 

environmental and human health protection. In particular, there are two significant innovations: the first is 

that today European law is concerned with recalling the prevalence criterion of state competence; the second 

novelty is that the same Regions assert (for the State) the unitary requirements of uniformity in the 

environmental field. 

 

 

Con la recente sentenza del 28 febbraio 2018 n. 1229, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha 

posto il punto finale ad un lungo e assai dibattuto contenzioso amministrativo che ha visto quale 

elemento di diritto dirimente, oggetto della materia del contendere, l’esatta individuazione – sia 

sotto il profilo della competenza legislativa che del relativo esercizio della potestà regolamentare e 

amministrativa – della titolarità del potere di valutazione e di riconoscimento dell’avvenuta 
“cessazione della qualifica di rifiuto ambientale”. 

In fatto, una società esercente l’attività sperimentale per il trattamento di recupero dei rifiuti 
urbani – costituiti da pannolini, pannoloni e materiale igienico assimilabile – presentava alla 

Regione Veneto la domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica di attività 

professionalmente finalizzata alla ‘cessazione dei rifiuti trattati’ e alla, connessa, trasformazione in 

materie prime secondarie. 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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La Giunta per la Regione Veneto, però, a recepimento del parere reso dalla competente 

Commissione tecnica regionale, respingeva la richiesta autorizzatoria della società, motivando di 

non avere alcuna competenza amministrativa sul punto: considerata, in primis, l’assenza di una 
disciplina normativa di rango primario che regolasse (ad hoc) – sia a livello europeo che statale – la 

fattispecie dei rifiuti trattati dalla società richiedente ed avuto riguardo, in secondo luogo, alla 

consequenziale mancata adozione dei regolamenti attuativi dello Stato; il che non permetteva, 

legittimamente, l’esercizio della funzione amministrativa autorizzatoria da parte della Regione.   
La società ha, ciò nonostante, tempestivamente impugnato il diniego di autorizzazione adottato 

dalla Giunta regionale, esperendo azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., con ricorso introdotto 

dinanzi al T.A.R. Veneto, che – in totale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente – 

annullava, con  sentenza n. 1422 del 2016, la determinazione della Regione Veneto, con la precisa 

motivazione che – anche in assenza di regolamenti europei ovvero della mancata adozione di 

decreti ministeriali attuativi – alla Regione convenuta dovesse spettare, comunque, il potere (ed anzi 

il T.A.R. Veneto ha soggiunto “il dovere”) di valutare, caso per caso, il rilascio delle relative 
autorizzazioni in materia di cessazione della qualifica dei rifiuti ambientali. 

Il Consiglio di Stato, come puntualizzato in epigrafe, ha in sede di appello completamente 

riformato la sentenza del T.A.R. Veneto: nel settore ambientale – nonostante l’assenza di una 
disciplina legislativa dello Stato, congiunta (pure) al mancato esercizio della connessa potestà 

regolamentare (parimenti statale) – non è giustificabile, in ogni caso, l’autonomo intervento delle 
Regioni, poiché si rischierebbe – in totale violazione del principio di legalità tipico dell’azione 
amministrativa1, nonché del fondamentale riparto costituzionale fissato per le competenze 

legislative tra Stato e le Regioni – che l’esercizio della potestà amministrativa di valutazione dei 
criteri di “cessazione della qualifica di un rifiuto ambientale” venisse applicato con modalità non 
uniformi sul territorio nazionale, compromettendo, quindi, i livelli essenziali di tutela per 

l’ambiente e la salute dell’uomo. 
A ben riflettere, dunque, si è trattato della decisione di una controversia che affonda le proprie 

radici nel passato, ovvero nella ratio della previgente clausola dell’interesse nazionale2. 

Al di là delle forti divergenze interpretative maturate in dottrina sul tema dell’interesse 
nazionale3  all’indomani della revisione del Titolo V, meritano di essere sottolineati alcuni 
‘paradossi’ venuti in luce con la sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe: a) da un lato è oggi la 

stessa normativa europea a richiamare, testualmente, l’operatività del criterio di prevalenza di una 
                                                 

1 Sulla portata del principio di legalità nell’esercizio dell’azione amministrativa, anche sotto la sua duplice 
accezione di legalità in senso formale e sostanziale, S. CASSESE, Dal principio di legalità al rispetto del diritto, in S. 

CASSESE (a cura di), Istituzioni di Diritto  Amministrativo, Milano, 2012, 9 ss. 
2 Per un illuminante contributo in merito alle argomentazioni in favore di una continuità con il previgente interesse 

nazionale, S. BARTOLE, Interesse nazionale, supremazia dello Stato e dottrina giuridica, in Le Regioni, 2-3/2011, 565 

ss.  
3 Per una preziosa ricostruzione del dibattito maturato in dottrina sul tema dell’interesse nazionale, nonché sulla 

relativa evoluzione a cavallo della intervenuta riforma del Titolo V, F. MANGANIELLO, L’interesse nazionale scompare 
nel testo … ma resta nel contesto. Una rassegna dei problemi, in Le Regioni, nn. 1/2 del 2012, 57 ss. 
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materia di interesse nazionale; b) dall’altro lato, ed in ossequio ai principi di sussidiarietà verticale e 
di leale collaborazione, sono le stesse Regioni, oggi, ad agire, in via giudiziale, a tutela delle 

esigenze di uniformità sottese alla materia ambientale; nel rispetto, per altro, dei principi fissati 

dalla giurisprudenza costituzionale sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regioni nel caso 

di materie tra loro interferenti. 

In particolare, l’articolo 6 della direttiva del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE – posto sotto la 

rubrica di “cessazione della qualifica del rifiuto” – disciplina a livello europeo le condizioni – 

ulteriori a quelle già contemplate, nel dettaglio, dalla normativa UE – affinché i singoli Stati 

membri possano introdurre una propria regolamentazione, aggiuntiva e complementare, per i casi 

specifici di cessazione della qualifica ‘giuridica’ di un rifiuto ambientale: ciò con l’eminente 
finalità, sicuramente preziosa, di favorire al meglio le attività del riciclo. 

Segnatamente, la summenzionata direttiva dispone – al suo citato art. 6, quarto comma – che: 

«Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai 

paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia 

cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile». 

Non si può fare a meno di sottolineare come sia sorprendente e paradossale – a ben riflettere – 

che una fondamentale direttiva europea in materia ambientale richiami, direi quasi testualmente, il 

passaggio dirimente di una celebre pronuncia della nostra Corte costituzionale; una sentenza storica 

nel contesto evolutivo dell’interesse nazionale in materia di ambiente e dell’ecosistema che – 

pubblicata ben due anni prima la citata direttiva europea – è proprio intervenuta a fissare quali 

fossero i nuovi “criteri” che la revisione del Titolo V (che, come noto, ha espunto la clausola 

dell’interesse nazionale) comportasse in punto di estensione costituzionale della “nuova” materia di 
competenza legislativa ambientale dello Stato.  

In quell’occasione i giudici di Palazzo della Consulta erano impegnati, più esattamente, a 
‘circoscrivere’ il carattere unitario delle esigenze di uniformità sottese alla disciplina statale della 
materia ambientale con le numerosissime interferenze che questa avesse potuto comportare sulle 

molteplici altre materie, residuali, di competenza legislativa delle Regioni; pervenendo, così, fino 

all’individuazione di un focale ‘punto di equilibrio’4 nel fatto che: «L’analisi dell’intreccio delle 
competenze deve essere effettuata [proprio] caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie 

normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale 

collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di 

necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»5. 

Indiscutibili, oltre che evidenti, le convergenze tra la normativa europea in materia ambientale e 

la nostra giurisprudenza costituzionale sulla medesima materia: convergenza che appare 

particolarmente significativa nel riferimento all’inequivocabile criterio – “caso per caso” – delle 

                                                 
4 La giurisprudenza costituzionale più volte si è riferita alla necessaria ricerca di un delicato ‘punto di equilibrio’ fra 

esigenze contrapposte, fra le tante Cfr. C. cost., sentt. 7 novembre 2003, n. 331, par. 5.2 del Considerato in diritto, e 1 

ottobre 2003, n. 307, par. 7 del Considerato in diritto. 
5 C. cost., sent. 1 giugno 2006, n. 213, par. 7.2 del Considerato in diritto. 
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valutazioni da doversi effettuare allorché l’estensione della materia ambientale non sia chiaramente 
circoscrivibile e, quindi, appaia potenzialmente confliggente con la disciplina di altre materie. 

Del resto, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema non è mai stata per la Corte costituzionale 
una materia in senso stretto6 – in dottrina definita, infatti, come una «materia non materia»7 – non 

essendo configurabile come una sfera di competenza statale circoscrivibile e delimitabile, giacché 

essa investe, intrecciandosi inestricabilmente, altri interessi e competenze8.  

E’ per queste ragioni – ed in tendenziale linea di continuità con la stessa giurisprudenza 

costituzionale maturata antecedentemente alla riforma del Titolo V9 (quando ancora vigeva la 

clausola dell’interesse nazionale) – che la Consulta ha, invero, configurato l’ambiente come un 
«valore» costituzionalmente protetto10, integrante, cioè, una ‘materia trasversale’11 (caratterizzata 

da una connaturale indefinibile circoscrivibilità) in cui allo Stato deve sempre essere riservato: «il 

potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza per altro 
escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati 

con quelli prioritariamente ambientali»12.  

                                                 
6 Per la prima pronuncia successiva alla riforma del Titolo V in cui la Consulta si è espressa in questi termini – 

ritenendo che l’ambiente non possa identificarsi come materia in senso stretto, quanto come valore costituzionalmente 

protetto – cfr. C. cost., sent. 26 luglio 2002, n. 407.  
7 A. D’ATENA, La Consulta parla … e la riforma del Titolo V entra in vigore, in Giur. cost., 2002, 2030. 
8 Sul punto appare significativa la ricostruzione presente in E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di 

prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni, 1/2008, 61 ss.  
9 Cfr. C. cost., sentt. 17 luglio 1998, n. 273; 7 ottobre 1999, n. 382; 15 febbraio 2000, n. 54; 18 novembre 2000, n. 

507.  
10 In questo senso v’è una risalente giurisprudenza costituzionale. Cfr. C. cost., sentt. 26 luglio 2002, n. 407, par. 3.2 

del Considerato in diritto; 23 luglio 2009, n. 232, par. 16.4 del Considerato in diritto; 26 novembre 2010, n. 341, par. 

5.2 del Considerato in diritto; 1 aprile 2011, n. 109, par. 4.1 del Considerato in diritto; ancora più di recente, C. cost., 

sent. 20 aprile 2016, n. 83, par. 2.1. del Considerato in diritto e, più significativamente, C. cost., sent., 12 aprile 2017, n. 

77, par. 3 del Considerato in diritto, in cui i giudici di Palazzo della Consulta hanno precisamente ribadito, per 

l’ennesima volta, che: «[…] la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi 
piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto». In dottrina si è rilevato, per altro molto acutamente, 

che: «il riferimento alla “metafisica” dei valori rappresenta una mossa strategica che consente alla Corte di 
relativizzare il ruolo svolto dall’alchimia delle materie quale criterio per l’allocazione delle funzioni legislative, 

permettendole di tener conto degli interessi sottostanti», M. BETZU, L’ambiente nella sentenza della Corte 
costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto, in Le Istituzioni del Federalismo, 2005, 885.  

11 Secondo l’interpretazione data da autorevole dottrina, all’indomani del nuovo assetto delineato con la riforma del 
Titolo V, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema più che una vera materia avrebbe dovuto configurarsi come: «una 

clausola generale, che potrà essere utilizzata, se e quando necessario, per assicurare allo Stato funzioni e compiti 

riferibili a materie anche molto diverse tra loro, ma tutti destinati a garantire quel valore fondamentale, 

quell’“interesse unitario e insuscettibile di frazionamento”che la nostra giurisprudenza costituzionale ha già 
autonomamente ricavato, da molto tempo, dalla nostra Costituzione vigente», A. FERRARA, La «materia ambiente» nel 

testo di riforma del Titolo V, in Federalismi.it, 30 giugno 2001.  
12 C. cost., sent. 26 luglio 2002, n. 407, par. 3.2 del Considerato in diritto.  
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Fondamentale, per altro, puntualizzare come la Consulta abbia rimarcato che il “carattere 
unitario”13 delle esigenze tutelate in materia ambientale non costituisca semplicemente: «un limite 

[frapposto] agli interventi [legislativi] a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri 

ambientali»14 ma che sia pure il criterio di allocazione della potestà legislativa al livello statale 

allorché lo esiga l’esercizio (unitario) delle funzioni amministrative proprie delle Regioni15; in 

ragione del principio di sussidiarietà operante, anche in ambito legislativo, secondo quanto statuito 

dalla celebre pronuncia del 1 ottobre 2003, n. 303.    

E’ nel solco dell’evoluzione di questo trend della giurisprudenza costituzionale – teso a 

rafforzare le esigenze di uniformità della materia ambientale dello Stato sugli ambiti trasversali16 – 

 che, poi, è andata perfezionandosi la funzionale operatività del principio di prevalenza – da 

effettuarsi ‘caso per caso’ – sulle materie cui l’imprescindibile tutela delle esigenze unitarie 
dell’ambiente fosse andata, in qualche modo, a interferire: un principio che – a tratti assimilabile 

secondo taluni a forme di “riedizione post-riforma dell’interesse nazionale”17 – viene oggi (come 

osservato) concretamente richiamato dallo stesso diritto europeo per quelle peculiari ipotesi di 

mancata definizione dei casi non specificatamente contemplati dai regolamenti europei in materia 

dei rifiuti ambientali; lasciando, così, agli Stati membri il potere di decidere, caso per caso appunto, 

quando un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale per l’effetto di una intervenuta attività di 
riciclo. 

Ancora più paradossale, poi, è che il riferimento ‘al caso per caso’ in materia ambientale – 

‘disegnato’ dalla Corte costituzionale proprio per regolare le nuove forme dei rapporti fra 

competenze legislative “trasversali”18 dello Stato e le competenze regionali19 contemplate 

all’indomani della riforma del Titolo V – benché fosse stato concepito come il criterio per mettere 

un argine alle ‘incursioni’ (tipiche della previgente clausola di supremazia20) del legislatore statale 

                                                 
13 Per un approfondimento sul principio di unitarietà sotteso all’esercizio della competenza statale di cui all’art. 117, 

secondo comma, lettera s, si veda I. NICOTRA, Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio interesse 

nazionale nella recente giurisprudenza costituzionale in materia ambientale, in Forum di Quaderni costituzionali.  
14 C. cost., sent. 20 dicembre 2002, n. 536, par. 4 del Considerato in diritto. 
15 C. cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 62, par. 16 e 17 del Considerato in diritto. 
16 Sulla marcata tendenza alla valorizzazione dell’uniformità si veda E. CARLONI, L’uniformità come valore. La 

Corte oltre la tutela della concorrenza, in Forum di Quaderni costituzionali. 
17 F. BENELLI, R. BIN, Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni, in Le Regioni, 

6/2009, 1185.  
18 L’espressione viene attribuita in dottrina a G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte 

seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, 1247 ss. 
19 Sull’operatività del principio di prevalenza nell’intreccio fra la materia di coordinamento finanziario e 

l’ordinamento delle comunità montane, G. DI COSIMO, C’erano una volta le materie residuali, in Forum di Quaderni 

costituzionali. 
20 Per una critica autorevole nei riguardi dell’espunzione (quanto meno sul piano ‘formale’) dell’interesse nazionale 

dal revisionato Titolo V, e in un’ottica che vede il criterio del ‘caso per caso’ come genesi di un «effetto di 
polverizzazione» che renderebbe indecifrabile il novellato quadro delle competenze legislative, A. BARBERA, La 

polverizzazione delle materie regionali e la (ormai necessaria) clausola di supremazia, in Le Regioni, 2-3/2011, 557 ss.   
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nelle materie di competenza regionale21 sia stato, invece, attivato nella vicenda giudiziaria in 

commento proprio da una Regione, sebbene con la precipua finalità di ottenere dal Consiglio di 

Stato la riforma di una sentenza (T.A.R. Veneto, sez. III, n. 1422/2016) che come già detto – e 

contrariamente a quanto oggi regolato dalle direttive europee e dal fondamentale riparto 

costituzionale delle competenze legislative – aveva riconosciuto il potere (ed anzi il T.A.R. Veneto 

ha aggiunto il “dovere”) per le Regioni di valutare i casi di ‘cessazione della qualifica di rifiuto 
ambientale’, con l’implicita attribuzione della conseguente funzione autorizzatoria per l’esercizio di 
attività finalizzate al trattamento dei rifiuti ed al loro riciclo.  

Il T.A.R. Veneto, tuttavia, non ha considerato – forse mosso dall’intenzione di non produrre 
error vacui nell’ordinamento, a mortificazione delle stesse encomiabili finalità di riciclo dei rifiuti – 

la duplice ratio sottesa alla regola costituzionale – ed ormai europea – dell’individuazione ‘caso per 
caso’ della sfera di applicabilità della materia ambientale. 

 In primo luogo, l’individuazione caso per caso, e in assenza di criteri europei, della cessazione 

della qualifica di un rifiuto ambientale comporta, infatti, dei rischi valutativi generali trascendenti la 

sfera di competenza regionale: ciò posto che l’esercizio di scelte in materia ambientale può 
comportare effetti deflagranti sull’ambiente che, di certo, non hanno una estensione (naturale) di 
tipo regionalistico.  

In secondo luogo, poi, se all’Autorità regionale spettasse davvero il potere di individuare – e in 

assenza dei criteri fissati al livello europeo e statale – i singoli casi di cessazione della qualifica di 

un rifiuto ambientale si creerebbe – senza alcun dubbio – una inevitabile difformità tra Regioni 

nelle disposizioni che ne discenderebbero, contrariamente alla fissata ripartizione costituzionale 

delle competenze tra Stato e Regioni ed allo stesso perseguimento della tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema – ex art. 117, comma 2, lett. s, Cost. – nonché,  e soprattutto, alle sempre 

permanenti esigenze di carattere unitario sottese alla trasversale materia ambientale; cui deve 

continuare ad applicarsi, caso per caso, il neutro principio di prevalenza su potenziali materie 

interferenti. 

In conclusione, il Consiglio di Stato, con la riforma della sentenza del T.A.R. Veneto n. 

1422/2016, sembrerebbe aver confermato, in materia di ‘declassificazione dei rifiuti ambientali’, 
l’operatività del criterio di prevalenza, tipico delle materie di interesse nazionale che – in forza di 

quanto previsto dalla richiamata Direttiva UE, nonché dallo stesso riparto di competenze legislative 

fissato in Costituzione – pare abbia fatto una affascinante, forse pericolosa, capriola costituzionale 

in materia ambientale: da clausola di supremazia dello Stato a criterio di prevalenza ‘richiamato’ 
dalla normativa europea; e da limite per l’intervento statale nelle materie di competenza regionale a 
principio attivato dalle stesse Regioni per far valere (per lo Stato) le unitarie esigenze di uniformità 

della disciplina legislativa statale dell’ambiente.  
 

                                                 
21 Per approfondimenti sui ‘connotati giurisprudenziali’ del principio di prevalenza, E. BUOSO, Concorso di 

competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, cit. 
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ABSTRACT: New technologies have a great impact on the work field: in this context, the privacy of 

workers is particularly affected by new means of control, such as video surveillance or the analysis of the 
web or emails utilization. This paper focuses on the evolution of the European Court of Human Rights’ 
jurisprudence: in their recent decisions, the Strasbourg judges have established specific limits and criteria 
that employers, legislators and national Courts have to consider in the complex task to find a fair balance 
between the protection of workers’ privacy and the employers’ power to control employees.   
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tra riservatezza e controllo. - 2. Analisi dei casi: i fatti e le decisioni delle Corti nazionali. - 3. La 
posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo: una lettura congiunta delle decisioni in materia 
di privacy dei lavoratori. - 4. Alcune riflessioni conclusive. 

 
 
 
1. Lavoro e progresso tecnologico: una nuova sfida nell’ambito del bilanciamento tra 

riservatezza e controllo. 

 
Negli ultimi mesi la Corte europea dei diritti dell’uomo1 è stata più volte chiamata a pronunciarsi 

sul tema della privacy dei lavoratori, aggiungendo così ulteriori e importanti tasselli ad un mosaico 
dai colori variegati quanto, talvolta, contrastanti. Caratterizzata da decisioni non sempre coerenti e a 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
 

1 D’ora in avanti Corte EDU. 
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volte ribaltate dall’intervento della Grande Camera, l’evoluzione della giurisprudenza dei giudici di 
Strasburgo in questa materia è la chiara dimostrazione della attualità e della delicatezza delle 
questioni analizzate e del grande rilievo degli interessi e dei diritti in gioco.  

La già nota problematica del bilanciamento tra riservatezza dei lavoratori e potere di controllo 
del datore di lavoro2 ha visto, infatti, aggiungersi negli ultimi decenni un ulteriore elemento di 
complessità: l’affermarsi, con una forza sempre maggiore, delle nuove tecnologie3. Esse 
rappresentano, nel mondo del lavoro, fonte di nuovi mezzi e strumenti per i lavoratori, in grado di 
coadiuvarli nello svolgimento delle proprie mansioni: basti pensare all’impatto che hanno avuto 
l’uso delle mail, della messaggeria istantanea e, più ampiamente, di internet. Se, da una parte, 
queste innovazioni tecnologiche costituiscono nuove forme di produttività dalle grandi potenzialità, 
dall’altra portano con loro inediti rischi per l’efficienza dell’attività lavorativa stessa, derivanti da 
un loro scorretto o cattivo utilizzo4. Tali intrinseche connotazioni fanno sì che gli strumenti della 
digitalizzazione vengano sottoposti anch’essi al controllo del datore di lavoro: quest’ultimo potrà 
quindi valutare come i propri dipendenti facciano uso dei computer, della connessione internet, 
della posta elettronica. 

                                                 
2 Tra gli altri, si legga: F. CICCOTTI, Diritto di accesso del datore di lavoro e diritto alla riservatezza del lavoratore, 

in Il Diritto del lavoro, Vol. 69, Fasc. 2, 1995; P. BORGHI, G. MIELI, La tutela della privacy nel rapporto di lavoro: le 

interpretazioni del Garante, gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, le indicazioni operative per le 

aziende, Bancaria, Roma, 2000; E. BARRACO, A. STIZIA, La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, IPSOA, Assago, 
2008; V. FERRANTE, Controllo sui lavoratori, difesa della loro dignità e potere disciplinare, in RIDL, 1/2011, 73 ss.; A. 
SITZIA, Il diritto alla privatezza nel rapporto di lavoro tra fonti comunitarie e nazionali, Cedam, Padova, 2013; M. 
MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro), dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), in 
Centre for the Study of European Labour Law, CSDLE It, 300/2016; L. TEBANO, Tutela della privacy e potere di 

controllo del datore di lavoro tra l’ordinamento italiano e le fonti europee, in Labour&Law Issues, 2/2017.  
3 Per approfondimenti sul tema si veda M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in 

Diritto delle Relazioni Industriali, 3/2016, 651 ss.; E. BARRACO, A. SITZIA, Potere di controllo e privacy: lavoro, 

riservatezza e nuove tecnologie, Wolters Kluwer, Assago, 2016; P. TULLINI, La digitalizzazione del lavoro, la 

produzione intelligente e il controllo tecnologico nell’impresa, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi 

e di tutela, Giappichelli, Torino, 2017, 3. 
4 “L’uso per fini non lavorativi delle risorse telematiche aziendali nella scienza economica dell’organizzazione, è 

denominato cyberslacking o cyberloafing e annovera al suo interno una gamma di attività online, che spaziano 
dall’utilizzo della connessione per socializzare, per svolgere commissioni personali e, talvolta, anche per realizzare 
comportamenti indecenti. I lavoratori “catturati nella rete informatica” attuano condotte che oltre a costituire forme di 
devianza produttiva, perché distraggono tempo ed efficienza al lavoro, comportano dei costi per l’impresa imputabili 
all’attività illecita svolta in rete, che può compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e la funzionalità della 
banda”, A. INGRAO, Il “Cyberslacking” e i diritti del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a 
margine della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. 
Romania, in attesa della pronuncia della Grande camera”, in Osservatorio Costituzionale AIC, 3/2016, 2. 
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L’avanzamento tecnologico pertanto ha anche portato alla creazione di innovativi e sempre più 
efficaci mezzi di monitoraggio dell’operato dei dipendenti, che, come si può facilmente 
comprendere, costituiscono una nuova minaccia per la tutela della riservatezza dei lavoratori5.  

In questo quadro, diventa evidente la necessità di delineare e distinguere, da una parte, i limiti 
che i lavoratori devono rispettare nell’utilizzo degli strumenti tecnologici forniti dal datore di lavoro 
e, dall’altra parte, i limiti cui il datore è chiamato ad attenersi nell’esercizio di attività di controllo 
sui luoghi di lavoro6.  

                                                 
5 Sul punto, tra gli altri, P. TULLINI (a cura di), Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di 

lavoro. Uso dei mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, Cedam, Padova, 2010; C. 
COLAPIETRO, Digitalizzazione del lavoro e tutela della riservatezza della persona, in P. TULLINI (a cura di), Web e 

lavoro. Profili evolutivi e di tutela, op. cit., 21 ss; nel contesto italiano: R. DE LUCA TAMAJO, I controlli sui lavoratori, 
in G. ZILIO GRANDI (a cura di), I poteri del datore di lavoro nell’impresa, Cedam, Padova, 2002; A. LEVI, Il controllo 

informatico sull’attività del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2013; R. DEL PUNTA, La nuova disciplina dei controlli a 

distanza sul lavoro (art. 23, d. lgs. n. 151/2015), in RIDL, 1/2016; I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza 

sull’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della Privacy, 
in LLI, n. 1/2016; G. FINOCCHIARO, Limiti posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali al controllo del 

datore di lavoro, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, op. cit., 51 ss.  
6 È importante sottolineare sin da subito come, nell’utilizzo dei devices tecnologici che il datore mette loro a 

disposizione quali strumenti di lavoro, i lavoratori non siano privi di limiti, rappresentati in primis dagli obblighi di 
diligenza e di fedeltà nello svolgimento della prestazione dovuta, sanciti, nel contesto italiano, dagli artt. 2104 e 2105 
del Codice Civile. I lavoratori sono inoltre tenuti ad attenersi ai regolamenti interni (nei quali sono indicate le modalità 
di utilizzo ritenute corrette, i comportamenti considerati “intollerabili” in Internet, i limiti entro i quali è consentito l’uso 
privato di servizi di rete o di posta elettronica, nonché le conseguenze disciplinari in caso di violazione di quanto 
stabilito) predisposti dai datori di lavoro (si vedano in Italia le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Garante per 
la Protezione dei dati personali in materia di utilizzo della posta elettronica e di Internet, G. U. n. 58, 10 marzo 2007). I 
limiti imposti ai lavoratori chiamati a far uso degli strumenti tecnologici, vanno distinti da quelli invece relativi al 
potere di controllo del datore: pur essendo attribuita a quest’ultimo la possibilità di svolgere attività di controllo sui 
luoghi di lavoro, essa non è illimitata bensì deve essere circoscritta dinnanzi ai diritti inviolabili dei lavoratori. Tra 
questi, come emergerà ampiamente dall’analisi della giurisprudenza della Corte EDU, “rientra appieno il diritto alla 
riservatezza ovvero alla c.d. privacy, due nozioni utilizzate in modo pressoché fungibile per esprimere «la volontà di 
escludere una generalità di persone dalla conoscenza di determinate informazioni». Si delinea così una macrocategoria 
nell’ambito della quale, da un lato, troviamo il nucleo originario del concetto di privacy, il diritto alla riservatezza, 
inteso come “diritto ad essere lasciato solo”, garantendo «i cittadini da indebite interferenze, sia pubbliche che private»; 
dall’altro lato abbiamo invece il nuovo approdo del diritto alla protezione dei dati personali, «esigenza di più recente 
genesi, ma attualmente più sensibile alle controindicazioni prodotte dall’irruento sviluppo della tecnologia», la quale 
comporta necessariamente l’emersione di «tanti nuovi problemi di tutela della dignità e della stessa libertà delle 
persone»”, C. COLAPIETRO, Tutela della dignità e riservatezza del lavoratore nell’uso delle tecnologie digitali per 
finalità di lavoro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 155/2017, 445. Si è dunque affermata una 
distinzione necessaria tra diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali: con il primo si protegge la 
vita privata personale e familiare, mediante l’esclusione di soggetti esterni; il secondo invece “è il diritto di un soggetto 
di controllare l’insieme delle informazioni che al medesimo si riferiscono e che quindi costituiscono il suo riflesso e 
delineano lo stesso suo essere nella società dell’informazione”: alla luce di tale definizione, la protezione dei dati viene 
spesso intesa come diritto all’autodeterminazione informativa “cioè alla scelta di ogni soggetto di autodefinirsi e 
determinarsi”, G. FINOCCHIARO, Limiti posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali al controllo del 
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Emergono quindi due sfaccettature della digitalizzazione dei - e nei - luoghi di lavoro: tecnologia 
come strumento per i lavoratori, da un lato, e come longa manus del potere di controllo, dall’altro. 
In entrambi i casi, comunque, ciò che subisce - o rischia di subire - ingerenza e compressione è 
sempre la privacy del lavoratore.  

Anche la Corte EDU è stata chiamata dunque a confrontarsi con la vecchia sfida del 
bilanciamento tra esigenze contrapposte nell’ambito lavorativo, ma in un contesto 2.0: i giudici di 
Strasburgo sono intervenuti per determinare i limiti e valutare i confini della tutela del diritto del 
lavoratore alla riservatezza, di fronte all’esigenza di garantire al datore l’esercizio del proprio potere 
di controllo e di gestione efficiente delle attività produttive.  

Proprio in questo contesto si inseriscono alcune pronunce della Corte EDU degli ultimi mesi del 
2017 e dell’inizio del 2018: la Bărbulescu v. Romania, decisa dalla Grande Camera7, che 
rappresenta punto di arrivo importante in tema di controllo della corrispondenza elettronica da parte 
del datore, mentre in tema di videosorveglianza si sono susseguite le due decisioni Antovič e 
Mirkovič v. Montenegro8 e López Ribalda e altri v. Spagna9. 

Da queste sentenze, lette unitamente, emerge con chiarezza il percorso di evoluzione della 
giurisprudenza della Corte EDU sul tema della tutela della riservatezza dei lavoratori: i principi e i 
criteri che sottendono tali decisioni sono chiaramente affermati e continuamente ribaditi, in un 
richiamo costante e critico dei precedenti rilevanti.  

 
 
2. Analisi dei casi: i fatti e le decisioni delle Corti nazionali. 

 
Volendo procedere ad una lettura congiunta delle pronunce sopra richiamate, per poi addentrarsi 

nell’analisi della posizione assunta dalla Corte EDU in materia, non si può prescindere da una 
previa analisi dei fatti e delle decisioni delle Corti nazionali, che hanno spinto poi i lavoratori a 
rivolgersi ai giudici di Strasburgo.  

Procedendo in ordine cronologico, la sentenza Bărbulescu v. Romania, decisa nel settembre 
2017 dalla Grande Camera, è sicuramente la più articolata e, per certi versi, attesa delle tre, in 
quanto pronunciata a seguito di referral avverso la prima decisione della IV Sezione10. Il Sig. 
Bărbulescu, sales engineer rumeno presso una compagnia privata di Bucharest, creava, su richiesta 
del datore di lavoro, un account di messaggeria istantanea (Yahoo Messenger) per finalità 
professionali, allo scopo di rispondere alle richieste dei clienti. Il regolamento aziendale interno, di 
                                                 
datore di lavoro, in P. TULLINI, Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, op. cit., 54. Sul punto si legga anche, tra gli 
altri, A. BELLAVISTA, Esiste la tutela della privacy nel rapporto di lavoro?, in P. TULLINI (a cura di), Tecnologie della 

comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, op. cit., 171-178 e G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati 

personali, Zanichelli, Bologna, 2012. 
7 Bărbulescu v. Romania, 5 settembre 2017, Grande Camera, n. 61496/08. 
8 Antovič e Mirkovič v. Montenegro, 28 novembre 2017, Sez. II, n. 70838/13. 
9 López Ribalda e altri v. Spagna, 9 gennaio 2018, Sez. III, n. 1874/13 e 8567/13. 
10 Sentenza della Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496/08.  
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cui Bărbulescu era a conoscenza, vietava l’uso per scopi personali di risorse dell’impresa, quali 
computer, fotocopiatrici, telefoni o fax: nulla invece era disposto circa la possibilità del datore di 
effettuare controlli o monitorare la corrispondenza dei propri lavoratori. Tra il 5 e il 13 luglio 2007, 
le comunicazioni del ricorrente sulla piattaforma Yahoo Messenger venivano registrate dal datore, 
rivelando come le attività del dipendente su internet fossero di gran lunga superiori rispetto a quelle 
dei colleghi: solo dopo aver chiesto spiegazioni al lavoratore, che negava di aver usato l’account 
aziendale per scopi personali, il datore analizzava le 45 pagine di trascrizione dei messaggi 
registrati in precedenza, che mostravano invece la natura personale, in taluni punti addirittura 
intima, di conversazioni tenute dal lavoratore con il fratello e la fidanzata. Sulla base di questa 
documentazione, il datore poneva quindi fine al rapporto lavorativo. Bărbulescu interpellava la 
Bucharest County Court, per ottenere una dichiarazione di illegittimità del licenziamento per 
violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza, riconosciuto anche dalla Costituzione 
rumena. Il giudice di primo grado, così come successivamente quello d’Appello, si pronunciavano 
in senso sfavorevole al lavoratore, ritenendo che il diritto di quest’ultimo a difendersi fosse stato 
rispettato sin dal primo ammonimento, e che, solo a seguito della negazione dei fatti da parte del 
dipendente, al datore non fosse rimasta altra via se non quella di controllare il contenuto della 
corrispondenza11. Bărbulescu decideva quindi di adire la Corte EDU, per violazione dell’art. 8 della 
richiamata Convenzione europea dei diritti dell’uomo che sancisce il diritto al rispetto della vita 
privata e familiare: con sentenza del 12 gennaio 2016, la IV Sez. dichiarava ammissibile la 
controversia ma concludeva che non fosse sussistente alcuna violazione del diritto alla vita 
privata12. Del caso veniva successivamente investita la Grande Camera.  

                                                 
11 La Corte d’Appello ricostruiva il contenuto della Direttiva n. 95/46/CE “relativa alla tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, individuando i criteri di 
bilanciamento stabiliti a livello europeo e applicabili al caso in esame: necessità, trasparenza, legittimità dello scopo, 
proporzionalità e sicurezza. Trasponendoli nel caso di specie però, i giudici nazionali concludevano ritenendo 
sussistente un equo contemperamento tra riservatezza e potere di controllo del datore, finalizzato ad una gestione 
efficiente dell’azienda. Merita ricordare inoltre che, nel settembre 2007, il ricorrente aveva promosso anche una 
controversia di natura penale, ritenendo sussistente una violazione della segretezza della corrispondenza tutelata anche 
dal codice penale rumeno. Nel 2012, il Directorate for Investigating Organised Crime and Terrorism (DIICOT) 
concludeva ritenendo che l’azienda convenuta fosse proprietaria di internet e degli strumenti di lavoro e che detenesse 
quindi il potere di monitorare i propri dipendenti. Il lavoratore decideva di non appellare questa decisione.  

12 Per un’analisi approfondita della decisione della Sez. IV, che pure verrà ripresa nei paragrafi successivi, si 
rimanda a A. INGRAO, Il “cyberslacking” e i diritti del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a 

margine della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. 
Romania, in attesa della pronuncia della Grande Camera, op. cit.; I. BRESCIANI, Il potere di controllo del datore di 

lavoro sulla posta elettronica aziendale del lavoro (nota di commento a CEDU, sez. IV, 12 gennaio 2016, C-61496/08), 
in Variazioni su temi di Diritto del Lavoro, disponibile at 
http://www.dirittolavorovariazioni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=268&catid=10&Itemid=31; 
A. SITZIA, D. PIZZONIA, Il controllo del datore di lavoro su internet e posta elettronica: quale riservatezza sul luogo di 

lavoro?, in Nuova Giur. Civ., 6/2016, 899; G. ILIAS VIGLIOTTI, Controlli a distanza e tutela della privacy del 

lavoratore: la CEDU conferma le scelte del legislatore interno. Nota a sentenza CEDU, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 

61496/08, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 4/2016, 211 ss. 
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Nel caso Antovič e Mirkovič v. Montenegro, la Corte EDU, Sez. II, è stata chiamata invece a 
pronunciarsi in materia di privacy nei luoghi di lavoro con riferimento al controllo effettuato dal 
datore mediante videosorveglianza. La controversia ha origine dalla decisione, presa 
unilateralmente dal Preside della facoltà della School of Mathematics dell’Università del 
Montenegro, di sottoporre a videosorveglianza i locali universitari, incluse le aule nelle quali 
venivano abitualmente svolte le lezioni, allo scopo di assicurare protezione e sicurezza ai beni e alle 
persone. I dati raccolti dalle telecamere venivano protetti da un codice, di cui solo il Preside era in 
possesso, e conservati per un periodo massimo di un anno; di questa decisione era stata comunque 
data comunicazione ai lavoratori in occasione di un Consiglio Universitario. Due professori, 
Antovič e Mirkovič, nel marzo 2011, denunciavano tale situazione alla Personal Data Protection 

Agency montenegrina, ritenendo la videosorveglianza illegittima e immotivata (i luoghi in cui 
venivano tenute le lezioni erano sempre chiusi a chiave prima e dopo le lezioni e gli unici beni 
presenti erano banchi, sedie e cattedre). I ricorrenti, a seguito di una prima decisione sfavorevole 
dell’Agency, proponevano impugnazione innanzi all’Agency’s Council, smentendo gli esiti delle 
indagini e sostenendo che telecamere poste all’entrata e all’uscita costituissero già mezzi sufficienti 
e meno invasivi per garantire la sicurezza dei locali: il Council ribaltava la precedente decisione, 
ordinando all’Università la rimozione delle telecamere poiché installate in violazione della 
normativa nazionale in materia di protezione dei dati. I due professori, a seguito della rimozione, 
davano avvio comunque ad una causa civile contro l’Università, l’Agency stessa e lo Stato del 
Montenegro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione della propria 
vita privata. La richiesta dei lavoratori veniva però rigettata tanto dalla Corte di Prima Istanza 
quanto, in secondo grado, dalla Alta Corte13. I due professori quindi portavano la causa innanzi alla 
Corte EDU per violazione dell’art. 8 della Convenzione.  

A pochi mesi di distanza, la Corte EDU, Sez. III, si pronunciava nuovamente in materia di 
videosorveglianza nei luoghi di lavoro, nel caso López Ribalda e altri v. Spagna. In questa 
controversia, i ricorrenti erano cassieri di una catena spagnola di supermercati; nel 2009, notando 
alcune incongruenze tra merce rimanente e ricavi, il datore, dandone previa informazione ai 
dipendenti, installava telecamere di sorveglianza all’entrata e all’uscita del locale per registrare 
clienti e individuare possibili furti. Venivano poi installate anche alcune telecamere nascoste, 
inquadranti le casse, allo scopo di controllare i lavoratori: dell’esistenza di questo ulteriore sistema 
di videosorveglianza il datore non dava però alcuna informazione ai propri dipendenti. Sulla base 
dei dati emersi dai filmati delle telecamere, alcuni lavoratori venivano scoperti a rubare merce (o 
aiutare clienti a rubarne) ed erano quindi licenziati. Questi dipendenti, separatamente, 
promuovevano causa dinnanzi al Tribunale del Lavoro, lamentando una violazione dello Estatuto 

de los Trabajadores, nonché del diritto alla privacy tutelato dalla Costituzione spagnola. Il 

                                                 
13 Le Corti nazionali ritenevano che, essendo le aule dell’Università un luogo pubblico, fosse impossibile che la 

videosorveglianza comportasse una violazione della vita privata dei lavoratori: “(..) the monitoring of the actions of an 
individual in a public place (..) did not give rise to an interference with that individual’s private life, which could arise 
once any footage of such material became publicly available”, Sentenza Antovic e Mirkovic v. Montenegro, § 14.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

481 

Tribunale di primo grado, così come il Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, tuttavia, 
respingevano le pretese dei dipendenti: doveva considerarsi ammissibile e legittima una interferenza 
del datore nella sfera di riservatezza dei lavoratori purché giustificata, come nel caso in esame, da 
circostanziati sospetti, proporzionata, necessaria e volta a raggiungere un obiettivo legittimo. I 
successivi appelli in Cassazione e il recurso de amparo venivano entrambi dichiarati inammissibili 
per assenza di violazione di alcun diritto fondamentale. I ricorrenti quindi adivano i giudici di 
Strasburgo per violazione degli art. 8 e 6 della Convenzione14. 

Come emerge da questa breve analisi dei fatti, i tre casi sui quali la Corte EDU è stata chiamata a 
pronunciarsi in un breve intervallo di tempo, presentano tratti comuni: tutti hanno quali protagonisti 
dei lavoratori e tutti hanno ad oggetto la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, inserita nel contesto del rapporto lavorativo. In tutte le decisioni, la asserita violazione 
della riservatezza è compiuta dal datore di lavoro mediante l’utilizzo di mezzi tecnologici quali la 
videosorveglianza o il controllo avente ad oggetto nuovi strumenti lavorativi come la 
corrispondenza elettronica; in tutte le pronunce, la compressione della sfera di riservatezza dei 
lavoratori è motivata dalla finalità di individuare e reprimere condotte contrarie alle norme 
disciplinari interne o la commissione di reati veri e propri, da parte dei dipendenti stessi o di 
soggetti terzi. In tutti i casi, infine, i giudici nazionali si sono pronunciati in senso sfavorevole al 
lavoratore, ritenendo non lesive del diritto alla privacy le misure adottate dai datori. 

 
 
3. La posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo: una lettura congiunta delle 

decisioni in materia di privacy dei lavoratori. 
 
Gli aspetti comuni ai tre casi, come evidenziati sopra, rendono possibile una lettura congiunta15 

delle decisioni della Corte EDU, che seguono tutte uno schema simile: punto di partenza è sempre 
la determinazione della definizione di “vita privata” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, dei suoi 
confini e limiti. Nei casi Bărbulescu e López Ribalda, inoltre, la Corte è stata chiamata a svolgere 
un’ulteriore riflessione preliminare: trattandosi di una controversia in materia di lavoro tra soggetti 
privati, i giudici si sono chiesti quali fossero i limiti dell’intervento dello Stato nella garanzia del 
diritto alla riservatezza in tale particolare contesto. In tutti i casi, determinata l’applicabilità dell’art. 
8 della Convenzione ai casi sottoposti, la Corte passa poi ad esaminare il bilanciamento, effettuato 
dai giudici nazionali, tra tutela della privacy del lavoratore e diritto del datore ad effettuare controlli 

                                                 
14 I lavoratori ritenevano infatti che l’utilizzo ai fini probatori dei dati risultanti dalla videosorveglianza e ottenuti in 

violazione dell’art. 8 della Convenzione, comportasse una conseguente violazione del diritto ad un equo processo, 
tutelato dall’art. 6 della stessa Convenzione. Ci si occuperà solo marginalmente della decisione della Corte EDU su 
questo punto, volendo porre invece maggiore attenzione alla posizione dei giudici in merito alla lesione del diritto alla 
vita privata.   

15 Ne è riprova il continuo richiamo nelle successive sentenze Antovič e López Ribalda, di quanto affermato nella 
sentenza Bărbulescu decisa dalla Grande Camera. 
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che possano garantire una efficace ed efficiente gestione delle attività aziendali: da questa analisi 
deriva la decisione finale sulla sussistenza della violazione dell’art. 8 e quindi della compressione 
illegittima della riservatezza dei dipendenti.  

Quanto al primo aspetto, in questa serie di pronunce, la Corte EDU chiarisce con precisione cosa 
possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 8 della Convenzione. Questa disposizione è 
volta a proteggere il diritto allo sviluppo della persona nella sua dimensione privata: quest’ultima va 
intesa non solo come quel inner circle all’interno del quale i singoli soggetti vivono la loro vita 
personale e dal quale decidono di escludere il mondo esterno (Antovič, § 41), bensì deve essere 
considerata come comprensiva anche della private social life, considerata come una delle 
dimensioni nelle quali si esplica e si sviluppa la personalità dell’individuo (Bărbulescu, § 70-71). Il 
concetto di “vita privata” dunque è da interpretarsi estensivamente, come comprensivo anche della 
vita che l’individuo svolge nell’ambiente lavorativo o con riferimento alle attività che hanno luogo 
in un contesto pubblico. Ne deriva ad esempio che nel caso Antovič, il semplice fatto che i 
professori universitari svolgano il proprio lavoro in un luogo pubblico, non comporta la 
“fuoriuscita” di queste attività dalla “vita privata” dei ricorrenti, anzi: le aule universitarie sono il 
contesto nel quale questi soggetti interagiscono con gli studenti, “developing mutual relations and 
constructing their social identity” (Antovič, § 44).  

Prendendo in considerazione poi le operazioni di videosorveglianza, i giudici affermano in 
maniera decisa come la registrazione delle attività lavorative (nel caso López Ribalda, avvenuta 
all’insaputa dei dipendenti), debba di per sé essere considerata una forte ingerenza nella vita privata 
dell’individuo (López Ribalda, § 59, ma anche sentenza Kopke v. Germania, 5 ottobre 2010, n. 
420/07).  

Nella sentenza Bărbulescu viene inoltre ribadito che il fatto che un individuo nutra una 
reasonable expectation che la propria privacy sia rispettata, per quanto ciò costituisca certamente 
un elemento significativo per valutare se un aspetto dell’esistenza di un soggetto rientri nell’ampia 
definizione di “vita privata” e quindi sia tutelato dall’art. 8 della Convenzione, non è tuttavia 
elemento determinante e concludente. Nel caso dell’ingegnere rumeno, infatti, la ricostruzione dei 
fatti delle corti nazionali non ha permesso di affermare con certezza se il dipendente potesse 
ragionevolmente credere che la corrispondenza sul luogo di lavoro fosse tutelata dalle ingerenze del 
datore: se è vero che il lavoratore era a conoscenza del regolamento interno che vietava l’uso di 
internet per scopi personali, è altrettanto vero che nessuna comunicazione chiara era stata fornita in 
merito al potere o all’intenzione del datore di procedere senza preavviso a monitoraggi 
(Bărbulescu,§ 77-78). Eppure, nonostante l’impossibilità di stabilire la sussistenza di una 
ragionevole aspettativa di privacy, la Corte EDU arriva ad affermare che i regolamenti interni o le 
istruzioni di un datore di lavoro non possano ridurre la vita sociale privata sul luogo di lavoro a 
zero: “respect for private life and for the privacy of correspondence continues to exist, even if these 
may be restricted in so far as necessary” (Bărbulescu, § 80).  
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A questo punto, affermata l’applicabilità dell’art. 8 della Convenzione, la Corte EDU si chiede 
cosa implichi, nei confronti degli Stati, la garanzia stabilita in quella disposizione: in altre parole, 
trattandosi nelle controversie Bărbulescu e López Ribalda, di un rapporto tra soggetti privati16, 
come si sostanzia il dovere degli Stati di rispettare la Convenzione e di assicurare a tutti i diritti e le 
libertà in essa affermati (art. 1, Convenzione EDU)? Ebbene secondo i giudici di Strasburgo, l’art. 
8, per quanto rivolto a proteggere gli individui contro le interferenze arbitrarie delle pubbliche 
autorità, non stabilisce solamente un’astensione dello Stato da queste interferenze (obbligazione 
negativa) ma impone anche un’obbligazione positiva, che deve concretizzarsi in un effettivo 
rispetto della vita privata. Questa obbligazione si traduce fattivamente nella predisposizione di leggi 
a tutela della privacy così come nell’intervento di garanzia degli organi di giustizia. In questo 
contesto, il fatto che il rapporto entro al quale il diritto si sostanzia sia sussistente tra soggetti privati 
e pubblici o solo privati, non comporta nessuna differenziazione rispetto alle obbligazioni in capo 
allo Stato (López Ribalda , § 60).  

Nell’adempimento di queste obbligazioni, agli Stati è ovviamente riconosciuto un ampio 
margine di discrezionalità per stabilire quali misure adottare (se ad esempio intervenire con una 
specifica disposizione normativa che regoli il controllo dalla corrispondenza telematica da parte del 
datore): “nevertheless, the discretion enjoyed by States in this field cannot be unlimited” 

(Bărbulescu, § 120). Ne consegue che il potere di monitoraggio e controllo attribuito al datore deve 
sempre essere controbilanciato da adeguate garanzie di tutela della riservatezza, che impediscano 
l’insorgere di abusi.  

Proprio in questo contesto, si inserisce il vaglio della Corte EDU, che è dunque chiamata a 
pronunciarsi sulla correttezza ed equità del bilanciamento operato dal legislatore o giudice 
nazionale tra diritti ed interessi contrapposti (López Ribalda, § 61).  

I giudici di Strasburgo quindi non affermano l’illegittimità tout court dei controlli nei confronti 
dei lavoratori: ciò che la Grande Camera stabilisce, nella sentenza Bărbulescu, confermata anche 
nelle successive pronunce, è una sorta di vademecum - valido per le autorità nazionali ma anche, 
prima ancora e indirettamente, per il datore stesso - nel quale fissa una serie di criteri e di questioni 
che non possono non essere considerati nelle operazioni di bilanciamento. In altre parole vengono 
delineati, in termini astratti e generali, il ragionamento logico e i quesiti che i giudici devono porsi 
per determinare la legittimità della misura di controllo attuata dal datore (Bărbulescu, § 121). È 
essenziale dunque valutare: a) se il dipendente sia stato preventivamente informato del possibile 
svolgimento di controlli17; b) se il datore abbia dato chiare informazioni sull’entità, sul livello di 

                                                 
16 Diversamente dai casi Antovic e Copland v Regno Unito (sentenza del 3 aprile 2007, n. 62617/00), che invece 

vedevano quali datori di lavoro degli enti pubblici: su questi ultimi, “espressione diretta dello Stato membro della 
Convenzione, poteva gravare direttamente l’obbligo di implementare la ratio dell’art. 8”, C. CARTA, Corte europea dei 

diritti dell’uomo: la Grande Camera torna sul (e difende il) diritto alla privacy del lavoratore, in Labor. Il lavoro nel 

diritto, 27 settembre 2017, disponibile at http://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2017/09/Barbulescu.pdf. 
17 Come specificato dai giudici, la notifica dell’attività di monitoraggio deve essere chiara quanto alla natura delle 

attività stesse e deve essere fornita in anticipo. Nella sentenza Barbulescu i giudici si riferiscono ai controlli relativi alla 
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ingerenza e intrusione, sulla durata e sull’estensione del controllo (se ad esempio si estenda anche al 
contenuto della corrispondenza), nonché sul numero di soggetti che possono avere accesso agli esiti 
dei controlli; c) se le ragioni addotte dal datore per motivare le attività di controllo siano legittime; 
d) se non vi siano altre misure a disposizione del datore di lavoro, meno invasive di quelle adottate; 
e) quali siano le conseguenze del monitoraggio; f) se siano previste misure di salvaguardia adeguate 
per il dipendente. A ciò deve aggiungersi, inoltre, la garanzia, a favore del lavoratore, di poter 
azionare rimedi di fronte ad un giudice nazionale, il quale sarà chiamato a determinare se e come i 
criteri sopra delineati siano stati effettivamente osservati: viene quindi ribadita la portata di 
quell’obbligazione positiva in capo agli Stati, che sono chiamati a tutelare il rispetto dell’art. 8 della 
Convenzione anche mediante la garanzia di un vaglio giurisprudenziale effettivo. 

La Grande Camera, dopo aver fissato in una sintesi chiara e puntuale i criteri generali in materia, 
li traspone poi nel caso concreto in esame, evidenziando le carenze delle Corti rumene e della stessa 
Corte EDU, Sez. IV: quest’ultima infatti, pur dovendosi attenere alla ricostruzione dei fatti svolta 
dai giudici nazionali, non aveva comunque valutato se i quesiti sopra indicati fossero stati 
debitamente considerati nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, ciò che era stato comprovato 
e considerato era semplicemente la conoscenza da parte dell’ingegnere rumeno, della sussistenza di 
una politica interna, dai confini piuttosto ampi e vaghi, sui limiti dell’utilizzo di Internet e di altri 
strumenti telematici di proprietà dell’azienda: non era stata invece verificata e provata l’esistenza di 
una specifica preventiva informazione in merito all’inizio, alla durata, alla natura, all’estensione di 
controlli della corrispondenza da parte del datore. Non era stato effettuato neppure un scrutinio sulla 
legittimità dello scopo e sulla necessità della decisione del datore di dare avvio al monitoraggio: 
nonostante fosse stata citata l’esigenza di verificare il rispetto delle regole aziendali da parte dei 
lavoratori, al fine di prevenire o accertare il danneggiamento di sistemi informatici, l’esistenza di 
attività informatiche illegali o la violazione dei segreti industriali (Bărbulescu, § 135), non era stata 
mostrata dal datore alcuna prova di legittimi sospetti o di danni subiti, tale da giustificare un 
intervento di controllo. Neppure le conseguenze del monitoraggio o la sussistenza di mezzi 
alternativi di sorveglianza, meno invasivi per la riservatezza del lavoratore, erano stati considerati 
dai giudici quali elementi determinanti per stabilire l’equità del bilanciamento tra contrapposti 
interessi.  

Dall’esame di tutti questi criteri, la Grande Camera, ribaltando la decisione della Sez. IV, rileva 
il fallimento delle Corti nazionali del proprio compito di proteggere il diritto alla vita privata del 
lavoratore e conclude affermando la sussistenza della lesione dell’art. 8 della Convenzione.  

Alla stessa conclusione la Corte EDU perviene, sia nel caso Antovič che nel più recente caso 
López Ribalda, in materia di videosorveglianza18: partendo dalle stesse premesse del caso 

                                                 
corrispondenza elettronica ma i principi e criteri generali enunciati valgono, come si evidenzierà in seguito nell’analisi 
delle pronunce López Ribalda e Antovič, anche per i controlli effettuati mediante videosorveglianza.  

18 Per approfondimenti sul tema della videosorveglianza nei luoghi di lavoro, si legga, tra gli altri: L. CALIFANO, V. 
FIORILLO, Videosorveglianza, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Digesto delle discipline 

pubblicistiche, Utet, Torino, 2015, 503 ss.; E. PAMPALONE, La videosorveglianza in Europa: un fragile equilibrio tra 
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Bărbulescu, la Corte EDU procede valutando, in entrambi i casi, in primis la sussistenza di una 
normativa nazionale in materia di controlli dei datori sui luoghi di lavoro, per poi vagliare nello 
specifico le misure di monitoraggio adottate, alla luce di quei criteri di legittimità dello scopo 
perseguito, proporzionalità e necessità, delineati dalla Grande Camera nel precedente richiamato.  

Nel caso Antovič la Corte, valutando questi elementi, giunge alla conclusione, espressa in termini 
estremamente sintetici, che le misure adottate dal Preside di Facoltà non fossero conformi alle 
disposizioni previste dal Personal Data Protection Act montenegrino19: ne deriva che l’ingerenza 
nel diritto alla riservatezza dei professori ricorrenti, posta in essere dal datore di lavoro, già solo 
sulla base di questo elemento sia da considerarsi in violazione dell’art. 8 della Convenzione 
(Antovič, § 60). 

Nel caso López Ribalda, invece, la Corte EDU procede a svolgere un’indagine più approfondita 
rispetto oltre alla sola valutazione della sussistenza di una specifica normativa interna: nel caso dei 
cassieri spagnoli infatti i giudici di Strasburgo hanno rilevato il mancato rispetto da parte del datore 
dell’obbligo di una previa informativa del lavoratore della predisposizione di forme di sorveglianza 
a distanza, così come previsto dalle norme nazionali in materia di tutela dei dati. Ma non si sono 
limitati a questo: la Corte ha vagliato le misure adottate dal datore sulla base dei criteri-guida di 
necessità, legittimità e proporzionalità, delineati nel caso Bărbulescu. Ebbene, nel caso López 

Ribalda la Corte giunge ad una soluzione completamente opposta rispetto a quella delle Corti 
nazionali: elementi determinanti di questo esito sono stati la mancata limitazione temporale delle 
operazioni di videosorveglianza, protrattesi per un periodo prolungato di tempo, così come 
l’assenza di un target ben specifico20. Dall’analisi di tutti questi aspetti fattuali, la Corte EDU 

                                                 
“controllo” e “libertà”, in A. TORRE (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, Maggioli Editore, Santarcangelo 
di Romagna, 2013); nel contesto normativo italiano: A. BELLAVISTA, Gli accordi sindacali in materia di controlli a 

distanza sui lavoratori, in Il lavoro nella giurisprudenza, 8-9/2014, 737 ss.; M. GRANDI, Impianti di videosorveglianza 

in ambienti di lavoro, Cedam, Padova, 2017.  
19 La normativa in esame infatti permetteva la predisposizione di videosorveglianza solo in aree di acceso ai locali 

lavorativi o, eccezionalmente, in altre zone nelle quali vi fosse lo scopo di proteggere la sicurezza di persone, beni o 
dati confidenziali, laddove questa tutela non potesse essere ottenuta in altro modo (sezione 35 e 36 del Personal Data 

Protection Act). Nel caso dell’Università montenegrina non solo le telecamere erano posizionate nelle aule, ma non era 
neppure stata provata la sussistenza di minacce a beni o persone. Le corti nazionali tuttavia non erano giunte a 
considerare la questione della coerenza dei controlli rispetto alla normativa interna poiché partivano dal presupposto 
che la videosorveglianza non costituisse una ingerenza nella vita privata dei professori (Antovic, § 56; 58-59).  

20 Viene in questo caso richiamata la già citata decisione Kopke v. Germania, nella quale invece la Corte EDU era 
giunta ad un esito opposto: in quel caso infatti non sussisteva una normativa interna specifica in materia di controllo 
svolto dal datore di lavoro, la sorveglianza effettuata era mirata a soli due dipendenti sospettati, limitata nel tempo (sole 
due settimane) e ai dati registrati avevano avuto accesso solo un numero limitato di persone. In tale specifico contesto 
dunque i giudici di Strasburgo ritenevano la videosorveglianza proporzionata, concludendo per l’inammissibilità del 
ricorso.    
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giunge alla conclusione che la misura di controllo adottata dal datore non possa essere considerata 
proporzionata e che quindi non sia stato effettuato un equo bilanciamento dei diritti in gioco21.  

4. Alcune riflessioni conclusive. 

Come emerge dalle tre recenti pronunce esaminate, la Corte EDU, ed in particolare la Grande 
Camera, ha mostrato di sapersi distaccare dalla posizione assunta dalla Sez. IV nel 2016, per 
determinare e chiarire la portata dell’art. 8 della Convenzione nel particolare contesto del mondo 
lavorativo. Proprio il delinearsi di un assetto chiaro e puntuale di criteri che le autorità nazionali 
sono chiamate a considerare nella concretezza dei fatti, costituisce la vera evoluzione rispetto alla 
prima discussa sentenza Bărbulescu22. La Grande Camera, dopo la momentanea “disconnessione” 
della prima pronuncia, si uniforma quindi e, in un certo senso, si reinserisce in quel contesto di 
disposizioni, tra cui si cita la Raccomandazione del Consiglio d’Europa R (2015)5, 1 aprile 2015, 
che la stessa Sez. IV richiamava salvo poi non considerarne il contenuto nella valutazione concreta 
                                                 

21 Riassuntivamente, può essere affermato che la videosorveglianza non comporti di per sé stessa una interferenza 
nella vita privata, ma ciò dipenda da quelle particolari circostanze ed elementi, delineati chiaramente dalla Grande 
Camera e che le autorità sono chiamate a considerare nel caso specifico. Di minor rilievo, rispetto all’argomento 
principale di questo elaborato, che si concentra sulla riservatezza dei lavoratori, è la posizione della Corte rispetto alla 
violazione dell’art. 6 della Convenzione. Si vuole solo ricordare che, sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo 
concludono ritenendo che i video, ottenuti violando il diritto alla riservatezza, possano comunque essere utilizzati come 
prove nell’ambito di un procedimento giudiziario. Ribadendo l’impossibilità per la Corte EDU di vagliare 
l’ammissibilità delle prove, essa è comunque chiamata a decidere se il processo nel suo complesso sia stato equo: nel 
caso in esame, i giudici ritengono innanzitutto come i ricorrenti avessero avuto modo, nelle preposte sedi, di contestare 
la validità e autenticità delle registrazioni e come, soprattutto, gli esiti della videosorveglianza non costituissero in ogni 
caso le uniche prove addotte contro i ricorrenti. Il fatto che i filmati fossero stati raccolti in contrasto con l’art. 8, non 
giunge quindi a determinare automaticamente una violazione del diritto al giusto processo, tutelato dall’art. 6 della 
Convenzione.  

22 Basti pensare alla reazione del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che risulta chiara sin 
dal titolo del contributo, pubblicato il 13 gennaio 2016 su Huffington Post: I lavoratori devono essere informati. Il 

datore di lavoro non può spiare le mail. La decisione della Sez. IV di ritenere equo e proporzionato il bilanciamento 
affermato dalle Corti rumene, era stata accolta favorevolmente da datori e autorità nazionali che avevano posizioni in 
linea con quella espressa dalla Corte EDU, ma aveva destato non poche perplessità nella dottrina (tra gli altri, A. 
LOMBARDI Il potere di controllo del datore di lavoro alla luce della giurisprudenza CEDU. Riflessioni a margine della 

sentenza Bărbulescu, in L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
di Strasburgo, Ricerca del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Perugia, 18 novembre 2017), che era 
giunta a predire un ribaltamento del verdetto da parte della Grande Camera: “La Grande Camera della Corte Edu ha 
dichiarato ammissibile l’istanza di rinvio e ha fissato l’udienza di discussione alla data dell’11 novembre 2016. Il fatto 
che il Collegio dei cinque giudici abbia sporadicamente dichiarato ammissibili le domande di rinvio, sul punto v. B. 
RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2012, 74, fa 
ritenere con probabilità che la decisione verrà ribaltata dalla Grande Camera”, A. INGRAO, Il “Cyberslacking” e i diritti 
del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a margine della sentenza della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. Romania, in attesa della pronuncia della Grande 
camera”, op. cit., 2. Si sottolinea inoltre la dissenting opinion del Giudice Pinto de Albuquerque rispetto alla decisione 
della Sez. IV, che aveva proprio evidenziato alcuni punti deboli delle argomentazioni dei colleghi, quali il fatto che non 
fosse stata verificata la proporzionalità tra il fatto posto in essere dal lavoratore e la sanzione decisa dal datore o che il 
regolamento interno fosse eccessivamente scarno e privo di idonee garanzie per i dipendenti.  
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della proporzionalità del bilanciamento effettuato dalle autorità rumene. Nella sua pronuncia, la 
Grande Camera ribadisce, così come verrà successivamente confermato nelle due più recenti 
decisioni, quei principi di trasparenza e dovere di preventiva informazione chiara e completa a 
favore del lavoratore, nonché di necessità e proporzionalità delle interferenze del datore, che già si 
erano affermati in alcuni strumenti di soft law a livello sovranazionale o internazionale23.  Pur senza 
negare il potere di monitoraggio nei confronti dei lavoratori, quindi, la Corte EDU cerca, se si 
concede il gioco di parole, di tenere sotto controllo il potere di controllo del datore di lavoro, 
partendo dall’assunto che non può essere raggiunto un livello di azzeramento della vita privata nei 
luoghi di lavoro e dando sempre più rilievo agli elementi fattuali e concreti nelle valutazioni di 
bilanciamento, che anche il datore di lavoro stesso è chiamato, preliminarmente, a considerare nelle 
proprie scelte aziendali. 

Merita comunque rilevare come i giudici di Strasburgo continuino a riconoscere un 
considerevole margine di apprezzamento alle autorità nazionali e come questo possa costituire, 
potenzialmente, una fonte di incertezza: i legislatori e giudici conservano discrezionalità nel 
predisporre misure normative o rimedi giudiziari nel contesto della tutela della privacy nei luoghi di 
lavoro. Certamente la necessità di uniformarsi a principi affermati a livello sovranazionale (europeo 
o internazionale), rappresenta la garanzia di un livello di tutela della riservatezza dei lavoratori 
omogeneo e condiviso, ancor più se confermato da costanti pronunce di Corti quali quella europea 
dei diritti dell’uomo.  

Sotto quest’ultimo profilo, sebbene la posizione della Grande Camera e le pronunce più recenti 
sembrino rassicuranti, non può non essere sottolineata come già nella decisione Antovič si registri 
una erosione di consensi (tre giudici su sette hanno ritenuto che non vi fosse violazione dell’art. 8 
della Convenzione24), che può essere letta come il riflesso della persistenza di margini di 
apprezzamento nella trasposizione dei criteri valutativi generali nel caso concreto.  

Importante è inoltre inserire queste decisioni della Corte EDU nell’attuale contesto normativo e 
giurisprudenziale europeo, innanzitutto considerando l’imminente applicabilità del nuovo 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali25, le cui disposizioni certamente 
avranno ricadute anche nel campo della tutela della riservatezza nei luoghi di lavoro e delle relative 

                                                 
23 Oltre ai Principi 10, 14 e 15 della richiamata Raccomandazione del Consiglio d’Europa, che afferma il principio 

di trasparenza, di informativa in materia di utilizzo di Internet, delle comunicazioni elettroniche sui luoghi di lavoro e 
dei sistemi informativi e tecnologie per la sorveglianza, si fa riferimento anche all’Opinione 8/2001 del Data Protection 

Working Party, sul trattamento dei dati nel contesto lavorativo, della quale si cita: “Monitoring, including surveillance 
by camera, must comply with the trasparency requirements of Article 10 of the 95/46/EC Directive. Workers must be 
informed of the existence of the surveillance, the purposes for which personal data are to be processed and other 
information necessary to guarantee fair processing”.  

24 Pur concordando con i criteri e principi generali di valutazione della legittimità del bilanciamento di interessi, 
stabiliti dalla giurisprudenza della Corte EDU, i giudici Spano, Bianku e Kjolbro, nella loro joint dissenting opinion 

ritengono che “the majority have overly broadened the notion of private life, to an extent which lacks a basis in the 
Court’s case-law and is not sufficiently supported by cogent legal arguments” (Antovic, Dissenting Opinion, § 12). 

25 Regolamento (UE) 2016/679, che si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018. 
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normative interne in materia26. Inoltre, le sentenze dei giudici di Strasburgo vengono pronunciate  
in un periodo di grande sensibilità da parte della giurisprudenza, in particolare della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, nei confronti del diritto alla privacy nel contesto digitale: anche i 
giudici di Lussemburgo infatti sono stati chiamati negli ultimi decenni a porre attenzione alle nuove 
dimensioni del diritto alla riservatezza di fronte alle nuove tecnologie e nel contesto di un 
necessario bilanciamento con altri diritti27.  

Anche alla luce di queste considerazioni e in un quadro di costante progresso tecnologico e 
digitalizzazione, nel quale i controlli - effettuati vuoi da autorità nazionali vuoi da datori di lavoro - 
sono sempre più invasivi della riservatezza dei singoli, le pronunce della Corte EDU qui analizzate, 
così come gli ulteriori sviluppi futuri, meritano attenzione e approfondimento e costituiscono 
imprescindibili spunti di riflessione per il legislatore e il giudice italiano28. 

                                                 
26 Nel contesto italiano, si legga sul tema: C. DEL FEDERICO, Il trattamento dei dati personali dei lavoratori e il 

Regolamento 2016/679/UE. Implicazioni e prospettive, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di 

tutela, op. cit., 61 ss; C. OGRISEG, Il regolamento UE n. 2016/679 e la protezione dei dati personali nelle dinamiche 

giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente, in Labor&Law Issues, 2/2016, 28 ss.  
27 Si pensi alle più o meno recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) in materia di bilanciamento tra 

tutela della vita privata e sicurezza, o dei limiti della privacy nel web o ancora della riservatezza di cui godono gli utenti 
di social network (si ricordano le sentenze Google Spain C-131/12, Digital Rights Ireland C-293/12, Tele2 Sverige C-
203/15, Schrems C-362/14, che delineano la nuova dimensione della vita privata nel contesto digitale). Per una lettura 
critica sulla posizione della CGUE si legga, tra gli altri O. POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul 

serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in G. 
RESTA, Z. ZENCOVICH (a cura di), Diritto dell’informazione e dell’informatica, RomatrE-Press, 2014; o ancora O. 
POLLICINO, M. BASSINI, The Luxembourg sense of the Internet: towards a Right to Digital Privacy, in The Global 

Community, OUP, 2015, 223 ss. 
28 Per quanto riguarda l’aspetto dei controlli del datore di lavoro, è da rilevare come in Italia, anche dopo la riforma 

dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ad opera del d. lgs. 81/2015, il rapporto tra riservatezza e tutela dei dati, stabilita 
anche dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003) da un lato, e materia giuslavoristica sul tema dei controlli a distanza, 
dall’altro, presenti alcune zone d’ombra. In questo contesto, l’indirizzo della Corte EDU può certamente rivestire ruolo 
importante per indirizzare i giudici nazionali ad un equo bilanciamento, nei casi più complessi e dubbi. Per 
approfondimenti sulla disciplina italiana in materia: A. TURSI, P. A. VARESI, Istituzioni di Diritto del Lavoro, Cedam, 
Padova, 2016; I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole 

dello Statuto di lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labor&Law Issues, 1/2016, 30 ss; G. PROIA, 
Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l’“impatto” della nuova disciplina dei controlli a distanza, in 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1/2016, 547 ss.  
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1. Introduzione. Il diritto al rifiuto delle cure e il “Caso Englaro” 

 
In forza di molteplici interventi legislativi e, soprattutto, di importanti evoluzioni 

giurisprudenziali, il ruolo del giudice amministrativo nella tutela dei diritti fondamentali della 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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persona è fortemente mutato negli anni. 
Le sentenze1 con cui i giudici amministrativi hanno definitivamente concluso il noto Caso 

Englaro e condannato la Regione Lombardia al risarcimento del danno non patrimoniale 
rappresentano una chiara manifestazione di tale mutamento. Le pronunce consentono quindi di fare 
il punto sulle soluzioni raggiunte in dottrina e in giurisprudenza in relazione a diverse questioni, da 
lungo tempo dibattute, relative alla tutela da garantirsi in caso di provvedimenti o comportamenti 
della pubblica amministrazione lesivi di diritti fondamentali della persona. 

A venire in rilievo è stato il diritto alla salute nella sua particolare accezione di diritto al rifiuto di 
trattamenti sanitari non voluti, che si fonda nell’ordinamento italiano su di una interpretazione 
sistematica dell’art. 32 Cost. con il principio di inviolabilità della libertà personale. 

L’art. 13 della Costituzione, che nel suo significato più elementare tutela il singolo avverso 
ingerenze esterne non volute nella propria sfera personale, ha comportato infatti, in congiunzione 
con l’art. 32 Cost., il prevalere di una visione personalistica del diritto alla salute, come diritto 
dell’individuo prima che interesse della collettività2, e il riconoscimento della libertà di cura nella 
sua doppia accezione, positiva e negativa3. Di qui il principio del “consenso informato” che 
consacra una concezione della libertà di cura come facoltà non solo di scegliere tra diverse 
possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiutare le proposte terapeutiche o di interrompere, 
in qualsiasi momento, le cure cui si era previamente dato consenso, anche se necessarie al 
mantenimento in vita della persona.  

Nel caso in questione il diritto di rifiutare trattamenti sanitari faceva capo a una persona in stato 
vegetativo permanente e la sentenza del giudice amministrativo si è inserita al termine di una lunga 
e nota battaglia svoltasi in sede civile, che aveva portato al riconoscimento, in presenza di 
determinate condizioni, del diritto di soggetti incapaci al rifiuto di trattamenti sanitari4. La Corte di 

                                                 
1 Tar Milano, Lombardia, Sez. III, 6 aprile 2016, n. 650, in Giur. Cost., 2016, 1180; Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 

2017, n. 3058, in Giur. cost., 2017, III, 1117.  
2 V. MOLASCHI, Riflessioni sul caso Englaro. Diritto di rifiutare idratazione ed alimentazione artificiali e doveri 

dell'amministrazione sanitaria, in Foro amm. Tar, fasc. 4, 2009, 981 ss. 
3 Sul diritto di autodeterminazione come parte integrante del diritto alla salute M. LUCIANI, Il diritto costituzionale 

alla salute, in Dir. soc., 1980, 770 ss.; B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc., 1983, I, 21 
ss.; B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. soc., 1984, 21 ss.; C.M. D’ARRIGO, Salute (diritto 

alla), in Enc. dir., agg. V, Giuffrè, Milano, 2001, 1009 ss.; A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO, A. 
CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 655; R. BALDUZZI, Salute (diritto 

alla), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Giuffrè, Milano, 2006, VI, 5394; P. ZATTI, Rapporto 

medico-paziente ed «integrità» della persona, in Nuova giur. civ. comm., II, 2, 2008, 403 ss.; S. RODOTÀ, Il nuovo 

habeas corpus. La persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), 
Ambito e fonti del biodiritto, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 2010, 169 ss.; 
P. ZATTI, Maschere del diritto, volti della vita, Milano, 2011, 229 ss.; A. PIOGGIA, Consenso informato ai trattamenti 

sanitari e amministrazione della salute, in Riv. trim. dir. pubbl., I, 2011, 156 ss.; ID., Diritti umani e organizzazione 

sanitaria, in Riv. dir. sic. soc., I, 2011, 40 s.; V. ANGIOLINI, Diritti umani. Sette lezioni, Torino, 2012, 68 ss. 
4 Per una ricostruzione della vicenda, tra i tanti, A. SANTOSUOSSO, Il confine fra difficile e indecidibile (dopo dodici 

anni di coma irreversibile), in Quest. giust., 2005, 872 ss.; T. GROPPI, Il caso Englaro: un viaggio alle origini dello 

Stato di diritto e ritorno, in www.forumcostituzionale.it. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Cassazione, nella sentenza n. 21748 del 20075, aveva infatti riconosciuto la possibilità per il 
giudice, su richiesta del tutore, e nel contraddittorio con il curatore, di autorizzare la disattivazione 
di presidi sanitari, ivi inclusa l’alimentazione forzata, che tengono in vita  malati in stato vegetativo 
permanente «(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso 

apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard 

scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché 

minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una 

percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad 

elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, corrispondendo al suo modo di concepire, 

prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona».  
Il nocciolo del problema era quello di stabilire se l’obbligo di protezione della vita gravante sui 

pubblici poteri dovesse trovare un limite, oltre che dinanzi al rifiuto espresso da un soggetto capace, 
anche in relazione a una persona in stato vegetativo permanente, e dunque incapace di esprimere il 
proprio consenso o dissenso al trattamento, che avesse però manifestato in passato, prima di cadere 
in stato di assoluta incoscienza, «l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a 

terapie mediche, a sopravvivere alla mente»6. La decisione era resa particolarmente difficile 
dall’assenza di una specifica disciplina legislativa a riguardo: l’ordinamento italiano era infatti 
carente di disposizioni appositamente dedicate ai casi in cui il soggetto non potesse esprimere il 
proprio rifiuto poiché in stato di assoluta incapacità. Il giudice civile, non potendo ritenersi per ciò 
solo assolto dal dovere di decidere, dovette quindi pronunciarsi interpretando le disposizioni 
esistenti.  

Il quadro normativo, in particolare il principio di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche 
che discende dagli artt. 13 e 32 della Costituzione, i doveri di cura della persona gravanti sul tutore 
ai sensi dell’art. 424 c.c. e dell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, nonché il principio 
costituzionale di non discriminazione, portò la Corte di Cassazione a ritenere che il negare in 
assoluto ai soggetti incapaci la possibilità di rifiutare le cure avrebbe comportato una inaccettabile 
discriminazione nei loro confronti, i quali, proprio in ragione della situazione di particolare 
debolezza che li caratterizza, si sarebbero visti negata la possibilità di godere del diritto alla salute, 

                                                 
5 Cass., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2007, I, 3025, con nota di G. CASABURI, Interruzione dei 

trattamenti medici: nuovi interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito; e in Giust. civ., 2008, 1727, con nota 
di D. SIMEOLI, Il rifiuto di cure: la volontà presunta o ipotetica del soggetto incapace. Su tale decisione tra i molti si 
veda M. AZZALINI, Tutela dell'identità del paziente incapace e rifiuto di cure: appunti sul caso Englaro, in Nuova giur. 

civ. comm., 2008, II, 331; F.D. BUSNELLI, Il caso Englaro in Cassazione, in Fam. pers. succ., 2008, 966; P. 
BORSELLINO, Il caso Englaro sedici anni dopo: verso il riconoscimento di un diritto, in Bioetica, 2008, 72 ss.; C. 
CASONATO, Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, in Quad. cost., 2008, 545 ss.; R. 
CAPONI, A. PROTO PISANI, Il caso Englaro: brevi riflessioni dalla prospettiva del processo civile, in Foro it., 2009, V, 
241; F.D. PIZZETTI, Diritto a morire? Considerazioni sui principali profili del quadro costituzionale tracciato dalla 

Corte di Cassazione nella decisione sul “caso Englaro”, in S. BOCCAGNA (a cura di), Diritto di morire, decisioni senza 

legge, leggi sulla decisione: profili giuridici del caso Englaro, Roma, 2014, 19 ss. 
6 Cass., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, cit. 
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nella sua accezione di diritto di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche. Per tali ragioni è stata 
affermata la necessità di dare massimo rilievo alla ricostruzione della volontà espressa prima di 
cadere in stato di incoscienza, in linea con quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione sui diritti 
dell’uomo e sulla biomedicina, secondo cui «saranno prese in considerazione le volontà 

precedentemente espresse nei confronti dell’intervento medico se il paziente non è in grado di 

esprimere la sua volontà». 

La Corte d’Appello di Milano, cui fu rinviata la decisione, riscontrando la sussistenza nel caso di 
specie delle condizioni per il riconoscimento del diritto, autorizzò, con decreto pronunciato il 25 
giugno 2008 e depositato il 9 luglio 2008, l’interruzione della alimentazione e nutrizione artificiali.  

La decisione della Corte di Cassazione fu accolta con grande favore da una parte della dottrina7, 
ma diede anche luogo a forti manifestazioni di dissenso8.  

In primo luogo alla Corte è stata mossa l’accusa di aver travalicato i limiti della mera 
interpretazione del diritto e svolto una vera e propria funzione di creazione normativa, così 
usurpando funzioni che dovevano invece essere riservate al potere legislativo. Alla base della critica 
vi era l’idea per cui le norme costituzionali, in cui trovano fondamento il diritto di 
autodeterminazione nelle scelte terapeutiche e il divieto di accanimento terapeutico, in assenza di 
una disciplina legislativa che riconoscesse e regolasse le modalità di esercizio del diritto con 
specifico riferimento al paziente in irreversibile stato di incoscienza, non avrebbero potuto fornire al 
giudice una regola di giudizio direttamente applicabile al caso di specie. Ossia, il diritto avrebbe 
dovuto necessariamente godere di una base legislativa per poter essere esercitato, in quanto 
attinente a una materia in cui solo un intervento del legislatore avrebbe potuto impedire la 
compromissione di valori e di beni costituzionalmente protetti, tra cui quello alla vita stessa delle 
persone. 

L’obiezione si fondava quindi su di un risalente principio, per cui determinati diritti 
costituzionalmente protetti non potrebbero essere azionati in assenza di una disciplina legislativa di 
attuazione, che ha trovato negli anni avvallo anche in parte della giurisprudenza. Si pensi, ad 
esempio, alla sentenza9 con cui nel 2006 il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il 
ricorso di un soggetto affetto da distrofia muscolare che chiedeva che fosse ordinato alla struttura 
ospedaliera presso cui era ricoverato di procedere al distacco del ventilatore artificiale che lo teneva 

                                                 
7 Ad esempio S. RODOTÀ, Chi decide sul morire, in La Repubblica, 25 ottobre 2007, ha definito la sentenza 

«esemplare, per la capacità di leggere il diritto per quello che è, e non per quello che si vorrebbe che fosse o non 

fosse». 
8 A. BALDASSARRE, La sentenza di Milano introduce l’eutanasia e viola la Costituzione, in Avvenire, 24 luglio 

2008; M. OLIVETTI, La Costituzione sequestrata dai tribunali invadenti, in Avvenire, 17 luglio 2008; ID., Ma anche 

la Cassazione si può criticare, in Avvenire, 22 luglio 2008; A. GAMBINO, Sforzo davvero straordinario di usare il 

diritto alla rovescia, in Avvenire, 22 luglio 2008. 
9 Trib. Roma, Sez. I, 16 dicembre 2016, in Foro it., 2007, I, 571, con nota di D. MALTESE, Diritto al rifiuto delle 

cure, accanimento terapeutico e provvedimenti del giudice. Sulla sentenza si veda anche R. CAMPIONE, “Caso Welby”: 
il rifiuto di cure tra ambiguità legislative ed elaborazione degli interpreti, in Fam. dir., 2007, 296; N. VICECONTE, Il 
diritto di rifiutare le cure: un diritto costituzionale non tutelato? Riflessioni a margine di una discussa decisione del 

giudice civile sul «caso Welby», in Giur. cost., 2007, 2359 ss.; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 
2008, 220. 
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in vita. In quell’occasione il Tribunale di Roma aveva osservato come il diritto di 
autodeterminazione individuale e consapevole in ordine ai trattamenti sanitari, presupposto 
dialettico del rapporto medico-paziente, mancasse di concretezza ed effettività rispetto al profilo 
della libera e autonoma determinazione individuale sul rifiuto e interruzione delle terapie salvavita, 
in quanto non era rinvenibile nell’ordinamento giuridico alcuna disciplina specifica sulla condotta 
del medico ai fini dell’attuazione pratica del principio dell’autodeterminazione per la fase finale 
della vita umana; concludendo che, in base al principio per cui «un diritto può dirsi effettivo e 

tutelato solo se l’ordinamento positivamente per esso prevede la possibilità di realizzabilità 

coattiva della pretesa, in caso di mancato spontaneo adempimento alla richiesta del titolare che 

intenda esercitarlo», il diritto del ricorrente di richiedere l’interruzione della respirazione assistita e 
il distacco del respiratore artificiale, pur ritenuto sussistente, alla stregua dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico e, in particolare, del combinato disposto degli artt. 2, 13 e 32 Cost., non 
potesse tuttavia ritenersi concretamente tutelato dall’ordinamento. 

Nonostante la recente entrata in vigore della legge sul biotestamento10, la questione potrebbe 
ancora oggi mantenere importanti margini di rilevanza. Si potrebbe porre infatti il problema di 
stabilire se il dictum della Corte di Cassazione possa continuare a valere rispetto a quei casi in cui il 
soggetto caduto in stato irreversibile di incoscienza non abbia previamente provveduto a redigere 
disposizioni anticipate di trattamento, ma tuttavia risulti accertabile univocamente, sulla base di 
elementi tratti dal vissuto della persona, dalla sua personalità e dai suoi convincimenti etici, 
religiosi, culturali e filosofici, la volontà di interrompere il trattamento.  

Altra e diversa critica alla sentenza della Corte di Cassazione era quella di chi negava invece in 
radice che i principi generali dell’ordinamento giuridico potessero essere compatibili con la regola 
di giudizio desunta dalla Corte di Cassazione, sostenendo in particolare che, all’opposto, 
nell’ordinamento giuridico sarebbero stati rinvenibili principi incompatibili con la disattivazione del 
presidio medico, che avrebbero dovuto vincolare la Corte a dare massima importanza all’interesse 
che il soggetto incapace fosse mantenuto in vita e a escludere, quindi, qualsiasi rilevanza delle 
manifestazioni di volontà di segno contrario dallo stesso in precedenza manifestate. Il riferimento 
era in particolare alle norme del codice penale in materia di «omicidio del consenziente» e di «aiuto 

al suicidio», considerate espressive di un principio di indisponibilità del bene vita, strettamente 
correlato all’obbligo costituzionale di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà sociale, di cui 
agli artt. 2 e 4 della Costituzione11. 

A tali critiche si è obiettato ricordando in primo luogo come in base al divieto di non liquet di cui 

                                                 
10 Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento). 
11 P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983, 145 ss.; G. 

IADECOLA, A. FIORI, Stato di necessità medica, consenso del paziente e dei familiari, cosiddetto «diritto di morire», 

criteri per l’accertamento del nesso di casualità, in Riv. it. med. leg., 1996, 310 ss.; E. PALERMO FABRIS, Diritto alla 

salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, Padova, 2000, 11 ss.; M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, 
2001, 31 ss.; L. VIOLINI, Bioetica e laicità, in Problemi pratici della laicità agli inizi del XXI secolo, Annuario 2007 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Napoli, 2008, 241 ss. 
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all’art. 12 delle Preleggi, che, in caso di lacuna normativa, impone al giudice di fare ricorso 
all’analogia o, ove anche tale strada non risulti percorribile, ai principi generali dell’ordinamento 
giuridico, la Corte di Cassazione non avrebbe potuto sottrarsi dal decidere per il sol fatto della 
mancanza di una specifica disciplina legislativa appositamente dedicata alla fattispecie oggetto del 
giudizio. 

Inoltre, secondo i sostenitori della sentenza, la Corte di Cassazione avrebbe correttamente 
desunto dall’ordinamento giuridico l’unica regola di giudizio che poteva essere applicata al caso 
sottopostole, in base al principio per cui, in assenza di disposizioni di legge che appositamente 
imponessero limiti, non avrebbero potuto che trovare spazio esclusivamente l’inviolabile libertà del 
singolo di autodeterminarsi, di cui all’art. 13, comma 1, Cost., suscettibile di essere limitata nei soli 
casi previsti dalla legge, e il diritto alla salute inteso come diritto del singolo, di cui all’art. 32 della 
Cost., che include un diritto al rifiuto dei trattamenti non voluti, anch’esso suscettibile di limitazioni 
nelle sole ipotesi legislativamente previste per la tutela della collettività12. 

Che la Corte di Cassazione non avesse usurpato funzioni proprie del potere legislativo è stato 
peraltro confermato dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto. Entrambe le 
Camere, nel 2008, sollevarono infatti un conflitto di attribuzioni contro la Corte di Cassazione e la 
Corte d’Appello, in cui, in modo alquanto contraddittorio, si lamentava che la Corte di Cassazione 
avesse colmato un vuoto normativo esercitando dei poteri che avrebbero dovuto essere riservati al 
solo Parlamento e, al contempo, che non fosse stata adeguatamente considerata l’esistenza 
nell’ordinamento giuridico di principi che avrebbero dovuto vincolare l’autorità giudiziaria a vietare 
la disattivazione delle cure. 

Ciò che veniva lamentato era quindi sostanzialmente, non il fatto che l’autorità giudiziaria avesse 
individuato una regola di giudizio, ma il tipo di regola che era stata enucleata, così che la Corte 
Costituzionale non poté che dichiarare13 i ricorsi inammissibili, in quanto aventi ad oggetto pretesi 
errores in iudicando e non una menomazione delle attribuzioni legislative.  

È  a questo punto della vicenda che fu adottato l’atto amministrativo oggetto delle sentenze in 
commento: il Direttore Generale Sanità della Direzione Generale Sanità della Giunta Regionale 
della Lombardia, a fronte della richiesta dei legali della famiglia Englaro di ricevere indicazione 
circa la struttura sanitaria nel territorio regionale presso cui operare il distacco del sondino naso-
gastrico, vietò, con atto del 3 settembre 2008, al personale del Servizio Pubblico Sanitario 
Regionale di procedere all’interno di una delle sue strutture alla sospensione del sostegno vitale di 
malati in stato vegetativo permanente, rendendo in tal modo sostanzialmente non realizzabile nel 
territorio della Regione l’interruzione dei trattamenti autorizzata dalla Corte d’Appello di Milano. 
Ne sono conseguiti giudizi per l’annullamento dell’atto, prima, e successivamente per il 

                                                 
12 In tal senso S. ROSSI, Il Parlamento, la Cassazione e il diritto di Eluana, in www.forumcostituzionale.it; G. 

GEMMA, Parlamento contro giudici: un temerario conflitto di attribuzioni sul «caso Eluana», in Giur. cost., fasc. 5, 
2008, 3723 ss.  

13 Corte Cost., 8 ottobre 2008, in Cass. pen., 2009, III, 876. Per un approfondimento sull’ordinanza R. BIN, Se non 

sale in cielo, non sarà forse un raglio, in www.forumcostituzionale.it; R. ROMBOLI, Il conflitto tra poteri dello Stato 

sulla vicenda Englaro: un caso di evidente inammissibilità, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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risarcimento dei danni, in cui anche il giudice amministrativo è stato chiamato ad affrontare le 
problematiche relative alla garanzia del diritto al rifiuto delle cure nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

In primo luogo, con la sentenza 26 gennaio 2009, n. 214, il Tar di Milano ha annullato il 
provvedimento, considerato frutto di una scelta che «si pone in contrasto con l’ordinamento 

giuridico», fornendo una interessante specificazione del significato e delle implicazioni che il 
principio di legalità ha rispetto all’azione amministrativa.  

Nella sentenza si è infatti precisato come la regola di diritto che vincola la pubblica 
amministrazione non sia da considerarsi inesistente per il sol fatto che le fonti scritte non 
disciplinino il caso specifico, potendo questa in tali casi essere ermeneuticamente desunta dalla 
giurisprudenza, cui spetta l’interpretazione ultima della legge. Si legge nella sentenza che «la 

regola di diritto, ermeneuticamente desunta dall’ordinamento giuridico e applicata nel caso 

concreto dalla giurisprudenza, non ha minore effetto conformativo dell’ordinamento generale di 

quella promanante dalle fonti scritte». Il principio di legalità così configurato avrebbe reso quindi 
l’amministrazione sanitaria, pur in assenza di una disposizione legislativa che espressamente 
riconoscesse il diritto al rifiuto delle cure anche in capo al soggetto incapace, non libera di 
provvedere discrezionalmente, ma sostanzialmente vincolata all’accoglimento della richiesta di 
interruzione delle cure, in quanto avanzata nell’esercizio di un diritto che la Corte di Cassazione 
aveva espressamente riconosciuto. Secondo il Tar a venire in rilievo non era la «discussa tematica 

inerente il carattere decisorio o meno dell’accertamento prodromico ad una autorizzazione del 

giudice camerale» ma il sindacato «della legalità dell’azione provvedimentale amministrativa che 

ritenga di poter preventivamente negare ad un assistito l’esercizio di una libertà conferita 

dall’ordinamento civile». Il fatto che l’autorità giudiziaria avesse riconosciuto l’esistenza 
nell’ordinamento giuridico di un diritto avrebbe dovuto vincolare il potere amministrativo, pena una 
vanificazione sul piano sostanziale di un diritto conferito al singolo dall’ordinamento giuridico. 
Secondo il Tar Lombardia, quindi, i diritti enucleati dalla giurisprudenza vincolerebbero l’azione 
amministrativa così come i diritti espressamente riconosciuti a livello legislativo, quantomeno fin 
tanto che non si registri un intervento di segno opposto del Parlamento 

D’altronde, il dare prevalenza, in caso di vuoto legislativo, alla interpretazione della normativa 
esistente elaborata dalle Corti piuttosto che a quanto sostenuto dall’autorità amministrativa pare 
perfettamente in linea con il fatto che la funzione principale del potere giudiziario sia proprio la 
tutela dei diritti, nonché con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 
e 113 della Costituzione, che sarebbe piuttosto svilito dal riconoscimento della possibilità che in un 
medesimo ordinamento il singolo possa essere con sentenza riconosciuto titolare di un diritto e al 
tempo stesso possa vedersi precluso dalla pubblica amministrazione l’esercizio del medesimo. 

Non hanno trovato quindi accoglimento i tentativi della pubblica amministrazione di dare 
giustificazione al provvedimento facendo riferimento alla asserita funzione pubblica del Servizio 
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Sanitario Nazionale di “curare in positivo”, cioè di tenere in vita, per quanto possibile, il paziente14. 
È stato in particolare osservato come dal fine pubblico di tutela della salute che la legge 
effettivamente attribuisce al Servizio sanitario consegua un dovere di cura di tipo ben diverso da 
quello configurato dalla Regione: il paziente ha nell’ordinamento italiano il diritto di ottenere cure 
ma ha anche il diritto di rifiutarle, e quest’ultimo diritto costituisce un «diritto di libertà assoluto»15, 

avente diretto fondamento nella Costituzione, in base al quale le strutture sanitarie e il personale 
medico hanno dunque dovere giuridico di rispettare la scelta del paziente e di assisterlo anche nelle 
fasi terminali di vita. Era peraltro evidente, proprio per il tenore degli atti regionali, che la pubblica 
amministrazione non fosse intervenuta a tutela di un “interesse della collettività”, l’unico che ai 
sensi dell’art. 32 Cost. potrebbe giustificare deroghe, comunque solo legislative, dell’altrimenti 
intangibile diritto al rifiuto delle cure, bensì per rendere sostanzialmente non attuabile in concreto il 
“diritto individuale” riconosciuto in sede giudiziale. 

Come osservato dal giudice amministrativo, neppure ragioni di coscienza potevano venire in 
rilievo a riguardo. Sicuramente non è infatti immaginabile un diritto di obiezione di coscienza delle 
strutture sanitarie, si avrebbe altrimenti una sostanziale vanificazione del principio di legalità con 
possibilità per la pubblica amministrazione di rendere impossibile l’esercizio di qualsiasi diritto a 
necessaria intermediazione amministrativa riconosciuto dalla legge. 

In materia di interruzione volontaria della gravidanza, ad esempio, la legge n. 194/1978, pur 
riconoscendo il diritto di obiezione di coscienza del personale medico, ha escluso la possibilità di 
una “obiezione di struttura”, disponendo che le regioni e gli ospedali debbano assicurare in ogni 
caso l’accesso alle pratiche interruttive di gravidanza. Sul tema si è avuto anche un recente 
intervento del  Consiglio d’Europa16 che, accogliendo il ricorso presentato dalla Cgil, ha ravvisato 
in Italia una sostanziale violazione del diritto alla salute poiché, nonostante quanto previsto dalla 
legge n. 194/1978, le donne continuano ad incontrare notevoli difficoltà nell’accesso ai servizi di 
gravidanza a causa della percentuale estremamente bassa di medici non obbiettori operanti nelle 
strutture sanitarie, ribadendo in tal modo il principio per cui il riconoscimento di un diritto a livello 
legislativo deve comportare necessariamente l’obbligo giuridico per l’amministrazione di garantirne 
il godimento. Ragioni di coscienza non potrebbero venire in rilievo in senso contrario visto che, 
come osservato anche dal Tar di Milano, «la coscienza delle istituzioni è costituita dalle leggi che la 

regolano»17.  
Nella sentenza del 2009 il Tar di Milano ha inoltre ricordato come, in base al principio per cui 

deve essere la legge a disciplinare le modalità e i limiti entro cui i convincimenti intimi del singolo 

                                                 
14 In particolare nel provvedimento impugnato si adduceva che nelle strutture sanitarie della Regione dovesse 

sempre essere garantita «l’assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento delle persone» 

(quindi anche contro la volontà dell’assistito), pena il venir meno del personale sanitario «ai propri obblighi 

professionali». 
15 Così Tar Milano, Sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214, in Foro it., 2010, 2, III, 100 ss. 
16 V. SANTARPIA, Consiglio d’Europa: in Italia aborto troppo difficile, 11 aprile 2016, in www.corriere.it. 
17 Tar Milano, Sez. III, 6 aprile 2016, cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

497 

possano legittimare l’esercizio dell’obiezione a doveri giuridici altrimenti vincolanti18, in materia di 
interruzione di trattamenti medici non voluti, in assenza di apposite disposizioni di legge, non sia 
configurabile neppure un diritto di obiezione di coscienza del singolo medico, il quale non potrà che 
essere sottoposto in ogni caso al dovere giuridico di interrompere il trattamento cui il paziente abbia 
opposto rifiuto. 

 

 

2. Il giudice amministrativo e i “diritti indegradabili”  

 
La sentenza del Tar di Milano n. 8650 del 2009, mediante l’annullamento dell’atto illegittimo, ha 

dunque ristabilito la conformità dell’azione amministrativa al principio di legalità e al dovere di 
contribuire alla funzione di garanzia dei diritti riconosciuti dall’ordinamento, mentre le successive 
sentenze, qui in commento, hanno affrontato il diverso problema della risarcibilità dei danni 
derivanti dalla mancata soddisfazione del diritto. 

In particolare, il Tar di Milano, adito dal padre della danneggiata, il 6 aprile 2016 ha accolto 
quasi per intero le richieste di risarcimento avanzate. La Regione ha quindi proposto appello al 
Consiglio di Stato che, il 21 giugno 2017, con motivazione parzialmente diversa, ha confermato la 
sentenza impugnata. 

Delle sentenze in commento è interessante il fatto stesso che a decidere sia stato il giudice 
amministrativo, cui per lungo tempo era stata tendenzialmente negata la possibilità, anche in 
materie riservate alla sua giurisdizione esclusiva, di conoscere della lesione di diritti fondamentali 
della persona. Una risalente impostazione concettuale, inaugurata dalle sentenze 9 marzo 1979, n. 
146319 e 6 ottobre 1979, n. 517220, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e successivamente 
utilizzata in numerose altre occasioni, aveva infatti voluto garantire alla categoria dei c.d. “diritti 
indegradabili”21, diritto alla salute in primis, una tutela priva dei limiti propri della giurisdizione 
amministrativa, riservandone la cognizione al giudice ordinario. 

La “teoria della degradazione” aveva portato all’affermazione del principio per cui qualsiasi 
diritto soggettivo una volta inciso dal potere della pubblica amministrazione, a prescindere dalla 

                                                 
18 B. RANDAZZO, voce Obiezione di coscienza (dir. cost.), in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 

vol. IV, Milano, 2006, 3872 ss.; sull'obiezione di coscienza nell’ambito dell'organizzazione sanitaria A. PIOGGIA, 
Questioni di bioetica nell'organizzazione delle strutture sanitarie, in Dir. pubbl., 2009, 407 ss. 

19 Cass., SS. UU., 9 marzo 1979, n 1463, in Foro amm., 1979, 2638, con nota di F. GIAMPIETRO, Centrali nucleari e 

diritto alla salubrità dell'ambiente dopo la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale; anche in Giust. civ., 1980, 
703, con nota di F. PIGA., Diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi diffusi e tutela giurisdizionale. 

20 Cass., SS. UU., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Giust. civ., 1980, 357, con nota di F. PIGA, Nuovi criteri di 

discriminazione delle giurisdizionali amministrativa e ordinaria: siamo ad una svolta? 
21 Su tale teoria AA.VV., D. MESSINEO, La doppia tutela dei diritti «incomprimibili», in Foro amm. Tar, fasc. 9, 

2009, 2477; F. GASPARRINO, Diritti fondamentali e giurisdizione esclusiva: possono coesistere?, in Resp. civ. prev., 

fasc. 6, 2010, 1287; V. GIORGIO, Diritti fondamentali tutelati dalla costituzione, potere amministrativo e situazioni 

giuridiche soggettive del privato, in Diritto proc. amm., fasc. 4, 2010, 1372; M. TROZZO, Diritti indegradabili e potere 

amministrativo, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2011, 139; G. D'AMICO, Qualificazione e 

tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico-privato, in Riv. trim. dir. proc. civ, 2012, 931. 
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validità del provvedimento, si sarebbe affievolito, degradando a mero interesse legittimo. La tutela 
di tale posizione soggettiva avrebbe necessariamente dovuto passare dal giudice amministrativo, e 
solo una volta ottenuto in tal sede l’annullamento dell’atto lesivo, con conseguente riespansione del 
diritto soggettivo, si sarebbe potuto chiedere tutela risarcitoria al giudice ordinario. 

Le Sezioni Unite esclusero però che a tale meccanismo di affievolimento fossero sottoposti 
anche diritti fondamentali dell’uomo, quale, in primo luogo, quello alla salute, ma anche altri, come 
la libertà di coscienza e di religione22, e in generale tutte le posizioni riconducibili all’art. 2 della 
Costituzione. Tali diritti, qualificati come “indegradabili”, furono configurati come posizioni 
giuridiche resistenti «a tutta oltranza contro ogni iniziativa ostile»23, rispetto alle quali non avrebbe 
potuto valere neppure il c.d. “modo dell’equiparazione”, ossia l’equiparazione degli effetti dell’atto 
invalido a quelli dell’atto valido sino alla pronuncia di annullamento24, poiché il provvedimento 
amministrativo non avrebbe avuto la forza di subordinare interessi di tale rilievo. Anzi, non si 
sarebbe potuto neppure parlare, in tal caso, di provvedimento amministrativo ma piuttosto di mero 
comportamento della pubblica amministrazione che, incidendo sulle posizioni costituzionalmente 
protette, avrebbe agito sostanzialmente in carenza di potere, sconfinando dalla sfera di potere 
attribuitale dall’ordinamento, in tal modo considerata delimitata anche dalle norme costituzionali 
poste a garanzia dei diritti fondamentali25. Partendo da questo presupposto la giurisdizione non 
poteva che essere attribuita al giudice ordinario anche qualora si fosse nell’ambito di materie 
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quindi anche in quegli ambiti in 
cui al giudice amministrativo sarebbe dovuta spettare la cognizione di interessi legittimi nonché di 
diritti soggettivi. 

È stato osservato come l’orientamento della Cassazione si fondasse su ragioni aventi una valenza 
«eticamente molto forte»26, rispondendo, infatti, alla necessità che fossero «le tecniche di tutela a 

doversi adeguare ai diritti fondamentali e non questi ad essere stuprati e sviliti, per effetto della 

mancanza di adeguate forme di protezione»27, ossia alla necessità che fosse garantita ai diritti 
fondamentali della persona una eguale tutela, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’atto 
lesivo. 

In particolare, l’esigenza di mantenere ferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di 

                                                 
22 Così Cass., SS. UU., 18 novembre 1997, n. 11432, in Danno resp., 1998, 368. 
23 Così Cass., SS. UU., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Giur. it., 1980, I, 1, 859. 
24 Sul tema M.S. GIANNINI, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc., 1963, 539, secondo 

cui il metodo dell’equiparazione è stato frutto di una scelta della giurisprudenza che, pur potendo optare per una diversa 
soluzione, ha deciso di riconoscere efficacia all’atto invalido sino alla pronuncia di annullamento; G. CORSO, 
L’efficacia del provvedimento amministrativo, Milano, 1969, che diversamente ritiene il metodo dell’equiparazione 
frutto della scelta legislativa di riservare al giudice amministrativo il potere di annullamento del provvedimento 
amministrativo e di escludere un effetto sospensivo della proposizione del ricorso. 

25 F. CARINGELLA, Giudice amministrativo e diritti fondamentali, nella sezione Studi e contributi del sito 
www.giustizia-amministrativa.it, a riguardo osserva come «si rovesciò la formula classica secondo cui dove c'è potere 

non ci può essere diritto, e si affermò, all’opposto, che dove c’è un diritto fondamentale per definizione non ci può 

essere potere». 
26 F. CARINGELLA, Giudice amministrativo e diritti fondamentali, cit. 
27 F. CARINGELLA, Giudice amministrativo e diritti fondamentali, cit. 
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diritti fondamentali si correlava all’assunta incapacità del giudice amministrativo di garantire a 
siffatti diritti una tutela soddisfacente dal punto di vista costituzionale28, in quanto privo dello 
strumento del risarcimento del danno, dei mezzi probatori tipici del processo civile e della tutela 
cautelare atipica.  

Non a caso all’innalzamento del livello di tutela che ha caratterizzato la nuova conformazione 
del processo amministrativo, in cui il giudice amministrativo può ora avvalersi degli strumenti del 
risarcimento del danno, delle misure cautelari atipiche, della consulenza tecnica e di tutte le prove 
del processo civile, tranne quelle legali, si è accompagnata una inversione di rotta in giurisprudenza, 
con riconoscimento della possibilità per il giudice amministrativo di conoscere nelle materie 
attribuite alla sua giurisdizione esclusiva anche di quei “super-diritti”, riconducibili alla categoria 
dei diritti fondamentali. 

Il mutamento fu avviato da una pronuncia sul punto della Corte Costituzionale, la quale, nella 
sentenza n. 140 del 200729, escluse che la natura fondamentale dei diritti soggettivi coinvolti 
potesse ostare alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, l. n 311 del 2004 (finanziaria 
del 2005), che aveva riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 
controversie relative alle procedure e ai provvedimenti in materia di impianti di generazione di 
energia elettrica, non considerando rinvenibile nel nostro ordinamento un principio che riservasse 
esclusivamente al giudice ordinario, escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti 
costituzionalmente protetti. 

A questa chiara enunciazione si è, pochi mesi dopo, allineata la Corte di Cassazione nella 
sentenza 28 dicembre 2007, n. 2718730, riconoscendo che, allorché la lesione sia dedotta quale 
effetto di un comportamento o di atti della pubblica amministrazione e la materia sia riservata alla  
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, debba spettare a quest’ultimo la cognizione 
esclusiva delle controversie anche se concernenti diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, 
poiché autorità in grado di offrire una tutela piena a diritti soggettivi aventi rilevanza costituzionale. 

Infine, anche il Consiglio di Stato, esprimendo valutazioni critiche in ordine alla teoria della 
incomprimibilità dei diritti fondamentali, ha parimente confermato la giurisdizione del giudice 
amministrativo, facendo significativamente riferimento alla «piena dignità di giudice» del giudice 
amministrativo, da riconoscersi in virtù della «compiuta effettività della sua tutela»31. 

Può dunque ritenersi che la teoria dei diritti indegradabili non sia più per molti aspetti 
compatibile con l’attuale contesto: da un lato la “teoria dell’affievolimento” è stata ormai superata32 

                                                 
28 G. D’AMICO, Qualificazione e tutela, cit., 950 ss. 
29 Corte Cost., 27 aprile 2007, n. 140, in Urban. App., 2007, 706, con nota di SEMPREVIVA, Diritto alla salute e alla 

salubrità ambientale e giurisdizione; anche in Foro it., 2008, 436, con nota di G. VERDE, É ancora in vita l’art. 103, 1° 

comma, Cost.?. 
30 Cass., SS. UU., 28 dicembre 2007, n. 27187, in Giust. civ., 2008, 1437, con nota di R. GIORDANO, La decisione 

della Suprema Corte sulla vicenda del comune di Serre: considerazioni su alcuni profili processuali; in tal senso anche 
Cass., SS. UU., 5 marzo 2010, n. 5290, in Resp. civ. prev., 2010, 6, 1285. 

31 Cons. Stato, Ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12, in Corr. giur., 2008, 253. 
32 La teoria è stata fortemente criticata in dottrina nel corso degli anni, già V. BACHELET aveva osservato come il 

fatto che gli artt. 24 e 113 Cost. menzionino tanto gli interessi legittimi quanto i diritti soggettivi dovesse implicare una 
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e, dall’altro lato, sono venute meno, quantomeno per la giurisdizione esclusiva, le ragioni 
garantistiche che potevano un tempo rendere opportuno il sottrarre determinati diritti alla 
cognizione del giudice amministrativo. Una volta riconosciuto il giudice amministrativo quale 
«giudice idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, 

coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa»33, l’abbandono della teoria dei diritti 
indegradabili non dovrebbe comportare, infatti, riduzioni in termini di tutela. Si potrebbe, al 
contrario, dire che la tutela risulti in tal modo incrementata, in quanto il singolo, nelle materie di 
giurisdizione esclusiva, non dovrà ricorrere alla “finzione” della indegradabilità del diritto34 al fine 
di ottenere dall’autorità giudiziaria ordinaria tutela cautelare inibitoria o sentenze di condanna ad 
eseguire obblighi di facere, ma potrà ricevere tutela adeguata rivolgendosi direttamente ai «giudici 

naturali della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica»35.  
In tal senso è stato osservato come, nel contesto attuale, il negare la competenza del giudice 

amministrativo a conoscere di diritti fondamentali rischi di dar luogo piuttosto a una limitazione 
della tutela, e quindi a forme di discriminazione alla rovescia. Si escluderebbe  proprio nelle ipotesi 
in cui l’atto amministrativo risulta lesivo di diritti costituzionalmente fondati, la possibilità di 
ottenere la tutela demolitoria che è propria del giudice amministrativo, in violazione del principio di 
cui all’art. 113 della Costituzione che vieta di escludere o limitare «a particolari mezzi di 

impugnazione o per determinate categorie di atti» la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione36. 

Nel caso che si analizza la questione di giurisdizione era stata affrontata nel giudizio per 
l’annullamento dell’atto lesivo, in cui il Tar di Milano ha confermato la propria  giurisdizione 

ratione materiae, ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, osservando come la valutazione 
dell’amministrazione regionale, attenendo al «momento prettamente organizzativo del servizio 

pubblico», fosse espressione di poteri autoritativi della pubblica amministrazione e giustificasse 

                                                 
configurazione degli interessi legittimi come interessi sostanziali «escludendo invece ogni possibilità di interpretazione 

dei medesimi come situazioni puramente processuali o meramente strumentali alla realizzazione dell’interesse 
pubblico», e come «si dovrebbe anzi dire che la lettera della costituzione nella ripetuta formulazione degli articoli 24 e 

113 (confermata anche dall’art. 103) tende piuttosto ad accentuare la equiparazione degli interessi legittimi ai diritti 
soggettivi». Sul tema si veda G. BACHELET, La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana, Milano, 1966, 17; 
G. VERCILLO, Diritti fondamentali tutelati dalla costituzione, potere amministrativo e situazioni giuridiche soggettive 

del privato, in Dir. proc. amm., 2010, 1370 ss., l’A. osserva  come la teoria della degradazione si sia fondata 
«sull’equivoco meccanismo dell’affievolimento del diritto soggettivo in interesse legittimo (...) introdotto al fine di 

spiegare la vicenda tutta processuale del riparto di giurisdizione, ricorrendo a soluzioni di diritto sostanziale, non 

codificate nel nostro ordinamento, ma introdotte in via perentoria con proposizioni enunciative di principi presupposti 

delle norme processuali e mai espressi dal legislatore in specifiche disposizioni sostanziali». 
33 Corte Cost., 27 aprile 2007, n. 140, cit. 
34 D. MESSINEO, La doppia tutela dei diritti «incomprimibili», cit., osserva come la tesi che predica 

l’incomprimibilità di taluni diritti non sia espressione di una realtà naturalistica in quanto «è scontato ammettere la 

materiale capacità dell’amministrazione - non solo di conformare, ma persino - di “violare”, in concreto, la sfera dei 
titolari di diritti “inviolabili”». 

35 Così Tar Milano, Sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214, cit. 
36 In tal senso D. MESSINEO, La doppia tutela, cit. 
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quindi, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 200437, la 
sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ribadendo, inoltre, il principio, 
già espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 140 del 2007, per cui nelle materie 
riservate alla giurisdizione esclusiva «nessun rilievo, sul punto, può avere qualsivoglia 

considerazione sul formante di diritto soggettivo ovvero sul rango costituzionale della posizione 

soggettiva dedotta»38, vista l’idoneità del giudice amministrativo a conoscere anche di tali 
posizioni. 

La soluzione così raggiunta dal Tar di Milano poteva non essere scontata se si considera che la 
teoria dei diritti indegradabili non è ancora del tutto abbandonata in giurisprudenza e che infatti in 
un caso analogo, di poco successivo, avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un 
provvedimento del Ministro del lavoro, salute e politiche comunitarie con cui si erano dettate ai 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano disposizioni volte a 
garantire sempre la nutrizione e l’alimentazione nei confronti delle persone in stato vegetativo 
persistente, il Tar del Lazio giunse a soluzione opposta39, dichiarandosi privo di giurisdizione. Si 
ottenne in quel caso l’alquanto criticabile40 risultato di negare tutela demolitoria proprio in 
considerazione della particolare rilevanza dell’oggetto del ricorso, il diritto del singolo di rifiutare i 
trattamenti sanitari non voluti. 

Nel caso di specie, al contrario, il giudice amministrativo ha dimostrato di poter provvedere, 
mediante l’annullamento dell’atto lesivo, prima, e il riconoscimento della tutela risarcitoria, poi, 
alla garanzia di diritti costituzionalmente rilevanti nelle ipotesi in cui la lesione sia cagionata da 
provvedimenti di un’autorità pubblica. 

 

 

3. La natura speciale della responsabilità amministrativa 

 
Circa la tutela risarcitoria bisogna ricordare come il ruolo del giudice amministrativo sia 

radicalmente mutato a seguito delle innovazioni avutesi nel XXI secolo, ed in particolare alla svolta 
realizzatasi con la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 199941. Il riconoscimento 
dell’art. 2043 c.c. come disposizione espressiva di un generale principio di neminem laedere valido 
erga omnes, quindi anche nei confronti dei pubblici poteri, ha infatti determinato un rilevante 
mutamento nel modo di intendere il diritto amministrativo e la pubblica amministrazione. La 
pubblica amministrazione è stata assoggettata al generale principio per cui il cagionare 
colposamente danni ingiusti a posizioni sostanziali tutelate dall’ordinamento, interessi legittimi 
inclusi, comporta l’insorgere di responsabilità civile. Il che ha determinato un evidente 
cambiamento di prospettiva rispetto alla tradizionale concezione dell’amministrazione come 
                                                 

37 Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Dir. proc. amm., 2005, 214. 
38 Tar Milano, Sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214, cit. 
39 Tar Roma, Sez. III, 12 settembre 2009, n. 8650, in Giust. civ., 2010, 3, I, 759. 
40 Sul tema D. MESSINEO, La doppia tutela., cit. 
41 Cass., SS. UU., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro amm., 2000, 2062. 
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soggetto che, in ragione della pubblica rilevanza degli interessi perseguiti, è sottoposto ad un suo 
particolare diritto, il diritto amministrativo, a portata generale ed autonomo rispetto al diritto civile. 
Piuttosto si è andati nel senso di un riconoscimento del diritto civile come diritto a portata generale, 
come tale applicabile a tutti i soggetti, pubblici e privati42, cui il diritto amministrativo può fare 
eccezione rispetto a taluni profili. Il giudice amministrativo ha conseguentemente assunto 
competenza giurisdizionale in ordine al risarcimento dei danni scaturenti da provvedimenti 
amministrativi e all’applicazione delle relative regole civilistiche.  

Tuttavia, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999 il problema della 
responsabilità civile della pubblica amministrazione non è stato chiuso ma, anzi, nella 
giurisprudenza successiva sono sorte non poche incertezze applicative43, attinenti principalmente 
alla compatibilità delle peculiarità che caratterizzano la pubblica amministrazione con una 
configurazione della responsabilità in termini di responsabilità extra-contrattuale. Dottrina e 
giurisprudenza non hanno mancato di dubitare della adeguatezza delle regole civilistiche in materia 
di responsabilità aquiliana e di cercare le regole della responsabilità amministrativa nel diverso 
contesto della responsabilità contrattuale. Si è in tal modo aperto il problema di individuare la 
disciplina civilistica più coerente per la responsabilità civile della pubblica amministrazione44,. 

Parte della giurisprudenza ha dato rilievo al rapporto che lega, prima ancora dell’emanazione 
dell’atto lesivo, il soggetto danneggiato e la pubblica amministrazione nell’ambito del 
procedimento amministrativo, in cui la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto di specifici 
obblighi procedimentali. È stato conseguentemente ritenuto configurabile, in luogo della 
responsabilità aquiliana, una responsabilità da “contatto sociale” qualificato, ovvero una 
responsabilità per violazione degli obblighi che gravano sulla p.a. in forza del rapporto qualificato 
che si istaura con il privato nel procedimento amministrativo45. 

La categoria della responsabilità da contatto, che si rifà agli studi tedeschi dei c.d. “rapporti 
contrattuali di fatto”46, si è sviluppata dapprima in ambito civilistico al fine di consentire una 
applicazione analogica dello schema della responsabilità contrattuale per inadempimento a 
determinati rapporti che, pur non potendosi definire contrattuali, tuttavia comportano specifici 

                                                 
42 In tal senso V. ANGIOLINI, Risarcimento del danno, pubblica amministrazione e costituzione, in Dir. pubbl., 2000, 

140 ss. 
43 F.D. BUSNELLI, Dopo la sentenza n. 500/SU. La responsabilità civile oltre il «muro» degli interessi legittimi, in 

Riv. dir. civ., 2000, I, 335. 
44 A. TRAVI, Tutela risarcitoria e giudice amministrativo, in Dir. amm., 2001, 20. 
45 Sul tema M. PASSONI, Responsabilità per «contatto» e risarcimento per lesione di interessi legittimi, in Urb. app., 

2001, 1219; F. CARINGELLA, M. PROTTO, La responsabilità civile, cit., 72 ss.; F. GARRI, G. GARRI, La responsabilità 

civile della pubblica amministrazione, Torino, 2007, 31 ss.; D. SORACE, La responsabilità risarcitoria delle pubbliche 

amministrazioni per lesione di interessi legittimi dopo 10 anni, in Dir. amm., II, 2009, 379 ss. 
46 Il riferimento è ai noti studi che hanno portato la dottrina tedesca a individuare una serie di rapporti tipici, specie 

in tema di rapporto di lavoro, in cui, pur in assenza di un contratto vero e proprio, si determina comunque tra i soggetti 
coinvolti un tipico rapporto della vita sociale, che si differenzia dalla coesistenza di semplici terzi, e crea obblighi di 
protezione in virtù del reciproco affidamento che connota il rapporto. Sul tema W. SIEBERT, BGB-System und volkische 

Ordnung, in Deutsche Rechtswis-senschaft, 1936, 204 ss.; G. HAUPT, Uber faktishe Vertragsverhaltnisse, in Festschrift 

der Leipziger Juristenfakultat fur H. Siber, II, Leipzig, 1943. 
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obblighi di protezione di una parte nei confronti dell’altra. Applicata alla pubblica amministrazione, 
ha principalmente consentito di dare autonomo rilievo alla violazione di obblighi procedimentali a 
prescindere dal giudizio di spettanza del bene della vita, posto in tal modo in secondo piano, e di 
alleggerire considerevolmente l’onere probatorio gravante sul privato, quale conseguenza 
dell’applicazione, in luogo dell’art. 2043 c.c., della disciplina prevista per i rapporti contrattuali, di 
cui all’art. 1218 c.c. In tal senso, per esempio, il Consiglio di Stato nella sentenza 6 agosto 2001, n. 
423947, pur escludendo l’applicabilità in toto della disciplina della responsabilità contrattuale, aveva 
accolto la tesi del contatto esclusivamente con riferimento all’onere probatorio della colpa, 
avallandone una sostanziale inversione.  

È  stato però osservato come la teoria della responsabilità da contatto, sebbene presenti il pregio 
di porre in evidenza la sussistenza di fattispecie di responsabilità della pubblica amministrazione 
non direttamente collegate all’accertamento della spettanza del bene della vita ma comunque 
meritevoli di tutela risarcitoria, rischi di ridurre l’accertamento della responsabilità della pubblica 
amministrazione  al mero accertamento della violazione di regole procedimentali, precludendo al 
privato di essere risarcito pienamente del danno subito per effetto del mancato conseguimento del 
bene della vita, e come, inoltre, mal si attagli a quelle ipotesi in cui l’atto o il comportamento 
amministrativo intervenga quando ancora tra privato e pubblica amministrazione non sussiste 
relazione48. 

Proprio la constatazione del fatto che nella maggior parte dei casi la domanda risarcitoria ha ad 
oggetto «il pregiudizio connesso alla preclusione dall’amministrazione frapposta alla realizzazione 

del bene finale anelato»49 ha portato il Consiglio di Stato ad operare un ripensamento, culminato 
con l’affermazione, nella sentenza Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 51250, della necessità, pena una 
sostanziale elusione della domanda, che la responsabilità della pubblica amministrazione resti 
ancorata allo schema della responsabilità aquiliana. 

Sul solco di tale revirement anche la giurisprudenza successiva si è sostanzialmente attestata 
sulla tesi della responsabilità extracontrattuale51, pur permanendo in talune sentenze il riferimento 
alla responsabilità della pubblica amministrazione come responsabilità di tipo “speciale”52, non 
riconducibile né al modello di responsabilità civile, di cui all’art. 2043 c.c., né al modello di 
responsabilità contrattuale, di cui all’art. 1218 c.c. 

                                                 
47 Cons. Stato, 6 agosto 2001, n. 4239, in Urb. app., 2001, 1211; chiari riferimenti alla responsabilità da contatto si 

rinvengono anche in Cons. Stato, 8 luglio 2001, n. 3796, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002,1718; Cons. Stato, 21 gennaio 
2002, n. 340, in Foro amm.- Cons. Stato, 2002, 103. 

48 R. CHIEPPA, Viaggio di andata e ritorno dalle fattispecie di responsabilità della pubblica amministrazione alla 

natura della responsabilità per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività amministrativa, in Dir. Proc. Amm., 2003, 
683 ss. 

49 Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in Riv. amm. R. it., 2003, 973 ss. 
50 Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 512, in Foro amm.-C.d.s., 2004, 2098 ss. 
51 D. SORACE, La responsabilità risarcitoria, cit., 390. 
52 Sul carattere speciale della responsabilità della pubblica amministrazione anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 

2005, n. 1047, in Servizi pubbl. app., 2005, 679; Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 2792, in Foro amm., 2014, 5, 
1458. 
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È questo ad esempio il caso della sentenza del Tar di Milano del 6 aprile 2017, in cui il giudice 
amministrativo ha espressamente affermato che «la responsabilità della pubblica amministrazione 

ha natura speciale». 
È opportuno quindi interrogarsi su quale sia il significato da attribuirsi all’affermata specialità 

della responsabilità amministrativa. Infatti, mentre è fuor di dubbio che la responsabilità della 
pubblica amministrazione presenti peculiarità rispetto alla responsabilità come praticata nel diritto 
privato, altra cosa è escludere per tale ragione che l’ambito di applicazione della responsabilità 
aquiliana possa essere ampliato fino a comprendere anche fattispecie particolari. Il configurare la 
responsabilità della pubblica amministrazione quale tertium genus di responsabilità civile53 presenta 
il rischio di creare più incertezze di quante ne voglia eliminare, ponendo il problema di stabilire 
quale sia il fondamento di tale particolare forma di responsabilità pubblica, pena il lasciare il 
giudice sostanzialmente libero di scegliere tra le disposizioni del codice civile quelle che reputi più 
adeguate alle peculiarità del caso di specie, e di dare luogo, vuoi ad un ritorno di immunità e 
privilegi dei pubblici poteri, vuoi ad una eliminazione dell’elemento soggettivo della colpa e a 
forme di risarcimento in via “automatica”54. 

Si può a riguardo osservare che la peculiarità principale della responsabilità della pubblica 
amministrazione, come osservato anche dal Tar di Milano, sia data dal fatto che essa spesso 
presupponga un comportamento illecito inserito nell’ambito di un procedimento amministrativo in 
cui l’amministrazione è tenuta, in ossequio al principio di legalità, all’osservanza di «predefinite 

regole, procedimentali e sostanziali, che scandiscono le modalità di svolgimento della sua azione», 

e come questo non sia che una conseguenza del fatto che la pubblica amministrazione esercita 
poteri pubblici ed è per tale ragione tenuta, a differenza di un normale soggetto privato, al rispetto 
di specifici obblighi e regole d’azione. 

Si tratta di un dato che influisce sicuramente sulla valutazione della responsabilità (così, per 
esempio, la valutazione dell’elemento soggettivo deve essere operata avendo riguardo al rispetto 
delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione)55, ed anche sulla 
quantificazione del danno, profilandosi la possibilità di elevare a dignità di interesse legittimo 
tutelabile in via risarcitoria anche situazioni di affidamento nel legittimo operare della pubblica 
amministrazione56, ma che non necessariamente deve comportare una disapplicazione delle regole 
proprie della responsabilità aquiliana. 

In tal senso, nel giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha considerato il riferimento alla 

                                                 
53 M. PASSONI, Responsabilità per «contatto» e risarcimento per lesione di interessi legittimi, cit., 1225, l’Autore 

osserva come il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4239 del 2001, nel riconoscere la bontà dei criteri propri della 
responsabilità contrattuale in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito e adattandoli alla 
responsabilità extracontrattuale della p.a., abbia dato vita ad «una responsabilità speciale - in parte soggetta alla 

disciplina della responsabilità aquiliana e in parte a quella contrattuale - di origine puramente giurisprudenziale, con 

la conseguenza di costituire un discutibile, e dagli incerti contorni, tertium genus nella responsabilità di diritto civile». 
54 In tal senso R. CHIEPPA, Viaggio di andata e ritorno, cit. 
55 Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500, cit. 
56 Sul tema C. PAPETTI, La colpa della pubblica amministrazione in relazione alla natura della responsabilità civile 

da attività provvedimentale illegittima, in Foro amm.-TAR, 2005, II, 1298 ss. 
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responsabilità della pubblica amministrazione come responsabilità di tipo speciale condivisibile 
solo nei limiti in cui, senza determinare conseguenze significative sul piano della dimostrazione del 
dolo e della colpa della p.a., esso aveva svolto l’unica funzione di porre in rilievo come «la 

responsabilità della PA derivante dalla lesione di un interesse legittimo si inserisce 

necessariamente all’interno del rapporto tra PA e privato, il quale si svolge secondo le regole 

predefinite del procedimento amministrativo».  
D’altronde, che dall’affermata natura speciale della responsabilità non fossero discese 

conseguenze significative in termini di disciplina speciale risulta peraltro chiaramente dal fatto che 
il Tar di Milano aveva comunque individuato gli elementi costitutivi di tale responsabilità 
nell’elemento oggettivo del fatto e della sua ingiustizia, nell’elemento soggettivo (colpevolezza o 
rimproverabilità), nel nesso di causalità materiale o strutturale e nel danno ingiusto, inteso come 
lesione alla posizione di interesse legittimo, quindi negli elementi costitutivi della responsabilità 
extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. così come tradizionalmente intesa. 

Si può anzi dire che uno degli aspetti di maggiore interesse del caso in questione è dato proprio 
dal fatto che il giudice amministrativo abbia effettuato un accertamento in concreto della 
sussistenza dell’elemento soggettivo e che inoltre esso sia stato in un primo momento riconosciuto 
sussistente nella forma del dolo. Il profilo è di rilievo se si considera come sia proprio l’elemento 
psicologico della colpa, o del dolo, dell’“apparato” amministrativo ad aver dato luogo ai maggiori 
problemi, non ancora completamente superati, nella configurazione della responsabilità civile della 
pubblica amministrazione. Le difficoltà insite nell’accertamento dell’elemento soggettivo, date in 
particolare dalla non semplice applicabilità dell’astratto criterio di accertamento fornito dalla Corte 
di Cassazione nella sentenza n. 500 del 1999, facilmente confondibile con i parametri di valutazione 
della illegittimità del provvedimento, e dalla gravosità dell’onere probatorio ricadente sul privato, 
sono state infatti una delle principali ragioni sottostanti ai tentativi di configurazione della 
responsabilità amministrativa in termini di responsabilità contrattuale o da contatto. 

Il revirement giurisprudenziale effettuato dal Consiglio di Stato nel 2014 ha riportato certezza in 
giurisprudenza circa la necessità che il riconoscimento della responsabilità civile della pubblica 
amministrazione non possa prescindere da un positivo accertamento dell’elemento soggettivo e che 
la prova dello stesso debba essere fornita dalla parte attrice, alla quale al più si riconosce la 
possibilità di avvalersi della prova per presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., quindi della 
possibilità di provare la colpevolezza dell’apparato amministrativo mediante l’allegazione di 
“indizi” della non scusabilità dell’errore. Tuttavia il tema resta suscettibile di altri e nuovi sviluppi, 
in particolare sotto l’influsso del diritto comunitario, come dimostra la disciplina della 
responsabilità amministrativa in materia di appalti pubblici improntata sulla differente regola della 
responsabilità oggettiva57. 

Nel caso di specie il Tar di Milano, lungi dal desumere l’elemento soggettivo della colpa dalla 
mera illegittimità del provvedimento, aveva positivamente accertato la sussistenza di elementi tali 

                                                 
57 Sul tema C. FELIZIANI, Responsabilità della pubblica amministrazione senza colpa? Riflessioni a margine di una 

recente sentenza della Corte di Giustizia, in Foro amm.-CDS, 2011, 3015 ss. 
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da addirittura comprovare la natura «certamente dolosa» del comportamento della Regione. Il 
danno era stato considerato frutto di una precisa scelta della Regione, che si sarebbe attivata proprio 
al fine di cagionarlo, e non di mera negligenza o errore.  

Determinante ai fini della prova del dolo era stata la considerazione del fatto che, avendo la 
Corte d’Appello di Milano, con il decreto del 9 luglio 2008, autorizzato la richiesta di interruzione 
del trattamento terapeutico, il divieto imposto dalla Regione era risultato contrastante, non con 
generiche indicazioni giurisprudenziali, ma con una pronuncia, specificamente rivolta al caso di 
specie, che riconosceva un ben specifico diritto in capo alla paziente, di cui la p.a. non poteva non 
essere al corrente. Di qui la configurazione del divieto come esito di una precisa scelta di ledere il 
diritto che l’autorità giudiziaria aveva riconosciuto con decreto dotato di efficacia analoga a quella 
del giudicato. 

Il Tar aveva inoltre osservato come sempre in tal senso deponesse il fatto che l’esercizio del 
diritto all’interruzione delle cure fosse stato reso in concreto non esercitabile mediante l’adozione di 
un espresso provvedimento, piuttosto che  «con la semplice inerzia o con un mero comportamento 

materiale, agendo nel “fatto”, o adducendo a motivo di tale mancato adempimento l’impossibilità 

tecnica della prestazione richiesta o un impedimento di ordine fattuale»,  da cui sarebbe stato 
probabilmente più difficile dedurre con certezza la specifica finalità di disattendere l’autorizzazione 
della Corte d’Appello. 

Tale qualificazione del comportamento dell’apparato amministrativo ha rappresentato una 
peculiarità interessante della sentenza: l’elemento soggettivo del dolo, proprio della tradizione 
penalistica, sicuramente più facilmente accertabile in relazione al comportamento di persone 
fisiche, raramente viene in rilievo nell’accertamento della responsabilità civile della p.a., rispetto 
alla quale l’elemento soggettivo deve essere accertato avendo riguardo non ai singoli funzionari ma 
alla «P.A. intesa come apparato»58. 

Nemmeno nel giudizio di secondo grado hanno trovato accoglimento gli argomenti con cui la 
Regione Lombardia aveva cercato di invocare l’errore scusabile. Secondo il Consiglio di Stato, 
infatti, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione e dopo il provvedimento emesso dalla 
Corte d’Appello in sede di rinvio, «non potevano sussistere seri dubbi circa la portata dell’obbligo 

della Regione di provvedere a fornire la necessaria prestazione sanitaria, nel rispetto dell’accertato 

diritto della persona assistita all’autodeterminazione terapeutica, presso una delle strutture 

sanitarie regionali». 

Tuttavia il Consiglio di Sato si è parzialmente discostato dalla ricostruzione operata in primo 
grado. Pur riconoscendo la sussistenza, oltre che di una accezione di dolo come consapevolezza e 
volontarietà di arrecare un danno ingiusto, di una accezione più ampia, in base a cui il dolo ricorre 
anche «quando il soggetto agente – pur non finalizzando il proprio comportamento alla 

realizzazione di un pregiudizio, decida volontariamente di non adempiere, assumendo un 

atteggiamento ostruzionistico, renitente, oppositivo, pur avendo certezza – soggettiva – della 

                                                 
58 Così Cass., SS. UU., 22 luglio 1999, n. 500, cit. 
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sussistenza dell’obbligo», non ha ritenuto nel caso di specie configurabile l’elemento soggettivo 
nella forma del dolo, ma solo in quella meno intensa della colpa grave. 

Principalmente è stato considerato ostativo alla configurabilità del dolo il fatto che le ragioni 
indicate nel provvedimento di diniego non si fossero ridotte a esprimere una «frontale e apodittica 

volontà di non adempiere» ma avessero invece espresso una «asserita – per quanto infondata – 

convinzione dell’assenza di un puntuale obbligo di esecuzione». Secondo il Consiglio di Stato l’atto 
avrebbe quindi manifestato «lo scopo di individuare alcune possibili ragioni di carattere giuridico e 

fattuale, ritenute idonee, nella prospettiva della Regione, a sorreggere il rifiuto di eseguire le 

prestazioni richieste dall’avente diritto».  

Tale statuizione può destare alcune perplessità, in particolare se si considera che la Regione era 
rimasta ferma nella propria posizione nonostante le pronunce giurisdizionali successive 
all’emanazione dell’atto lesivo, tutte contrarie alla sua tesi. 

Viste le circostanze del caso di specie, l’affermata non configurabilità della «consapevolezza 

della esistenza del dovere» e della «deliberata volontà di non adempierlo», necessarie per la 
sussistenza di dolo, sembrerebbe confermare la tesi di chi nega in radice la configurabilità del dolo 
in capo a un apparato amministrativo. 

Trattasi di una questione che ha tendenzialmente scarsi risvolti pratici in materia di 
responsabilità civile, posto che mentre nel diritto penale la regola generale è quella della 
responsabilità per dolo, operando la colpa solo nei casi espressamente previsti, nel diritto civile vige 
invece la regola opposta, essendo sufficiente la colpa per integrare l’illecito, e visto che inoltre nel 
diritto civile, diversamente dal campo penale, l’intensità del dolo e il grado di colpa non sono 
indicati quali criteri per la determinazione dell’entità del risarcimento, mirando questo solo alla 
integralità della riparazione e non alla punizione del danneggiante.  

Tuttavia, vi sono casi particolari in cui il dolo può assumere rilievo decisivo in sede di giudizio 
sull’ingiustizia del danno, nella valutazione del nesso di causalità, ed anche nella quantificazione 
del danno nei casi in cui, come nel caso di specie, si debba procedere a una quantificazione 
equitativa dello stesso59. 

 

 

4. La risarcibilità del danno non patrimoniale 

 
Accertata la sussistenza, oltre che dell’elemento soggettivo, dell’elemento oggettivo, consistente 

nel fatto lesivo e nella sua ingiustizia, e del nesso di causalità tra il comportamento della pubblica 
amministrazione e il danno ingiusto, sono stati liquidati i danni patrimoniali e non patrimoniali. La 
somma complessivamente liquidata è risultata la medesima in primo e in secondo grado, benché il 
Consiglio di Stato abbia provveduto a una diversa quantificazione di alcune voci di danno. 

Il danno patrimoniale è stato riconosciuto dal primo e dal secondo giudice nella misura di euro 

                                                 
59 Sul tema, F. CARINGELLA, L. BUFFONI, Manuale di diritto civile, Roma, 2017, 1522. 
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12.965,78, per i costi legati al trasferimento della paziente in Friuli Venezia Giulia, alle rette di 
degenza e al piantonameto fisso della struttura ospedaliera (reso necessario dalla risonanza 
mediatica della vicenda), tutti valutati quali conseguenze del provvedimento della Regione 
Lombardia.   

Per quanto attiene invece i danni non patrimoniali, il ricorrente aveva chiesto il risarcimento, a 
titolo ereditario, del c.d. danno biologico scaturente dalla lesione del diritto alla salute del soggetto 
incapace, cui era stato impedito l’esercizio del diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine 
alla libertà di scelta di non ricevere cure, nonché, iure proprio, del danno morale soggettivo e del 
danno esistenziale subito.   

Il Tar e il Consiglio di Stato hanno avuto così modo di affrontare questioni, attinenti alla 
risarcibilità dei danni non patrimoniali, che per lungo tempo non sono state oggetto della cognizione 
del giudice amministrativo. Infatti, da un lato, l’interpretazione originaria dell’art. 2059 c.c., che 
riconosceva la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso esclusivamente come pretium doloris, 
solo nel caso in cui al fatto lesivo si fosse accompagnata la consumazione di una fattispecie penale 
tipica, aveva portato a riservare la cognizione dei danni non patrimoniali al giudice penale, ovvero 
al giudice civile in caso di giudizio per il risarcimento dei danni da reato promosso a seguito di 
sentenza penale di condanna60. D’altro lato, la cognizione di cause attinenti al risarcimento del c.d. 
danno biologico, per molti anni considerato risarcibile non ex art. 2059 c.c. ma sulla base di una 
lettura congiunta dell’art. 2043 c.c. con l’art. 32 Cost., era riservata al giudice ordinario in base 
all’assunto della indegradabilità del diritto alla salute e della natura meramente materiale 
dell’attività amministrativa che avesse voluto incidere su di esso.  

Le istanze che negli anni hanno portato ad un progressivo ampliamento dell’area del danno non 
patrimoniale risarcibile sono state quindi oggetto della cognizione del giudice civile, di merito e di 
legittimità, ma non del giudice amministrativo. 

Si è trattato di un tortuoso percorso giurisprudenziale, caratterizzato da ripetuti e drastici 
cambiamenti di posizione.  

La tipicità che connota il danno non patrimoniale nel Codice Civile fu in un primo momento 
interpretata in senso estremamente rigoroso, tanto che l’ambito di applicazione dell’art. 2059 c.c. è 
stato per lungo tempo ristretto al solo risarcimento del danno morale cagionato da reato. 

Seguì, nel 1986, il decisivo intervento Corte Costituzionale61, che, al fine di colmare il vuoto di 
tutela conseguente alla restrittiva lettura dell’art. 2059 c.c., dilatò la portata dell’art. 2043 c.c., 
riconoscendo il bene salute come parte integrante del patrimonio di ogni persona, e affermando la 
risarcibilità ex art. 2043 c.c. del danno biologico. L’art. 2043 c.c. ne uscì in tal modo trasfigurato, e 
la sua portata fu estesa tanto da comprendere non solo il risarcimento del danno alla salute ma 
anche il risarcimento di qualsiasi lesione di carattere non patrimoniale cagionata a diritti 

                                                 
60 M. DIDONNA, Il risarcimento del danno non patrimoniale innanzi al Giudice Amministrativo, in Danno resp., 

2004, 72. 
61 Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 186, in Giur. cost., 1986, 1716 ss. 
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costituzionalmente protetti62.  
La materia non trovò tuttavia sistemazione definitiva, in particolare la Corte di Cassazione, nelle 

sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e 882863, riportò alla ribalta l’art. 2059 c.c., quale unico punto di 
riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale64. 

È stato in particolare riconosciuto come i «casi determinati dalla legge», di cui all’art. 2059 c.c., 
siano ben riferibili, non solo all’art. 185 c.p., ma anche alle disposizioni Costituzionali che 
impongono all’ordinamento di apprestare tutela a beni non patrimoniali, quale la salute. 

Tale lettura fu prontamente avallata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 11 luglio 
2003, n. 23365, constatò come l’indirizzo interpretativo che circoscriveva la risarcibilità ex art. 2059 
c.c.ai soli danni non patrimoniali derivanti da reato fosse «destinato ad entrare in crisi», poiché la 
giurisprudenza aveva ormai  «da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non 

patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a 

prescindere dalla configurabilità di un reato».  
Si è quindi tornati ad una lettura delle norme codicistiche rispettosa della distinzione tra 

risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2043 c.c., e risarcimento del danno non patrimoniale, ex 

art. 2059 c.c., cui si è accompagnata una estensione dell’area del danno non patrimoniale risarcibile, 
comprendente ora anche le lesioni arrecate ad interessi costituzionalmente garantiti. È quindi 
risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale nelle sue varie forme, di danno 
morale soggettivo, di danno alla salute, e di il danno esistenziale66. Categorie che, come chiarito 
dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 200867, svolgono funzione meramente descrittiva, in 
quanto si riferiscono a danni omogenei quanto a natura, tutti appartenenti all’unica, generale e 
omnicomprensiva, categoria del danno non patrimoniale. 

 Come precisato dalla Corte Costituzionale68, non si è in tal modo creata una nuova figura di 
illecito, ma anche per il risarcimento del danno non patrimoniale sarà necessario l’accertamento 
della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c., in quanto 
l’art. 2059 c.c. provvederebbe solo ad estendere la responsabilità civile anche ai danni non 
patrimoniali. 

L’ampliamento della portata applicativa dell’art. 2059 c.c., tale da consentire la risarcibilità 
anche di danni non patrimoniali diversi dalla sofferenza contingente e dal turbamento d’animo 

                                                 
62 Sul tema M. BONA, Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, da lesione del rapporto parentale, alla 

serenità famigliare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale «costituzionalizzato»?, in Giur. it., 2002, 953 
ss.; ID., L’«ottava vita» dell’art. 2059 c.c., ma è tempo d’addio per le vecchie regole!, in Giur. it., 2004, 1136 ss. In 
giurisprudenza tra le molte sentenze si veda Cass., Sez. III, 3 aprile 2001, n. 4881, in Guida dir., 2001, n. 19, 58 ss.; 
Cass., Sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507, in Resp. civ. prev., 2001, 1177. 

63 Cass., Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, in Giur. it., 2004, 29, con nota di M.P. SUPPA. 
64 Sul tema G.B. FERRI, Les temps retrouvé dell’art. 2059 c.c., in Giur. cost., 2003, 1990 ss. 
65 Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Giur. cost., 2003, 1981 ss. 
66 G. PONZANELLI, Le tre voci di danno non patrimoniale: problemi e prospettive, in Danno resp., 2004, 5 ss. 
67 Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giust. civ., 2009, I, 913. 
68 Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Giur. it., 2004, 1129, in particolare nella sentenza è precisato come l’art. 

2059 c.c. abbia assunto una funzione non più sanzionatoria ma «soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del 

danno non patrimoniale». 
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transeunte determinati da fatto illecito integrante reato, e il parallelo riconoscimento della idoneità 
del giudice amministrativo a conoscere, nelle materie riservate alla sua giurisdizione esclusiva, 
anche di diritti fondamentali lesi da attività amministrativa illegittima, hanno fatto sì che in 
determinate circostanze anche al giudice amministrativo possa spettare la decisione in ordine al 
risarcimento del danno di natura non patrimoniale. 

Anche le norme processuali che espressamente gli conferiscono il potere di condannare al 
risarcimento dei danni, non specificando circa la natura patrimoniale o meno dei danni, non 
pongono preclusioni in tal senso69. 

La giurisprudenza amministrativa, sin dalla sentenza del Consiglio di Stato , Sez. VI, 16 marzo 
2005 n. 109670, nel decidere del risarcimento del danno non patrimoniale si è sostanzialmente 
allineata alle ultime evoluzioni della giurisprudenza civile71, in linea di continuità, quindi, con il 
principio, già alla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, per cui anche alla 
pubblica amministrazione si debbono applicare le normali regole di diritto civile valide per i privati, 
salvo che specifiche ragioni possano giustificare un diverso trattamento. Si tratta, peraltro, di un 
allineamento costituzionalmente imposto dal principio di eguaglianza che non potrebbe ammettere 
una tutela differenziata del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di diritti 
costituzionalmente protetti a seconda della sede, civile o amministrativa, in cui la domanda 
risarcitoria è proposta72. 

Le sentenze in commento, nel decidere in ordine alle tre categorie di danno non patrimoniale 
risarcibile ex art. 2059 c.c., rappresentano una chiara applicazione di tale principio, con la 
peculiarità, rispetto a molte altre sentenze amministrative di condanna al risarcimento del danno 
non patrimoniale, di attenere anche al risarcimento del danno biologico cagionato dal 
provvedimento illegittimo, quindi anche a quella tipologia di danno non patrimoniale che più 
difficilmente può essere causata da un provvedimento amministrativo, e di conseguenza giungere 
nelle aule della giustizia amministrativa, e che si era addirittura dubitato potesse mai essere in 
concreto oggetto di cognizione del giudice amministrativo73. 

Nel caso di specie è stato riconosciuto che il diniego dell’autorizzazione all’interruzione del 
trattamento aveva determinato una grave lesione del diritto fondamentale alla salute della paziente, 
nella sua dimensione di diritto di autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche, con «palese 

violazione degli artt. 2, 13 e 32 della Cost.», lesioni peraltro aggravate dal perpetrarsi della 
violazione nonostante l’intervenuta sentenza di annullamento del Tar di Milano. 

Neppure presso il Consiglio di Stato hanno trovato accoglimento gli argomenti della Regione 

                                                 
69 M. DIDONNA, Il risarcimento del danno non patrimoniale, cit., 1172. 
70 Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2005, n. 1096, in Dir. proc. amm., 2007, 2, 496. 
71 G. MICARI, Il danno esistenziale e l’imprimatur del Consiglio di Stato: tra continuità, innovazione, incertezze, in 

Giust. civ., 2006, 85. 
72 V. ANGIOLINI, Risarcimento del danno, pubblica amministrazione e costituzione, in Dir. pubbl., 2000, 144. 
73 M. DIDONNA, Il risarcimento del danno non patrimoniale, cit., 1175, l’Autore aveva escluso che il giudice 

amministrativo potesse in concreto occuparsi di danno biologico, poiché «l’attività della P.A. che potrebbe infliggere al 

medesimo una ingiustificata lesione appare esclusivamente quella jure privatorum». 
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facenti leva sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di danno tanatologico. La 
Regione aveva in particolare fatto riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale in base 
a cui il danno non patrimoniale non sarebbe risarcibile iure hereditatis in casi di morte immediata, o 
che segua dopo un brevissimo lasso di tempo alle lesioni personali, mancando in tali circostanze un 
soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene vita, che possa acquisire il diritto al risarcimento 
e così trasmetterlo agli eredi, né in quei casi in cui, pur intercorrendo un apprezzabile lasso di tempo 
tra la lesione e la morte, la vittima si sia trovata in stato di incoscienza e non abbia quindi con 
lucidità percepito il carattere mortale delle lesioni74. La risarcibilità iure hereditatis del danno non 
patrimoniale è tendenzialmente ammessa solo laddove negli ultimi momenti precedenti alla morte 
la vittima sia in condizioni di comprendere l’imminenza della fine e di acquistare pertanto il diritto, 
iure proprio, trasmissibile agli eredi, al risarcimento del danno morale subito, anche detto 
catastrofale. 

Secondo la Regione, quindi, nulla sarebbe stato dovuto per il risarcimento del danno biologico, 
in quanto l’intervenuto decesso della persona danneggiata avrebbe reso irreparabile il danno e, 
soprattutto, lo stato di incoscienza della vittima sarebbe stato incompatibile con la risarcibilità di un 
danno mai percepito dalla persona danneggiata. 

Il Consiglio di Stato ha però chiarito come tale giurisprudenza non potesse essere trasposta nel 
caso sottopostogli, in quanto attinente a situazioni del tutto differenti in cui il fatto illecito lesivo 
dell’integrità fisica della vittima determina la morte della stessa e gli eredi chiedono iure hereditatis 

il risarcimento del danno conseguente alla perdita del bene giuridico vita. Nel caso oggetto del 
giudizio, invece, il pregiudizio lamentato non discendeva certo dall’evento morte della paziente, ma 
dalla «violazione del suo diverso diritto all’autodeterminazione terapeutica e all’effettività della 

tutela giurisdizionale». Sicché nel caso di specie non sussisteva, secondo il Consiglio di Stato, il 
problema sottostante alla logica della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla irrisarcibilità 
iure hereditatis del danno da morte immediata conseguente a lesioni, poiché non sussiste dubbio 
che il diritto al risarcimento del danno alla salute possa consolidarsi in capo al de cuius e che, dopo 
la morte, possa essere trasmesso agli eredi75. 

                                                 
74 Sul tema C. AMATO, Il nuovo cammino del danno biologico da morte: il trauma affettivo è un danno non 

patrimoniale, in Giur cost., 1994, 4127; V. DI GREGORIO, Criteri di risarcibilità del danno psichico da morte del 

congiunto: intervallo temporale e intensità della sofferenza, in Danno resp., 2002, 149; T. PERNA, Il danno da agonia: 

una lettura critica, in Danno resp., 2005, 1137; S. SCALZINI, I punti fermi della Cassazione sul risarcimento del danno 

tanatologico, in Danno resp., 2011, 1042 ss.; A. MIRABELLI DI LAURO, Il danno da perdita della vita e il «nuovo 

statuto» dei danni risarcibili, in Danno resp., 2014, 686 ss. In giurisprudenza, tra molte, Corte Cost., 27 ottobre 1994, 
n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297; Cass., Sez. III, 26 settembre 1997, n. 9470, in Giur. it., 1998, 1589; Cass., Sez. III, 12 
novembre 1999, n. 12756; in Danno resp., 2000, 321; Cass., Sez. III, 24 febbraio 2003, n. 2775, in Danno resp., 2003, 
1081; Cass., Sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, in Riv. it. med. leg., 2009, 1121; Cass., SS. UU., 22 luglio 2015, n. 
15350, in Foro it., 2015, 9, I, 2682. 

75 In senso contrario al riconoscimento del risarcimento sia iure hereditatis che iure proprio C. CASTRONOVO, Il 
danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile, in Europa dir. priv., fasc. 2, 2016, 293, l’A. ritiene che la morte 
dovrebbe determinare un unico risarcimento, non considerando però che nelle sentenze in commento non è stato 
risarcito il danno da morte, ma ben diverse tipologie di danno: il danno per la violazione del diritto, proprio del malato, 
di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche e il danno esistenziale dei parenti prossimi. 
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Non è stato considerato ostativo a riguardo neppure lo stato di incoscienza della vittima, poiché 
la giurisprudenza pacificamente riconosce la risarcibilità del danno biologico a prescindere dalla 
percezione che dello stesso abbia la vittima. È solo in relazione alle ipotesi attinenti al risarcimento 
del danno da perdita della vita che la risarcibilità è limitata ai casi in cui il soggetto leso abbia avuto 
coscienza del proprio stato e, conseguentemente, abbia subito ingenti sofferenze psichiche. 

Per la quantificazione del danno biologico, trattandosi di un danno non patrimoniale, i giudici 
hanno proceduto in via equitativa. 

A riguardo, il Consiglio di Stato ha espressamente indicato quale parametri di quantificazione, 
accanto a quello della «gravità degli interessi lesi», quello della «colposità della condotta lesiva». 
Trattasi di un dato importante in quanto espressivo del rilievo che l’elemento psicologico può 
assumere nella quantificazione del risarcimento allorché si debba procedere in via equitativa. 

Mentre infatti quando il danno è determinato o determinabile il giudice è tenuto ex art. 1223, in 
ottica meramente riparatoria, ad operare la quantificazione sulla base dell’esclusivo criterio 
dell’integralità della riparazione del danno, inteso come danno emergente e lucro cessante, qualora 
invece il danno non risulti determinabile, il giudice deve, ex art. 1226, svolgere una valutazione 
equitativa sulla base di criteri diversi, facendo riferimento a elementi che possano considerarsi 
sintomatici dell’entità del danno stesso, quali appunto la rilevanza che l’ordinamento, e in 
particolare la Costituzione, attribuisce ai beni lesi, e l’intensità dell’elemento psicologico. Infatti, la 
lesione di un bene di particolare rilievo costituzionale può far presumere la sussistenza di un danno 
di rilevante entità e a un comportamento di natura dolosa si correla normalmente un maggior danno. 

È bene precisare che in questi casi l’elemento psicologico entra in gioco nella quantificazione del 
danno sempre in un’ottica meramente riparatoria, ossia come indice dell’entità del danno, mentre 
ben diverso ruolo può svolgere laddove al risarcimento sia in via eccezionale attribuita funzione 
anche sanzionatoria. Nei casi di c.d. danni punitivi è infatti spesso imposto al giudice di tener conto 
dell’intensità del dolo o del grado di colpa al precipuo fine di sanzionare, ossia di quantificare un 
risarcimento che superi il danno cagionato, in modo analogo a quanto avviene nella 
commisurazione della pena pecuniaria ex art. 133 c.p. Si pensi a quanto prescritto in materia di 
danno ambientale all’art. 18 della legge n. 349 del 1986 e in materia di proprietà industriale all’art. 
125 del D.Lgs. n. 30 del 2005. 

Si è osservato come il progressivo ampliarsi delle fattispecie di danni punitivi, la cui legittimità 
costituzionale ha trovato conferma in una recente sentenza della Corte Costituzionale76, abbia 
portato allo svilupparsi nella giurisprudenza di merito di una propensione alla valorizzazione della 
funzione sanzionatoria del risarcimento77, accanto a quella riparatoria. Ciò in particolare nei casi di 
quantificazione equitativa del risarcimento, in cui il giudice gode di maggior discrezionalità e 

                                                 
 
76 Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152, in Foro it., 2016, 9, I, 2639. 
77 G.M. ARNONE, N. CALCAGNO, P.G. MONATERI, Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta, Torino, 

2014, 134. 
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rispetto a cui il limite dell’entità del danno patito risulta meno stringente. 
Può quindi sembrare contraddittorio che il Consiglio di Stato abbia qualificato l’elemento 

soggettivo nella meno intensa forma della colpa grave e al contempo abbia considerevolmente 
innalzato, da euro 20.000 a euro 100.000, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno 
biologico.  

Non bisogna però dimenticare che, da un lato, all’aumento di tale voce di danno è corrisposta 
una pari diminuzione del risarcimento liquidato a titolo di danno esistenziale e che, d’altro lato, 
accanto al parametro dell’intensità dell’elemento soggettivo vi sono altri elementi che consentono al 
giudice di presumere l’entità del danno non patrimoniale. 

Emerge in particolare che, ferma restando la rilevanza dell’elemento soggettivo nella 
quantificazione della somma complessiva di risarcimento, il secondo giudice ha voluto dare 
particolare rilievo al diverso parametro del valore degli interessi lesi. 

In primo luogo, tale parametro ha correttamente assunto rilievo primario al fine della ripartizione 
dell’entità del danno tra le due voci del danno biologico e del danno esistenziale. A riguardo nella 
sentenza si è infatti rilevata la sussistenza di una netta sproporzione tra la somma liquidata in primo 
grado a titolo di risarcimento del danno biologico e quella invece liquidata iure proprio al 
ricorrente, per la riparazione di lesioni, sì consistenti, ma certamente non pari né superiori a quella 
subita dalla vittima. 

In secondo luogo, la particolare rilevanza costituzionale del diritto di autodeterminazione nelle 
scelte terapeutiche deve aver anche indotto il Consiglio di Stato a non ridurre la somma 
complessiva del risarcimento, nonostante la minor intensità che aveva riconosciuto all’elemento 
soggettivo. 

Come si è anticipato, quindi, oltre al risarcimento del danno biologico, il ricorrente aveva chiesto 
anche la riparazione del danno esistenziale iure proprio patito. La domanda riguardava dunque 
anche tale particolare categoria di danno, cui sono ricondotte lesioni arrecate a beni giuridici 
immateriali della persona, tutelati dell’art. 2 della Costituzione, la cui risarcibilità, oggi fondata 
sull’art. 2059 c.c., è riconosciuta anche qualora il danno sia arrecato da comportamenti o da atti 
della pubblica amministrazione.  

Il giudice amministrativo conosce del danno esistenziale per lo più in relazione a lesioni di 
interessi “procedimentali”, causate da comportamenti scorretti posti in essere dalla pubblica 
amministrazione nel corso del procedimento amministrativo, ed è quindi del tutto insolito che il 
danno esistenziale consegua al provvedimento conclusivo del procedimento. 

Nel caso di specie, invece, il danno esistenziale era lamentato quale conseguenza delle difficoltà 
e dei turbamenti patiti dal ricorrente proprio a causa agli ostacoli che il provvedimento regionale 
aveva frapposto all’attuazione della volontà della figlia di non continuare a vivere in stato di 
incoscienza. Si trattava quindi di una fattispecie di danno esistenziale ben diverso da quello 
normalmente liquidato dal giudice amministrativo per la lesione di interessi procedimentali, ed 
anche da quello, c.d. da perdita parentale, per la cui quantificazione i giudici ordinari si avvalgono 
di apposite tabelle redatte dai Tribunali. 

Vista la natura del danno i giudici non hanno quindi che potuto fare riferimento ai criteri 
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presuntivi propri della liquidazione equitativa pura. 
Sulla consistente somma di euro 100.000,00 quantificata in primo grado aveva certamente 

inciso, quasi in un’ottica punitiva, la considerazione della natura dolosa del comportamento e del 
fatto che questo avesse colpito soggetti che si trovavano in una situazione di particolare difficoltà e 
turbamento. Addirittura il danno è stato definito come «di natura certamente catastrofale», con un 
inusuale richiamo a una categoria, quella del danno catastrofico o catastrofale, elaborata dalla 
giurisprudenza italiana  in altri contesti per indicare, e risarcire autonomamente, una particolare 
tipologia di danno, al limite tra il danno esistenziale ed il danno biologico, inerente alle gravissime 
sofferenze percepite dal soggetto leso prima della morte 78, dunque in riferimento a situazione di 
dolore di massima intensità. 

Nel giudizio di secondo grado il Consiglio di Stato ha confermato che in tema di danno 
esistenziale la prova presuntiva costituisce l’unica fonte di prova e che pertanto, in assenza di prove 
contrarie idonee a vincere le presunzioni operanti a favore del ricorrente, il nesso causale era da 
considerarsi sufficientemente provato. 

L’entità del risarcimento liquidato è risultata però fortemente ridotta (da euro 100.000,00 a euro 
20.000,00) in considerazione, come si è visto sopra, della minor rilevanza degli interessi 
indirettamente lesi dal provvedimento rispetto a quelli direttamente colpiti, cui, secondo il 
Consiglio di Stato, si deve presumere corrispondere un danno di portata inferiore. 

Per quanto riguarda infine il danno morale soggettivo lamentato dal ricorrente, si deve ricordare 
come una responsabilità diretta della pubblica amministrazione per danno morale non possa essere 
esclusa in assoluto, in quanto il reato non necessariamente determina il venir meno del rapporto di 
immedesimazione organica tra l’ente e il funzionario, potendo il rapporto organico, e quindi anche 
la responsabilità della pubblica amministrazione, permanere nei casi in cui sia rinvenibile un nesso 
di causalità necessaria tra le funzioni svolte e l’atto illecito79. Inoltre, non richiedendosi più ai fini 
della risarcibilità del danno morale la sussistenza di una accertata responsabilità penale del 
danneggiante ma reputandosi sufficiente la configurabilità anche solo in astratto degli elementi 
costitutivi di una fattispecie di reato, è ben possibile che anche il giudice amministrativo condanni 
la pubblica amministrazione al risarcimento di questa particolare tipologia di danno a prescindere 
dal previo accertamento della sussistenza della fattispecie di reato in sede penale. 

Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno morale a lui arrecato da 
dichiarazioni di alcuni esponenti politici, titolari di cariche istituzionali, tra i quali, in particolare, 
l’allora Presidente della Regione Lombardia. Il Tar ha però escluso la risarcibilità del danno morale 
soggettivo lamentato, non ritenendo sussistente «un nesso di causalità diretto tra l’atto regionale 

impugnato e gli eventuali danni subiti dal ricorrente in ragione delle dichiarazioni e dei 

comportamenti dei vertici politici della Regione o di altri soggetti aventi un ruolo pubblico, 
trattandosi di condotte di natura personale e poste in essere da soggetti non aventi una propria 

specifica competenza nell’adozione degli atti e delle attività richiesti all’Amministrazione 

                                                 
78 Sul tema A. MIRABELLI DI LAURO, Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili, cit. 
79 G. MICARI, Il danno esistenziale, cit., 85. 
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resistente». 
Il nesso di causalità è stato quindi escluso in considerazione della natura personale delle 

dichiarazioni e del fatto che gli autori delle stesse non fossero competenti all’adozione del 
provvedimento impugnato.  

A riguardo, si può osservare come l’accertamento del carattere personale delle dichiarazioni 
implichi lo svolgimento di una verifica circa la sussistenza o meno di un nesso funzionale tra le 
dichiarazioni in questione e i ruoli pubblici rivestiti dagli autori delle stesse che presenta 
interessanti aspetti di somiglianza con gli accertamenti cui sono sottoposte le dichiarazioni lesive 
rese da soggetti che beneficiano di immunità in virtù della carica pubblica ricoperta. Si pensi, ad 
esempio, alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica che per poter essere fonte di 
responsabilità devono risultare estranee all’esercizio delle funzioni proprie della più alta carica 
dello Stato80, potendo questi avvalersi dell’immunità di cui all’art. 90 Cost. solo in relazione ad 
«atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni», e quindi alla necessità che, ai fini di un 
riconoscimento di responsabilità, sia svolta una previa verifica circa il collegamento sussistente tra 
gli atti lesivi e la funzione pubblica propria del Presidente della Repubblica. 

Il concetto di inerenza degli atti o delle dichiarazioni alle funzioni presidenziali è stato 
variamente interpretato nel corso degli anni, sia in senso restrittivo81, sia in senso estremamente 
ampio82, ed infine la Corte di Cassazione, nella sentenza 27 giugno 2000, n. 8733, ha specificato 
che si possono considerare atti inerenti alla funzione, oltre agli atti controfirmati, anche ogni «atto, 

o dichiarazione o comportamento che trovi la sua causa nella funzione o in un fine ad essa 

inerente» e che risulti quindi «strumentale o accessorio ad una funzione presidenziale»83. 
Analogamente anche per l’immunità parlamentare, la Corte Costituzionale84 ha respinto una 

interpretazione restrittiva della nozione di «opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro 

funzioni», di cui all’art. 68, comma 1, Cost., ritenendovi riconducibili anche attività di ispezione, 
divulgazione, critica e denuncia politica espletate fuori dal Parlamento, purché permanga un “nesso 
funzionale” tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari. 

Nel caso che si commenta, proprio evidenziando la sussistenza in giurisprudenza di tale più 
ampia nozione di nesso funzionale, è stato proposto appello incidentale perché fosse dal Consiglio 
di Stato accertato che il Presidente della Regione, facendo leva sulla carica ricoperta, e quindi 
nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, avesse inteso influire sulla deliberazione della 

                                                 
80 Sul tema V. LENOCI, Sulla responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti fuori dall’esercizio 

delle proprie funzioni, in Dir. inform., 1994, n. 1, 755; A. PACE, Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello 

Stato, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, 1997, 357 ss.; L. CHIEFFI, La 

responsabilità del capo dello stato per le dichiarazioni estranee all’esercizio delle proprie funzioni, in Corr. giur., 

2001, 219; F. FELICETTI, M. SAN GIORGIO, I limiti della insindacabilità per le dichiarazioni rese durante il mandato, in 
Corr. giur., 2004, 956. 

81 P.G. GRASSO,  Appunti sulla responsabilità aquiliana del Presidente della Repubblica in caso di «esternazioni», 
in Dir. soc., 1999, 7. 

82 In tal senso Corte App., 16 marzo 1998, in Foro it., 1998, I, 2995. 
83 Così Cass., Sez. III, 27 giugno 2000, n. 8733, in Giur. it., 2001, 214. 
84 Corte Cost., 16 aprile 2004, n. 120, in Giur. cost., 2004, II, 1201. 
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Giunta e che, quindi, in primo grado non si fosse tenuta in debita considerazione la stretta 
correlazione e consequenzialità sussistente tra le dichiarazioni del Presidente della Regione e il 
provvedimento impugnato. 

Anche il Consiglio di Stato ha però escluso la sussistenza di un nesso di causalità diretta e 
immediata tra il danno morale lamentato e il provvedimento regionale, osservando, da un lato, che 
«le dichiarazioni personali rese da soggetti politici non possono automaticamente imputarsi 

all’Ente regionale» e, d’altro lato, come non fossero state allegate sufficienti prove della presenza 
di una diretta correlazione tra le dichiarazioni rese dal Presidente della Regione e il provvedimento 
illegittimo. La domanda di risarcimento del danno morale è stata dunque rigettata in quanto 
promossa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto esclusivamente i danni derivanti dal 
provvedimento della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia del 3 settembre 2008. 

La sentenza del Consiglio di Stato, non ha quindi riconosciuto ulteriori voci di danno, ma, allo 
stesso tempo, respingendo tutte le domande avanzate dall’appellante principale, ha confermato la 
somma che era stata complessivamente liquidata dal Tar di Milano. 

È stata in tal modo posta definitivamente fine a una lunga e articolata vicenda sostanziale e 
processuale, che fortemente ha influito nella rimodulazione dei rapporti tra Stato e singoli individui 
in materia di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche. 
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ABSTRACT: On 20 December 2017, the Commission of the European Union proposed the Council to 

adopt a decision on Poland under Article 7(1) of the Treaty on European Union. According to the 

Commission, this initiative was triggered by the judicial reforms delivered in Poland over the past two years. 

The reforms are accused of having put the country's judiciary under the political control of the ruling 

majority, thus representing a clear risk of a serious breach of the rule of law. The paper provides an account 

of the main legal changes introduced by the reforms, trying to highlight the principal legal concerns raised by 

them and the future possible scenarios.     

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I principali contenuti della riforma della giustizia – 3. 

L’impraticabilità della via del controllo di costituzionalità – 4. Riflessioni conclusive e possibili 

scenari sul fronte europeo. 

 

 

1. Introduzione.  

 

La tensione politica che a partire dalla fine del 2015 ha caratterizzato i rapporti tra Polonia e 

Unione Europea ha, negli ultimi mesi, raggiunto picchi inaspettati e non auspicabili. Come è noto, 

in seguito alla vittoria del partito nazionalista e conservatore “Diritto e Giustizia”, sia alle elezioni 
parlamentari sia a quelle presidenziali, lo Stato polacco si è reso protagonista di scelte politiche che 

hanno incontrato il biasimo dell’Unione di cui la Polonia è Stato membro a partire dal 2004. Tra le 
posizioni maggiormente contestate, va segnalata in particolare la scelta, sostenuta dagli altri Stati 

del c.d. gruppo di Visegràd1, di opporsi alle «misure redistributive di migranti e rifugiati tra i Paesi 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1 Costituito oltre che dalla Polonia, da Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

518 

membri dell’Unione Europea che pure sarebbero previste dagli accordi europei»2. Tale opposizione 

ha indotto la Commissione europea, nel giugno del 2017, ad avviare una procedura di infrazione 

contro la Polonia3. Attualmente, tuttavia, il più rilevante motivo di frizione tra lo Stato polacco e 

l’Unione non concerne questioni di politica estera, bensì la riforma del sistema di giustizia che – a 

Costituzione invariata – è stata di recente portata a termine del partito guidato dal leader Jarosław 
Kaczyński4, con l’appoggio del Presidente della Repubblica, Andrzej Duda che, insieme al 

Consiglio dei Ministri, esercita il potere esecutivo.  

A parere della Commissione europea5, la riforma promossa da “Diritto e Giustizia” metterebbe a 
rischio la democrazia del paese e la sopravvivenza stessa dello stato di diritto. Così, con una 

decisione senza precedenti nella storia dell’UE, lo scorso 20 dicembre la Commissione europea ha 

annunciato l’avvio della procedura prevista dall’articolo 7, comma 1, TUE6. Quest’ultimo prevede 
la possibilità che, su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o – 

come nel caso di specie – della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza 

dei quattro quinti dei suoi membri, previa approvazione del Parlamento europeo, possa constatare 

l’esistenza di un rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori 
fondamentali dell’Unione Europea, elencati all’art. 2 TUE: il rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.  

Nel comunicato stampa della Commissione Europea7 che ha accompagnato l’avvio della c.d. 
opzione nucleare, come ridenominata da Manuel Barroso8, si legge che «nell’arco di due anni, le 
autorità polacche hanno adottato più di 13 leggi coinvolgenti l’intera struttura del sistema della 

giustizia in Polonia […]. Gli organi dell’esecutivo e del legislativo sono stati sistematicamente resi 
                                                 

2 A. DE PETRIS, Austria (In)felix? Le elezioni austriache del 15 ottobre 2017, in Federalismi.it, n. 20/2017, 4. 
3 Per maggiori dettagli sulla procedura d’infrazione in parola, cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

2103_it.htm . 
4 Fratello gemello dell’ex presidente Lech Kaczyński, deceduto assieme ad un centinaio di alti funzionari pubblici 

nel disastro aereo del 10 aprile 2010, mentre si recava alle celebrazioni della strage di Katyn. 
5 Cfr. Il comunicato stampa della Commissione del 20 dicembre 2017: Rule of Law: European Commission acts to 

defend judicial independence in Poland, disponibile al link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm  
6 Come ricordato in M.A. ORLANDI, La Polonia di Kaczyński: l’approvazione del “pacchetto giustizia” e l’avvio 

della procedura dell’art. 7 TUE, in Dpce Online, n. 4/2017, 1013: «La Commissione europea ha avviato tale procedura 

a seguito di tre Risoluzioni del Parlamento europeo adottate rispettivamente il 13 aprile 2016 (P8_TA(2016)0123), il 14 

settembre 2016 (P8_TA(2016)0344) e il 15 novembre 2017 (P8_TA(2017)0442)». 
7 Cfr. il comunicato di cui alla nota 5. 
8 L’attuale primo vice presidente della Commissione, Frans Timmermans, si è tuttavia affrettato a chiarire che la 

procedura prevista dal comma 1 dell’art. 7 e avviata nei confronti della Polonia non può davvero definirsi opzione 
nucleare dal momento che si tratta solo dell’ennesimo tentativo di iniziare un dialogo con il Governo polacco al fine di 

trovare soluzione alla situazione creatasi (cfr. il comunicato del vice presidente Timmermans del 20 dicembre 2017: 

Opening remarks of First Vice-President Frans Timmermans, Readout of the European Commission discussion on the 

Rule of Law in Poland, disponibile al link: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-5387_en.htm ). Diversa e, 

più deflagrante nei suoi possibili effetti, sarebbe invece l’adozione della procedura prevista dal comma 2 dell’art. 7 
TUE che consente, una volta accertata l’esistenza effettiva di violazioni gravi dei valori fondamentali UE, di sanzionare 
uno Stato membro persino privandolo del diritto di voto in seno alle Istituzioni UE. Circa la non appropriatezza della 

denominazione “opzione nucleare” per la procedura riguardante la Polonia si veda K.L. SCHEPPELE, L. PECH, Is article 

7 really the EU’s “Nuclear option”?, in Verfassungsblog.de, 6 marzo 2018.  
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in grado di interferire nella composizione, nei poteri, nell’amministrazione e nel funzionamento 
degli organi del giudiziario». L’insieme di questi interventi normativi fonda, secondo l’Istituzione 
UE, «un chiaro rischio di seria violazione della rule of law» da parte dell’ordinamento polacco.  

Ironia della sorte, o forse con meditato gesto simbolico, nel medesimo giorno dell’annuncio 

dell’avvio della procedura ex art. 7, comma 1, TUE, il Presidente della Repubblica Duda ha 

promulgato due ulteriori leggi concernenti la magistratura «which figured at the top of reasons for 

initiating the Article 7 procedure in the first place»9. Nelle pagine che seguono, si ripercorreranno i 

contenuti di maggiore rilievo della riforma della giustizia a cui si è fatto riferimento, al fine di 

metterne in evidenza le criticità che hanno indotto l’Unione Europea a denunciarne 
l’antidemocraticità. 

 

 

2. I principali contenuti della riforma della giustizia.    

 

Gli interventi legislativi ad oggi licenziati toccano, tra l’altro, il Consiglio Nazionale della 
Magistratura, Krajowa rada sądownictwa, organo di autogoverno della magistratura paragonabile al 

nostro CSM; la magistratura ordinaria; il Difensore Civico, Rzecznik Praw Obywatelskich, figura 

preposta alla tutela dei singoli diritti e libertà costituzionali e deputata – inter alia – ad affiancare i 

cittadini nel ricorso diretto improprio dinanzi al Tribunale Costituzionale; la Corte Suprema, Sąd 
Najwyższy, che opera principalmente come Corte di Cassazione10; e, infine, il Tribunale 

Costituzionale, Trybunał konstytucyjny11. 

Le ultime due leggi del pacchetto giustizia sottoscritte dal presidente Duda il 20 dicembre 2017, 

che si sono dette essere di maggiore problematicità, riguardano il Consiglio nazionale della 

magistratura (CNM) e la Corte Suprema. Già nel luglio dello scorso anno, il Parlamento aveva 

provato a far passare due leggi che avevano ad oggetto i suddetti organi costituzionali; entrambe 

però, anche sulla scia delle manifestazioni di protesta organizzate in più di 200 città polacche, erano 

state bloccate nel loro iter a seguito del veto presidenziale (rectius, del rinvio selettivo). Il 

Presidente Duda, successivamente, aveva proposto alcuni marginali emendamenti che, di fatto, 

però, non consentivano alle novelle di superare gli aspetti più discutibili dei testi di luglio12. In 

                                                 
9 W. SADURSKI, How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding, in 

Sydney Law School Research Paper, n. 18/01, 18 gennaio 2018, 71. 
10 Sul sistema giudiziario polacco precedente alla riforma in analisi si veda diffusamente C. FILIPPINI, Polonia, Il 

Mulino, Bologna, 2010, 131 ss. 
11 Sulla struttura e il funzionamento del Tribunale costituzionale previsti dalla Costituzione polacca del 1997, cfr. M. 

MAZZA, La giustizia costituzionale in Europa orientale, Cedam, Padova, 1999, 276 ss. 
12 Come segnalato in J. SAWICKI, Portata a compimento la riforma governativa della Corte suprema e 

dell’ordinamento giudiziario. La separazione del terzo potere appare ormai memoria del passato, in Nomos, n. 3/2017, 

1-2: «i due disegni di legge presidenziali […] presentavano differenze nel complesso piuttosto marginali con quelli 

rinviati a luglio, distinguendosene soprattutto, in buona sostanza, per due soli aspetti: in primo luogo privilegiavano il 

ruolo del capo dello Stato, anziché quello del ministro della giustizia, nell’espugnazione di quella ‘fortezza’ a presidio 
del giudiziario che è la Corte suprema; secondariamente, essi miravano a politicizzare in misura diversa – sebbene 

altrettanto impropria – la composizione del Consiglio nazionale della magistratura, prevedendo un’elezione dei suoi 
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seguito, quando a distanza di qualche mese la discussione parlamentare è ripresa «emotions had 

faded away»13 e le due leggi sono state promulgate senza intoppi. 

Quanto alle novità concernenti il CNM, esse riguardano principalmente le modalità di elezione 

di una parte consistente dei suoi membri. Secondo l’art. 187 della Costituzione, il Consiglio è 
composto da 3 membri di diritto (il primo presidente della Corte suprema, il presidente dell’Alta 
corte amministrativa e il Ministro della giustizia), un membro nominato direttamente dal Presidente 

della Repubblica, 4 deputati eletti dalla Camera bassa, ossia il Sejm, 2 senatori eletti dal Senato, 

nonché da una componente togata di 15 giudici. La legge approvata lo scorso dicembre, oltre ad 

aver sancito la cessazione dalla carica di tutti i membri attuali del CNM entro tre mesi dalla sua 

entrata in vigore, è intervenuta sulle modalità di individuazione dei membri togati che, 

tradizionalmente eletti dalle magistrature14, dovranno essere d’ora in poi votati dal Sejm. Il risultato 

è che il massimo organo di garanzia dell’indipendenza del potere giudiziario, fatti salvi i 
componenti di diritto e il rappresentante del Presidente della Repubblica, sarà quasi completamente 

dipendente dal potere legislativo. Non si dimentichi, inoltre, di contestualizzare la rinnovate 

modalità di nomina nello scenario politico nel quale dovrà avvenire la nuova composizione 

dell’organo: a pochi mesi dal rinnovo totale del CNM, infatti, Governo e Presidenza della 
Repubblica appartengono allo stesso partito che gode della maggioranza parlamentare. Ciò avrà 

come risultato che “Diritto e Giustizia” potrà contare, oltre che sulla presenza del proprio Ministro 
della Giustizia in seno al Consiglio, sulla possibilità di influire sulla scelta di altri 22 membri (15 

togati e 7 laici), su un totale di 25 consiglieri.   

La seconda legge licenziata il 20 dicembre scorso è, invece, intervenuta sulla Corte Suprema del 

paese e, anche in questo caso, l’esito cui condurrà sarà un importante rinnovamento della 

composizione dell’organo. Anzitutto, la riforma ha abbassato l’età pensionabile dei giudici (da 70 
anni a 65) con l’effetto che circa il 40% degli attuali supremi magistrati dovrà essere sostituito nei 
prossimi mesi, a meno che essi non richiedano al Presidente della Repubblica di essere prorogati. 

Quest’ultimo potrà accogliere la richiesta di proroga di un togato, con giudizio insindacabile e in 
maniera totalmente discrezionale, al massimo per due volte. Ciò, con tutta evidenza, conferirà una 

forte capacità d’influenza sulla composizione dell’organo ad una delle due massime cariche 
detentrici del potere esecutivo. Quanto poi alla nomina (a tempo indeterminato) di coloro che 

dovranno sostituire i giudici in pensione, anch’essa spetta al Presidente della Repubblica su 

proposta del CNM, sulla cui debole indipendenza si è detto poc’anzi. Lo stesso procedimento di 
scelta riguarderà altresì i giudici che dovranno sedere nelle due nuove – potentissime – sezioni della 

Corte Suprema introdotte dalla legge dicembrina: la prima, deputata a controllo straordinario e 

                                                 

componenti, anche ‘togati’, che in qualche misura coinvolgesse anche almeno una parte dell’opposizione parlamentare, 
anziché lasciarne il sostanziale monopolio al partito di maggioranza». 

13 A. BODNAR, Free men and genuine judges will remember about free courts, in Verfassungsblog.de, 26 gennaio 

2018, 2. 
14 La carta costituzionale, invero, non specifica che l’elezione della componente togata debba avvenire ad opera 

della magistratura, limitandosi a richiedere che 15 consiglieri siano scelti “tra giudici” (cfr. art. 187 Cost.). Ciò è stato, 
peraltro, recentemente ribadito nella sentenza K 5/17, 20 giugno 2017, del Tribunale costituzionale polacco. 
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affari pubblici, dovrà, tra le altre competenze, occuparsi di verificare il regolare svolgimento delle 

consultazioni elettorali; alla seconda spetteranno, invece, i ricorsi disciplinari riguardati i giudici 

supremi. La Corte così integrata sarà presieduta ad interim da un primo presidente scelto 

autonomamente e discrezionalmente dal Presidente della Repubblica. Questi resterà in carica finché 

l’Assemblea generale dei giudici supremi non predisporrà una lista di 5 candidati al cui interno, 

sempre ad opera del Capo di Stato, sarà scelto un nuovo primo presidente. 

Come anticipato, la riforma della giustizia ha inciso, altresì, sulla magistratura ordinaria. La 

legge 16 novembre 2016 ha previsto che i giudici comuni, al raggiungimento dell’età pensionabile, 
possano chiedere al Ministro della Giustizia di proseguire nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Quest’ultimo, pertanto, proprio come nel caso del Presidente della Repubblica verso i giudici della 
Corte Suprema, disporrà del potere discrezionale di decidere se consentire loro il proseguimento 

della carriera oppure no. In secondo luogo, la legge 12 luglio 2017, entrata in vigore il 9 agosto 

successivo, ha stabilito che i presidenti di corte d’appello, di distretto e di circoscrizione siano 

nominati dal Ministro della giustizia senza bisogno del previo parere della rispettiva assemblea 

generale, com’era invece previsto precedentemente. La novella di luglio ha, infine, aumentato le 
eventualità in cui sempre il Ministro della giustizia, sentito il parere del CNM, può rimuovere dalla 

carica i presidenti e i vicepresidenti delle corti comuni: alle ipotesi tradizionali15 è stata, infatti, 

aggiunta quella della scarsa efficienza nella supervisione e nell’organizzazione dei lavori delle corti 

di livello inferiore. Criterio quest’ultimo che, in assenza di parametri quantitativi che permettano di 
valutare in maniera oggettiva l’efficienza dei togati, affida ampi margi di discrezionalità al 
valutatore.  

 

 

3. L’impraticabilità della via del controllo di costituzionalità.  

 

Gli interventi legislativi di cui si è dato conto sollevano più di un dubbio di legittimità 

costituzionale. In primis, per le ingerenze dell’esecutivo e del legislativo sui principali organi 
espressione del potere giudiziario, la riforma di “Diritto e Giustizia” appare in contrasto con il 
principio della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione polacca del 1997 all’articolo 10, 
comma I: «l’organizzazione della Repubblica polacca si deve fondare sulla separazione e 

sull’equilibrio tra il potere legislativo, quello esecutivo e il giudiziario». Analoghi rilievi potrebbero 
poi essere mossi con riferimento ad altri parametri, utilmente invocabili dinnanzi al Tribunale 

costituzionale: si pensi, ad esempio, al principio dell’inamovibilità dei magistrati stabilito dall’art. 
180 Cost.; oppure al fatto che la cessazione dalla carica di tutti gli attuali membri del CNM a 90 

                                                 
15 Come ricordato in A. ANGELI, A. DI GREGORIO, J. SAWICKI, La controversa approvazione del “pacchetto 

giustizia” nella Polonia di “Diritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce 
del contesto europeo, in Dpce Online, n. 3/2017, 792, nel novero delle ipotesi tradizionali vanno inclusi: il mancato 

esercizio delle proprie funzioni, la prosecuzione dello svolgimento delle proprie funzioni in contrasto con i fini della 

giustizia e il caso di dimissioni. 
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giorni dall’entrata in vigore della legge che li riguarda mal si concili con il dettato dell’art. 187, 
comma III, a mente del quale il mandato dei membri eletti del Consiglio dura quattro anni. 

Ciò nonostante, al momento appare piuttosto remota la possibilità che i giudici costituzionali 

sanciscano l’illegittimità delle leggi menzionate. E, infatti, a partire dalla fine del 2015 il Tribunale 

costituzionale stesso è entrato nel mirino del partito di Kaczyński che ha promosso una serie di 
provvedimenti e leggi16 con cui si è trasformata la natura del Tribunale da organo di tutela della 

democrazia a organo di sostegno del partito di maggioranza17.   

Il primo atto in questa direzione è stata la nomina parlamentare, immediatamente dopo la vittoria 

elettorale del 2015, di ben 5 nuovi giudici costituzionali su 15 anziché di soli 2, come sarebbe stato 

lecito. Questa forzatura è stata occasionata dal comportamento, altrettanto scorretto, del precedente 

Parlamento che, sul finire della legislatura non si era limitato a scegliere i 3 giudici che gli 

spettavano ma aveva indebitamente anticipato la sostituzione di altri 2 giudici in scadenza di 

mandato. Una volta ottenuta la maggioranza in Assemblea parlamentare, “Diritto e Giustizia” ha 
considerato indistintamente illegittime tutte e 5 le nomine poste in essere dai propri predecessori e 

le ha sostituite in toto, scegliendo tra personalità vicine alla propria sensibilità politica.  

Nei mesi a seguire e per tutto il 2016, il Tribunale è stato protagonista di un duro scontro tra 

poteri. In primis con il Parlamento, il quale ha redatto una serie di atti legislativi volti, in varia 

misura, a evitare o ritardare il controllo di costituzionalità sulle leggi di nuova emanazione (come la 

regola secondo cui nessuna mozione avrebbe potuto essere considerata prima di tre mesi dalla 

notifica alla parti dell’inizio del procedimento), a rendere difficoltoso il raggiungimento di una 

decisione da parte del Tribunale (depone in questo senso l’innalzamento del quorum necessario in 

alcuni procedimenti da 9 a 13 giudici), nonché a sottoporre al controllo politico l’operato dei giudici 

costituzionali (al Sejm è stata, ad esempio, attribuita la facoltà di rimuovere un giudice per ragioni 

disciplinari). Parte delle disposizioni adottate nel periodo citato, anche grazie all’intervento della 
Commissione di Venezia e della Commissione europea18, sono state dichiarate incostituzionali. 

Tuttavia, in alcuni casi il Governo, ritenendo illegittime le sentenze del Tribunale, ne ha rifiutato la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; è quanto, per esempio, accaduto con la sentenza costituzionale 

K 47/15 del 9 marzo 2016 con cui era stata sancita l’incostituzionalità di alcune disposizioni appena 
promulgate e, per l’appunto, riguardanti il funzionamento del Tribunale stesso19. 

                                                 
16 Per una dettagliata ricostruzione degli stessi si vedano, inter alia, W. SADURSKI, op. cit., 19 ss.; A. ANGELI, 

Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria: tra rischio di paralisi dell’organo di giustizia 
costituzionale e dualismo giuridico, in Federalismi.it, n. 17/2016. 

17 Cfr. T.T. KONCEWICZ, The Court is dead, long live the courts? On judicial review in Poland in 2017 and “judicial 
space” beyond, in Verfassungsblog.de, 8 marzo 2018. Secondo l’autore citato: «Over the course of 2017 the new judges 
[of the Constitutional Court] have repeatedly shown that they see themselves as an extension of the will of the 

Parliament» (p. 1). 
18 Sul ruolo giocato dalle istituzioni europee in questa vicenda si veda A. ANGELI, op. cit., 11 ss. 
19 Stessa sorte è in seguito toccata ad altre sentenze costituzionali invise al Governo, come ricorda W. SADURSKI, op. 

cit., 30: «Judgments K 47/15 of 9 March 2016, K 39/16 of 11 August 2016 and K 44/16 of 11 November 2016 have 

been never published up to now in the Journal of Laws, and were removed from the Constitutional Tribunal Official 

Journal; the information about the very fact that these judgments were ever handed down was removed from CT 

websites and the judgments database». 
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A seguito della nomina di altri 3 giudici vicini a “Diritto e Giustizia”, il Parlamento ha rallentato 

la produzione normativa relativa al Tribunale costituzionale. Non di meno, la fine del 2016 ha visto 

ulteriori novità per quest’organo. Anzitutto, tre nuove leggi sono state promulgate tra il 30 
novembre e il 13 dicembre 2016 che, tra gli altri profili di innovazione, prevedono che ai giudici 

costituzionali sia fatta richiesta di dichiarare pubblicamente il proprio stato patrimoniale e di 

rassegnare le proprie dimissioni al compimento dei 70 anni (anziché attendere il termine del 

mandato novennale, come sarebbe previsto ex art. 194 Cost.), a meno che non siano in grado di 

produrre un certificato medico di idoneità al proseguimento della carica. In secondo luogo, il 21 

dicembre 2016 è stata eletta come nuovo presidente del Tribunale – con una procedura che è stata 

definita discutibile20 – Julia Przyłębska. La neoeletta presidentessa, a seguito dell’avvio da parte del 
Ministro della Giustizia di una pretestuosa inchiesta contro 3 giudici nominati prima dell’ascesa al 
potere di “Diritto e Giustizia”, ha di fatto estromesso dall’attività della Corte i 3 colleghi, 
contribuendo a mantenere in maggioranza il numero dei giudici vicini al Governo vigente. La 

Przyłębska ha, inoltre, obbligato il vicepresidente del Tribunale, Stanisław Biernat, inviso al partito 

di Kaczyński, ad utilizzare tutte le ferie arretrate prima del pensionamento, così anticipandone il 
ritiro di due mesi. 

Da ultimo, si segnala che nel luglio 2017 il Tribunale costituzionale, nella sua rinnovata 

composizione, ha approvato un nuovo regolamento interno che contiene la seguente, curiosa, 

indicazione: sono vietate ai giudici dissenting opinions che riguardino il “rubrum” delle sentenze, 
ossia la parte delle decisioni che indica il nome del caso e i nominativi dei giudici che lo hanno 

deciso. Pertanto, astrattamente, se venisse ingiustamente indicata od omessa la presenza di un 

giudice nel panel giudicante di un caso, sarebbe vietato ai membri del Tribunale denunciarlo per 

iscritto.     

 

 

4. Riflessioni conclusive e possibili scenari sul fronte europeo.  

 

Le evoluzioni riguardanti il Tribunale costituzionale rendono manifesto per quale motivo non sia 

plausibile attendersi dall’organo preposto alla giustizia costituzionale un rimedio a quello che, in 
dottrina21, è stato definito come un attacco «open and large-scale» al potere giudiziario. D’altro 
canto, a pochi giorni dalla scadenza del trimestre entro il quale la Polonia avrebbe dovuto 

dimostrare alle Istituzioni europee di aver assunto provvedimenti22 idonei a contenere i gravi rischi 

                                                 
20 La candidata alla presidenza è stata votata da un’assemblea di giudici composta per 3 membri dai giudici 

illegittimamente scelti a inizio mandato dal Parlamento, in assenza di un giudice considerato ostile al partito di 

maggioranza cui non è stato dato il tempo di rientrare da una licenza e, soprattutto, in mancanza del quorum necessario 

(8 dei giudici presenti si sono rifiutati di votare).  
21 Cfr. M. CARTABIA, Separation of Powers and Judicial Independence: Current Challenges, relazione in occasione 

del seminario a Strasburgo per l’udienza solenne della Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 gennaio 2018, 7, 

disponibile al link: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/news/cartabia_3.pdf  . 
22 Nel comunicato del 20 dicembre, la Commissione elenca in maniera puntuale una serie di azioni che, se adottate, 

permetterebbero alla Polonia di sopire le preoccupazioni dell’Unione. Si tratta dei seguenti provvedimenti: «Amend the 
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di violazione dei valori fondamentali dell’Unione, parrebbe che nemmeno l’avvio della procedura 
ex art. 7, comma 1, TUE abbia favorito qualche passo in questa direzione. Al momento, non è 

infatti dato rilevare segnali di distensione che possano in qualche modo rassicurare l’Unione; al 
contrario, proprio all’inizio dell’anno in corso, il Parlamento polacco ha contribuito ad alimentare 
l’attrito con le Istituzioni europee e con l’intera comunità rendendosi protagonista dell’emanazione 
di una discussa legge negazionista sull’olocausto23.  

Lo scorso 9 aprile, il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, si è 

recato a Varsavia per tentare di aprire un dialogo con il governo polacco e, sebbene all’esito della 
sua visita si sia dichiarato più fiducioso nella possibilità che si trovi contenimento ai rischi che 

attualmente minaccerebbero lo stato di diritto, ha ribadito la necessità che la Polonia compia al più 

presto passi concreti in questa direzione. Se questo non dovesse verificarsi in tempi brevi, è assai 

improbabile che l’Unione desisterà dal proseguire nell’azione che ha intrapreso. Il primo marzo, 

infatti, il Parlamento Europeo ha fornito la propria approvazione, come richiesto dall’art. 7, comma 
1, TUE, a proseguire nella procedura volta a constatare la sussistenza di un evidente rischio di grave 

violazione dei valori di cui all’articolo 2 TUE. Pertanto, se la maggioranza dei quattro quinti dei 
membri del Consiglio reputerà che l’evidente rischio esiste, sarà facoltà di quest’ultima Istituzione 

constatarne l’esistenza e, se vorrà, rivolgere alla Polonia nuove raccomandazioni. 
Se anche a seguito di un simile esito la Polonia non assumesse gli opportuni provvedimenti e i 

rapporti con l’Unione continuassero a rimanere irrigiditi, non si tralasci che il diritto primario 

europeo mette a disposizione un ulteriore strumento, ben più radicale nei suoi effetti di quello fino 

ad oggi attivato. Il secondo comma dell’art. 7 TUE prevede, infatti, la facoltà per la Commissione 
(o un terzo degli Stati membri) di attivare una procedura, assai più gravosa, la quale può condurre 

ad accertare l’esistenza effettiva – e non più il mero rischio – di violazioni gravi dei valori 

fondamentali UE e, conseguentemente, a sanzionare uno Stato membro persino sospendendone il 

diritto di voto in seno al Consiglio.  

Sul piano delle intenzioni, pare salda la determinazione della Commissione europea a proseguire 

nel suo attivismo nei confronti della Polonia; pochi dubbi lasciano, infatti, le parole di Frans 

                                                 

Supreme Court law, not apply a lowered retirement age to current judges, remove the discretionary power of the 

President to prolong the mandate of Supreme Court judges, and remove the extraordinary appeal procedure, which 

includes a power to reopen final judgments taken years earlier; 

Amend the law on the National Council for the Judiciary, to not terminate the mandate of judges-members, and 

ensure that the new appointment regime continues to guarantee the election of judges-members by their peers; 

Amend or withdraw the law on Ordinary Courts Organisation, in particular to remove the new retirement regime for 

judges including the discretionary powers of the Minister of Justice to prolong the mandate of judges and to appoint and 

dismiss presidents of courts; 

Restore the independence and legitimacy of the Constitutional Tribunal, by ensuring that its judges, President and 

Vice-President are lawfully elected and by ensuring that all its judgements are published and fully implemented; 

Refrain from actions and public statements which could further undermine the legitimacy of the judiciary». 
23 Per un commento a riguardo, cfr. M. MONTI, La controversia sui campi di sterminio “polacchi” e la legge del 

primo febbraio 2018: fra costruzione della verità e protezione della reputazione della Repubblica di Polonia, in 

Diritticomparati.it, 12 febbraio 2018.  
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Timmermans, espresse in un discorso del 20 dicembre scorso24: «il rispetto della rule of law è un 

prerequisito per la protezione di tutti i valori dell’articolo 2 del nostro Trattato, come lo è per 
l’effettività dell’applicazione del diritto UE, per il corretto funzionamento del mercato unico, per la 

creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e ultimo, ma non meno importante, per la 

mutua fiducia che è pietra angolare per la cooperazione tra Stati membri nell’ambito della giustizia 
e degli affari domestici. Se si pone fine, o limite, alla separazione tra poteri, si infrange la rule of 

law. E questo significa infrangere l’armonioso funzionamento dell’Unione nel suo complesso». Per 
questi motivi, prosegue Timmermans, una soluzione alla situazione creatasi in Polonia «è 

nell’interesse dei cittadini polacchi, che sono anche cittadini UE. Ed è certamente interesse dell’UE 
nel suo complesso».  

Sul piano pratico, tuttavia, se anche, stanti queste premesse, la Commissione dovesse davvero 

proporre al Consiglio di avviare la procedura ex comma 2, per la prosecuzione della stessa sarebbe 

necessario il voto all’unanimità di tutti gli Stati membri. Il che non è obiettivo di facile 
perseguimento. Non si dimentichi che all’interno dei 28 paesi, la Polonia può contare almeno su di 
un valido alleato: l’Ungheria di Viktor Órban, con la quale vige un patto di mutuo sostegno.  

In conclusione, nel quadro così tratteggiato, i prossimi mesi saranno fondamentali per lo 

schiarirsi del complesso scenario venutosi a creare. Di certo vi è solo che su di esso non calerà a 

breve il sipario. 

 

 

                                                 
24 Vedi supra, nota 8. 
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alla legge di esecuzione, nel nostro ordinamento, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. – 3. I profili di compatibilità 
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1. Premessa. 

 

Ѐ stato osservato che la tortura «ha a che fare con la dignità, con l'accezione kantiana de La 
metafisica dei costumi; l'Uomo come fine, mai come mezzo. La tortura la offende e la degrada…»1.  

Su questa affermazione non ci può essere dissenso. 
Del resto non è contemplabile sostenere che il principio che pone il divieto di tortura debba 

soffrire eccezioni, e sia pure limitatissime, neppure quando si tratti di salvaguardare la sicurezza 
nazionale o la ragion di Stato o quando si verifichino consimili ipotesi che si connotano come quel 
                                                 

* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
 
1 M. PASSIONE, Fatti e misfatti. Un commento al ddl sul reato di tortura, in www.giurisprudenzapenale.it, 2017/6, 

7. Sul divieto di tortura la letteratura è sterminata, per cui ricordare tutti gli scritti in materia risulta pressoché 
impossibile: ci si limita a rammentare, oltre agli scritti che nel prosieguo si citeranno e per restare alla sola dottrina 
italiana, F. TRIONE, Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale, Milano, 2006, spec. 203 ss.; F. 
GRAZIANI, L’adattamento dell’Italia alle norme internazionali sul divieto di tortura, in La Com. internaz., 2014/4, 595 
ss. 
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«terribile stato di eccezione nel quale tutti i leggeri legamenti dei materiali giuridici si consumano 
alla fiamma della discriminazione ultima tra amico e nemico»2: si allude ai casi in cui, in presenza 
di un pericolo non altrimenti evitabile per la salvaguardia dello Stato e per impedire la messa in 
pericolo di tutti i consociati, si possa ricorrere quale extrema ratio alla tortura sacrificando la 
posizione soltanto di un consociato3. 

Tale principio non può subire deroghe di sorta4: esso assume natura categorica e la sua 
assolutezza, che si ricollega al bene supremo della dignità innata dell’individuo, pare renderlo un 
interesse di rilievo costituzionale, e addirittura renderlo, se non sottratto alle tecniche di 
bilanciamento, comunque sempre predominante nelle logiche di bilanciamento con altri interessi 
pure di rilievo costituzionale ed eventualmente configgenti con esso5.  

Si può anche aggiungere che, una volta introdotto, il reato di tortura si pone indubbiamente a 
tutela della dignità umana e deve essere annoverato fra i delitti al verificarsi dei quali la legge n. 
124/2007 esclude l’operatività del segreto di Stato6: ai sensi di questa legge infatti non sono 
assoggettabili al segreto di Stato notizie, documenti o cose riconducibili a “fatti eversivi dell’ordine 
costituzionale” e, con quest’ultima nozione, si può intendere – come ben è stato detto in dottrina – 
«ciò che mette a repentaglio, più ancora della forma statale, la sopravvivenza della sua sostanza da 
individuarsi nel nucleo dei suoi principi supremi e dei suoi diritti fondamentali»7. 

 
 
2. L’Art. 613-bis del Codice penale: aspetti problematici in relazione alla legge di esecuzione, 

nel nostro ordinamento, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o 

trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 

 

                                                 
2 M. LA TORRE - M. LALATTA COSTERBOSA, Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto, 

Bologna, 2013, 98. 
3 Emblematico sul punto quanto scritto da A. RUGGERI, Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi 

largamente inesplorato e bisognoso della sua opportuna chiarificazione, in www.gruppodipisa.it, 30 settembre 2016, 
20: «posseggo… una sola certezza: che la lotta nei riguardi di coloro che non si riconoscono nei principi fondanti dello 
Stato costituzionale e che mirano ad abbatterlo ricorrendo a mezzi cruenti non può essere condotta abdicando ai principi 
stessi. Trovo invero singolare il ragionamento di coloro che avallano persino il ricorso alla tortura nei riguardi dei 
terroristi catturati argomentando che ciò sarebbe giustificato al fine di evitare altro spargimento di sangue… Nel 
momento, però, in cui per difendere lo Stato di diritto noi per primi dovessimo allontanarci da esso ed anzi adottare 
comportamenti che frontalmente lo contrastano avremmo perso definitivamente la nostra battaglia e, con essa, smarrito 
l’essenza stessa della nostra cultura liberal-democratica». 

4 Cfr. sul punto le esaustive considerazioni di A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione. 

Anatomia di un reato che non c’è, in Dir. pen. cont., 17 febbraio 2014, § 7. 
5 Sulle tecniche di bilanciamento e sulla possibilità di procedere alla creazione di un modello di principi-valori in 

maniera tale che si possa individuare una gerarchia di fondo con cui effettuare i singoli bilanciamenti concreti cfr., da 
ultimo, A. CELOTTO, Diritti (diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., Agg., a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. 
Olivetti, VII, Torino, 2017, 293. 

6 D’altra parte, come osserva P. GONNELLA, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, 
Roma, 2013, 21, «nella contrapposizione tra sicurezza e libertà è la dignità umana a essere il concetto che deve 
orientare la decisione». 

7 A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione, cit., 140-141. 
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La Corte di Strasburgo ha sanzionato l’Italia in ben due occasioni con la sentenza, sez. IV, 7 
aprile 2015, Cestaro c. Italia e con la sentenza, Sez. I, 22 giugno 2017, Bartesaghi Gallo e altri c. 

Italia, poiché, in riferimento alle violenze praticate dalla polizia in occasione del G8 di Genova, la 
legislazione penale italiana applicata al caso di specie si sarebbe rivelata inadeguata nel sanzionare 
gli atti di tortura che venivano presi in considerazione e priva dell’effetto dissuasivo necessario a 
prevenire altre violazioni simili dell’art. 3 CEDU.  

Tanto premesso, pare, però, poco discutibile quanto segue. 
Nell’introdurre nel nostro ordinamento finalmente8 il reato di tortura con la recente l. n. 

110/2017 che ha introdotto l’art. 613-bis cod. pen. (“Introduzione del delitto di tortura 
nell’ordinamento italiano”) il legislatore ha deciso di allontanarsi dal terreno già arato nell’art. 1 
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani 
o degradanti: questa Convenzione, come è noto, fu approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 
10 dicembre del 1984 a New York e resa esecutiva dall’Italia con l. n. 498/1988 e prevede 
espressamente l’obbligo per gli Stati firmatari di sanzionare penalmente atti qualificabili in termini 
di tortura (art. 4). 

La domanda che ci si pone in questo scritto è la seguente: quella per la quale ha optato il 
legislatore italiano è una scelta suscettibile di conseguenze di non poco conto in punto di 
costituzionalità della nuova fattispecie di reato? 

Prima di esaminare i motivi di conflitto tra la legge n. 110 e la Convenzione, occorre 
preliminarmente commentare la precisa definizione di tortura presente nell’art. 1 della Convenzione 
che riportiamo integralmente: si intende con “tortura” “qualsiasi atto con il quale sono 
intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente 
al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto 
che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od 
esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per 
qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali 
sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo 
ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si 
estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da 
esse provocate”. 

La stessa CAT, all’art. 2, prevede inoltre l’impossibilità di invocare circostanze eccezionali, 
quali ad esempio lo stato di guerra o l’instabilità politica interna, per giustificare una deroga alla 
                                                 

8 Benché fosse un’opinione non del tutto minoritaria quella per la quale prima dell’introduzione di tale reato alcune 
norme già contenute nel codice penale avrebbero apprestato una adeguata tutela del diritto a non subire tortura – quali i 
reati di percosse, di lesioni, di violenza privata, di minacce, di ingiurie, di sequestro di persona, di arresto illegale, di 
indebita limitazione di libertà personale, di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, di perquisizioni e ispezioni 
personali arbitrarie –, in realtà l’opinione in questione era priva di fondamento giuridico soprattutto perché, come ben è 
stato dimostrato in dottrina (cfr. A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura, cit., § 6), per alcuni dei succitati reati 
comuni è richiesta la querela di parte – decisione difficile per chi è vittima del reato di tortura –, inoltre esse prevedono 
termini brevi di prescrizione quando invece un crimine contro l’umanità, secondo il diritto internazionale, dev’esser 
sempre imprescrittibile e infine non erano previste ipotesi incriminatrici per la cosiddetta tortura psicologica. 
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proibizione della tortura, così come non viene dato alcun rilievo al ricorso alla causa esimente 
dell’ordine del superiore; infine, i trattamenti crudeli, inumani e degradanti che non siano inseriti 
nella definizione di tortura, pur oggetto del medesimo divieto assoluto, non sono accompagnati da 
un corrispondente corredo di obblighi posti in capo agli Stati e non sono, quindi, oggetto di uno 
specifico obbligo di incriminazione. 

Come si evince da questa definizione, nella CAT il reato di tortura presenta alcuni elementi 
distintivi e qualificanti. 

Innanzitutto esso è saldamente ancorato alla partecipazione da parte di chi è titolare di una 
funzione pubblica agli atti di violenza nei confronti di quanti sono sottoposti a limitazioni di libertà: 
di conseguenza, la tortura è un reato proprio del pubblico ufficiale, che trova la sua specifica 
manifestazione nell'abuso di potere, nell'esercizio arbitrario e illegale di una forza legittima. Questo 
attributo è legato alla finalità principale che ha mosso i promotori della CAT, cioè reprimere gli 
abusi che, proprio perché commessi da agenti pubblici presumibilmente con la complicità o 
nell’indifferenza delle alte gerarchie statali, rischiano di rimanere tollerati ed impuniti; non bisogna 
dimenticare che questa limitazione soggettiva riflette un paradigma classico del diritto 
internazionale secondo cui la responsabilità degli Stati deve collegarsi a condotte poste in essere dai 
loro funzionari9. 

In secondo luogo, la CAT centra la fattispecie del reato sul forte dolore procurato alla vittima, 
lasciando viceversa libera la modalità di estrinsecazione della condotta offensiva.  

In terzo luogo, quanto all’elemento soggettivo del reato, il reato di tortura è caratterizzato dal 
dolo specifico: l’uso del verbo “intenzionalmente” induce a ritenere che sia richiesto, per la 
configurazione del delitto, il perseguimento da parte del pubblico ufficiale di uno scopo preciso e 
cioè quello di ottenere dalla persona torturata, o da una terza persona, informazioni o una 
confessione; inoltre, è richiesto il dolo nell'infliggere dolore e sofferenze, ricordando che, in base 
alla Convenzione, il dolore e la sofferenza provocate devono essere di particolare intensità. 

Infine con una apposita clausola di chiusura vengono esclusi dai comportamenti vietati quegli 
atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime e quindi previste dalla legge, intendendosi, 
così, salvaguardare gli Stati dalla condanna a livello internazionale per il normale funzionamento 
del loro ordinamento giudiziario e carcerario.  

Per quanto la norma sia stata ritenuta da qualcuno inutile, essa assume, in realtà, una certa 
importanza per i seguenti motivi. 

Innanzitutto consente di ritenere legittimi, ad esempio, quegli istituti presenti nel nostro 
ordinamento i quali «nella loro trama legislativa non meno che nella loro effettiva applicazione»10 
sono fortemente sospettabili di integrare gli estremi della tortura e del trattamento crudele, inumano 

                                                 
9 In tal senso si esprime P. LOBBA, Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e 

diritto penale internazionale, in Dir. pen. cont., 31 ottobre 2017, 192. 
10 A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura, cit., 32.   
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e degradante: è il caso dei regimi giuridici del cosiddetto ergastolo ostativo e del cosiddetto carcere 
duro, rispettivamente contemplati agli artt. 4-bis e 41-bis O.P.11. 

Inoltre, con l’art. 4 della CAT viene previsto l’obbligo di incriminazione degli atti costituenti 
tortura e, nonostante la lettera della norma non imponga di per sé l’introduzione di una figura 
autonoma di reato, lo stesso Comitato CAT ha frequentemente raccomandato agli Stati di introdurre 
una fattispecie criminosa a sé stante al fine di evitare pene insufficienti, termini brevi di 
prescrizione e altre zone di impunità.  

L’art. 613-bis cod. pen., così come introdotto dalla l. n. 110/2017, stabilisce che “chiunque, con 
violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un 
verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua 
custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di 
minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso 
mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della 
persona”; il reato non sussiste qualora si tratti di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di 
legittime misure privative o limitative di diritti12. 

Ebbene, al di là dell’elemento comune rappresentato dalla non configurabilità del reato qualora 
vengano in gioco atti che derivano dall’applicazione di sanzioni legittime, come si anticipava 

                                                 
11 In realtà, il problema dovrebbe essere ulteriormente approfondito perché è noto che coloro che vi sono sottoposti 

vivono una condizione di grave dolore e sofferenza, fisica e mentale, cui sono intenzionalmente costretti per propositi 
che – dietro dissimulate finalità ufficiali – mirano ad ottenere informazioni o confessioni o a punire il soggetto – 
quand’anche imputato – per un atto di cui è sospettato: cfr. A. PUGIOTTO, op. e loc. ult. cit. 

12 Sono inoltre previste aggravanti se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un 
pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (reclusione da 
cinque a dodici anni), se dalla tortura deriva una lesione personale grave (aumento di un terzo della pena) o gravissima 
(aumento della metà), ovvero la morte quale conseguenza non voluta (trent’anni di reclusione) o voluta (ergastolo). 
Viene infine introdotto pure l’art. 613-ter nel codice penale, in base al quale “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 
pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro 
pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è 
accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 
Deve essere poi ricordato che il nuovo articolato, contrariamente a quanto stabilito nel disegno di legge approvato dalla 
Camera il 9 aprile 2015, non prevede l’inserimento del reato di tortura tra quelli elencati nell’ultimo comma dell’art. 
157 c.p., che ne avrebbe permesso il raddoppio dei termini di prescrizione: l’abbandono in ultima istanza di tale 
soluzione, prospettata invece dal Senato, è forse dovuta alla recente approvazione della l. n. 103/2017, c.d. legge 
Orlando, che è giunta ad innovare in modo sostanziale la disciplina della prescrizione, attraverso modifiche relative 
soprattutto ai termini sospensivi e interruttivi previsti dagli artt. 159 e 160 c.p. Ancora, l'art. 3 della l. n. 110/2017 
modifica l'art. 19 del TU immigrazione (d. lgs. n. 286/1998) a cui è aggiunto il comma 1-1 che impedisce l’espulsione, 
il respingimento e l’estradizione ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali 
queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura: la 
disposizione precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni sistematiche e gravi 
dei diritti umani; questa disposizione – che è dovuta ai sensi dell’art. 10, comma 3, Cost. – rischia, però, di generare 
problemi di ordine pratico relativamente alle effettive possibilità di procedere all’allontanamento degli immigrati 
irregolari sul territorio italiano, essendo, infatti, dato certo che la maggior parte dei migranti proviene da zone in cui è 
accertato che sistematicamente vengono violati i diritti e le libertà fondamentali della persona (cfr. J.M. RAMPONE, 
Reato di tortura: l’Italia ha realmente adempiuto agli obblighi internazionali e costituzionali?, in Osservatorio AIC, 29 
ottobre 2017, 10-11) 
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all’inizio, le discrasie fra la definizione di tortura adottata dal legislatore italiano e quella sancita 
dall’art. 1 della CAT sono varie. 

In modo particolare, la prima discrasia è che il legislatore italiano prevede il reato di tortura non 
come reato proprio dei pubblici ufficiali, contrariamente a quanto prescritto dalla CAT, ma quale 
reato comune, cioè che si concreta sulla base della condotta delineata dalla fattispecie criminosa 
posta in essere da chiunque. 

La seconda discrasia è che, mentre la CAT definisce la tortura qualsiasi atto e quindi anche 
soltanto un atto con il quale siano inflitti dolore o sofferenze acute e si riferisce a trattamenti 
disumani o degradanti, il legislatore italiano richiede violenze o minacce gravi commesse mediante 
più condotte che comportino un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona: in 
questo modo il legislatore violerebbe, fra l’altro, il principio di determinatezza inferibile, secondo, 
come noto, la giurisprudenza costituzionale, dall’art. 25, comma 2 Cost.13. 

Il terzo aspetto problematico è che il legislatore italiano richiede che si realizzi un verificabile 
trauma psichico quando, invece, per la CAT sono sufficienti anche soltanto acute sofferenze 
mentali. 

L’ultima discrepanza consiste nel fatto che il legislatore ha ideato una fattispecie a dolo 
generico, che appare del tutto coerente rispetto all’individuazione di un reato comune, ma che, 
ancora una volta, registra un profilo di discontinuità rispetto alla previsione internazionale, che 
invece ammette il dolo specifico. 

Con riferimento alla seconda e alla terza delle problematiche evidenziate, è stato sottolineato in 
dottrina che la legge italiana sul reato di tortura realizza di fatto «una aberrazione storica poiché, in 
molti casi, non consentirebbe neppure di punire, per le torture praticate sul corpo degli inquisiti, un 
ipotetico inquisitore di ius commune che, per azzardo, si trovasse ad operare ai nostri tempi»14: 
l’esempio che viene a questo proposito portato è quello della più comune fra le torture praticate 
dall’Inquisizione, quella della saccata15. Si osserva dunque che con la legge italiana sul reato di 
tortura «un redivivo Torquemada rischierebbe di “farla franca”, in quanto una sola saccata 

                                                 
13 Di tale opinione sembra essere J.M. RAMPONE, Reato di tortura: l’Italia ha realmente adempiuto agli obblighi 

internazionali e costituzionali?, cit., 13, secondo la quale «il testo di legge enuncia che, ai fini della configurabilità del 
reato, l’autore della condotta deve perpetrare “violenze o minacce gravi”. L’enunciazione del disposto penale sembra 
prospettare una problematica interpretativa che attiene alla possibilità di riferire o meno la condizione di gravità non 
solo alle minacce, ma anche alle violenze. Non è infatti chiaro se siano sufficienti plurime violenze, anche non 
connotate da una tipica gravità, ovvero se anche le stesse debbano, al pari delle minacce, essere caratterizzate da una 
particolare intensità». 

14 GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura ovvero: il diritto di libertà dalla tortura, in M. RUOTOLO - S. 
TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli, 2017, 384. 

15 … consistente nel legare «all’infelice le mani dietro la schiena con una fune che passava per una carrucola infissa 
nel soffitto, e dall’altro capo era raccomandata ad un cilindro, intorno a cui annaspandola, si sospendeva in aria il 
torturato, che si lasciava cader giù precipitosamente, dandogli in questa maniera quelli che si dicevano tratti, scosse o 
saccate»: così A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione, VI, Torino, 
1892, parte I, 436-38.  
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corrisponde a un solo atto di violenza, che in ipotesi può essere commesso anche con una sola 
condotta»16. 

Quanto, invece, alla natura di reato comune della fattispecie criminosa di cui alla l. n. 110, non 
manca la posizione secondo cui il legislatore italiano non è tenuto a configurare il reato di tortura 
come reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio: ciò in quanto 
«l’obbligo internazionale di sanzionare la tortura ad opera del pubblico ufficiale non implica una 
“esclusività” in tal senso, né tanto meno il divieto di punire analoga condotta del privato»17; 
nonostante ciò, si patrocina, al contempo, l’opportunità della previsione di un dolo specifico18. 

 
 
3. I profili di compatibilità costituzionale. 

 
Per tentare di risolvere i problemi alla radice si sarebbe potuto pensare alla soluzione di 

“scrivere” il nuovo reato di tortura sulla falsariga dell’art. 185-bis c.p.m.g., a norma del quale, 
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, 
compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte 
vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici 
non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone 
protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito…”19: in altri termini, per come la 
fattispecie di tortura è contemplata nelle fonti pattizie e secondo la loro evoluzione interpretativa, si 
poteva configurare il reato di tortura attraverso un implicito rinvio mobile e aggiungere 
l’individuazione dei vari livelli delle sanzioni da applicarsi: tale individuazione è necessaria per la 
sua completa trasposizione nell’ordinamento interno. 

Tuttavia, questa soluzione viene avversata da alcuni autori, i quali hanno invece sostenuto che la 
nozione di tortura della CAT «non si prestava e nemmeno era mai stata concepita per un diretto 
trapianto nei sistemi penali interni, data la carenza di tassatività di alcuni dei suoi componenti»20: 
costoro sostengono infatti che risulta chiaro come, ad esempio, la natura meramente illustrativa 
delle finalità ivi elencate possa sollevare problemi di compatibilità con il principio di stretta 
legalità21. Nulla si potrebbe rimproverare, dunque, al nostro legislatore per non aver acriticamente 

                                                 
16 GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura, cit., 385. 
17 M. RUOTOLO, Brevi riflessioni su una recente proposta per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento 

italiano, in Scritti in onore di Francesco Gabriele, Bari, 2016, 894, con riferimento al progetto di legge che nel 2016 
era in discussione presso la Camera dei Deputati. 

18 M. RUOTOLO, Brevi riflessioni su una recente proposta per l’introduzione del delitto di tortura, cit., 895. 
19 Corsivo nostro; sul succitato art. 185-bis cfr., per approfondimenti, A. LANZI - T. SCOVAZZI, Una dubbia 

repressione della tortura e di altri gravi crimini di guerra, in Riv. dir. internaz., 2004/3, partic. 689 ss.; M. DELLI 
SANTI, Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti tra diritto internazionale e diritto interno, in Riv. pol., 
2007, 344-347. 

20 P. LOBBA, Punire la tortura in Italia, cit., 224-25. 
21 Lo stesso P. LOBBA, Punire la tortura in Italia, cit., 225, osserva come nello stesso senso la Corte EDU ha 

chiarito come per rispettare gli obblighi imposti dall’art. 3 della CEDU non si potesse far ricorso a fattispecie penali 
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sottoscritto la nozione internazionale di tortura; nemmeno sarebbe da censurare, di per sé, la scelta 
di non escludere l’operatività delle ordinarie cause di esclusione della punibilità, della prescrizione 
e dei comuni benefici penitenziari. 

La soluzione dei problemi che l’introduzione del reato di tortura solleva non sembra facile. 
Per cercare di fare luce sulla quaestio è bene fare un’avvertenza. 
La CAT, che è un trattato ascrivibile nel novero di quelli che puniscono una certa condotta, era 

stata resa esecutiva nel 1988 nel nostro ordinamento con lo strumento dell’ordine di esecuzione 
(ovvero con la formula “piena ed intera esecuzione è data al trattato”) e quindi in una modalità del 
tutto insufficiente22: infatti, poiché la CAT non stabilisce affatto delle pene specifiche per la 
violazione del comportamento che essa punisce, in fase di esecuzione della stessa CAT era 
imprescindibile che fosse il legislatore a stabilire il tipo e il quantum della pena, utilizzando non 
l’ordine di esecuzione bensì il procedimento ordinario di adattamento.  

Dal punto di vista strettamente tecnico, la ratifica e l’esecuzione ad un trattato non sono 
sufficienti per adattare l’ordinamento interno a norme internazionali non sufficientemente precise e 
complete (self-executing), che richiedono, per essere implementate, l’introduzione di apposite 
disposizioni legislative nazionali: ciò vale, in modo particolare, per la materia penale in ragione del 
principio costituzionale secondo il quale nullum crimen, nulla poena sine lege; per tradurre il 
divieto di tortura in un’ipotesi di reato contemplata nel codice penale, dunque, sarebbe stata 
necessaria una legge ad hoc che ne avesse definito perlomeno il cosiddetto compasso edittale. 

In realtà, l’esecuzione nel nostro ordinamento della CAT è avvenuta in modo a dir così del tutto 
“monco”, nel senso che, come viene ripetuto, il legislatore con la l. n. 498/1988 ha eseguito 
nell’ordinamento italiano la fattispecie di tortura così come delineata dalla CAT all’art. 1, ma non 
ha stabilito, al contempo, alcuna pena volta a sanzionare la condotta ivi descritta. 

Ora, il legislatore pone rimedio a questa lacuna con riferimento alla pena nel 2017, stabilendo, 
appunto, la pena per il reato di tortura, ma contemporaneamente delinea la fattispecie in maniera 
diversa, per molti aspetti, rispetto a quanto risulta dalla definizione contenuta nella CAT – rectius, 
nella legge di esecuzione di essa nel nostro ordinamento promulgata nel 1988.            

A questo proposito gli sbocchi interpretativi che si possono prospettare sono due. 
Il primo è che si parta dal presupposto secondo cui la Convenzione è “imprecisa” nel delineare 

la condotta che intende punire e conseguentemente si ritenga che la l. n. 110/2017 ben ha fatto a 
specificare la descrizione solo “vagamente” accennata: se così non avesse operato, infatti, ne 
sarebbe scaturita una possibile violazione del principio di determinatezza delle fattispecie criminose 
di cui all’art. 25, comma 2 Cost., ragion per cui tale legge sarebbe stata passibile di essere dichiarata 
incostituzionale.  

                                                 
contrastanti con il principio di legalità ex art. 7 della medesima Convenzione, ciò che sarebbe accaduto ove la 
descrizione delle condotte fosse stata affidata ad elementi vaghi o eccessivamente indeterminati. 

22 Su questo aspetto sono sempre illuminanti le pagine di A. MARCHESI, L’attuazione in Italia degli obblighi 
internazionali di repressione della tortura, in Riv. dir. internaz., 1999, partic. 465-66 e 468-69, nonché di C. 
FIORAVANTI, Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con obblighi internazionali?, in Quad. 

cost., 2004, spec. 561 nota 28. 
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Quanto da ultimo osservato deve fare peraltro i conti con la giurisprudenza della Corte 
costituzionale che sembra sempre di più orientata ad assolvere espressioni normative indeterminate 
se è possibile un’interpretazione che riduca il margine di incertezza della norma e dunque a 
dichiarare l’illegittimità costituzionale di disposizioni incriminatrici per violazione del principio di 
determinatezza solo una volta aver accertato l’impossibilità di rendere determinata la norma 
sottoposta al suo giudizio o attraverso un intervento interpretativo o tramite decisioni 
manipolative23. 

 Il secondo è che si ritenga che la Convenzione – e di conseguenza la legge del 1988 di 
esecuzione della stessa – non sia affatto imprecisa con riferimento alla fattispecie che essa delinea: 
in questa ipotesi si deve addivenire alla conclusione che l. n. 110/2017 vi si sarebbe dovuta 
uniformare e, poiché questo pare non essere avvenuto, dovrebbe essere chiamato in causa l’art. 117, 
comma 1 Cost. nella parte in cui pone il limite degli obblighi internazionali24. 

  Ma tutta questa questione problematica sarebbe comunque suscettibile di essere, per così dire, 
ripensata e più in particolare superata dal possibile contrasto della l. n. 110/2017 direttamente con la 
Costituzione e in modo specifico con l’art. 13, comma 4 della medesima. 

  Il contrasto può essere ravvisato innanzitutto con riferimento all’elemento della configurazione 
quale reato comune del reato di tortura: infatti, dall’articolo costituzionale poco sopra citato si 
evince che il reato di tortura deve essere un reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato del 
pubblico servizio nella misura in cui tale articolo identifica i torturati quali persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà e dunque sottintende che le violenze siano perpetrate dall’autorità 
di pubblica sicurezza25. 

                                                 
23 Sugli ostacoli che possono frapporsi all’accertamento del principio di determinatezza in materia penale cfr. per 

maggiori ragguagli F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e 

conoscibilità della regola iuris, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 
2006, 49 ss., nonché, volendolo, A. BONOMI, Il ‘limite’ degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti, Torino, 
2008, 319-20: in quella sede si era messo in guardia specificamente dall’ostacolo rappresentato dal principio talora 
sostenuto dalla Corte costituzionale secondo il quale il requisito di determinatezza della fattispecie non deve essere 
ritenuto vulnerato se sulla disposizione legislativa – in particolare quella che esegue il trattato – pur se formulata in 
maniera generica, si forma un orientamento interpretativo consolidato di origine giurisprudenziale perché la costante 
enunciazione di coerenti statuizioni da parte della Cassazione sarebbe in grado di fugare ogni incertezza relativamente 
alle conseguenze penali della violazione della norma impugnata.  

24 Sul punto cfr. F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in 
Studi in onore di Mario Romano, IV, Napoli, 2011, 2645 ss., spec. 2651, nonché già, volendo, A. BONOMI, Il ‘limite’ 
degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti, cit., 314 ss.  

Potrebbe, peraltro, venire in considerazione anche l’art. 10, comma 1 Cost. qualora si ritenesse che il divieto di 
tortura concreti uno di quei rari divieti a carattere assoluto, ossia non bilanciabile, il quale ha acquisito nel tempo lo 
status di norma di jus cogens, come tale inderogabile e applicabile a tutti gli Stati a prescindere dalla loro adesione ad 
un qualunque strumento pattizio: su questo specifico aspetto cfr. P. LOBBA, Punire la tortura in Italia, cit., 188-89. 

Deve essere infine specificato che è ben vero che obblighi di tutela penale discendono inoltre dalla partecipazione 
dell’Italia alla CEDU, ma in questo caso non si tratta «di obblighi clear-cut bensì di un chiaroscuro giuridico» e questo 
perché le censure della Corte EDU «puntano i riflettori sul versante della pena, più che su quello – per quanto, 
giocoforza, interconnesso – della descrizione del precetto» (così P. LOBBA, Punire la tortura in Italia, cit., 218). 

25 Sul punto vedasi A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, Introduzione alla Costituzione, Roma-Bari, 1987, 78, 
secondo i quali «c’è… un minimo di libertà dell’individuo che deve essere salvaguardato ad ogni costo anche quando la 
costrizione legale, con l’incarcerazione o la detenzione, sembrerebbe quasi annullare la sua personalità» e da ultimo cfr. 
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Non solo, ma dalla disposizione costituzionale de qua si inferisce pure l’obbligo 
dell’imprescrittibilità del reato di tortura: infatti, poiché essa stabilisce che è punita ogni violenza, è 
palese che l’intervento della prescrizione potrebbe comportare la non punibilità di alcune torture26. 

Ma soprattutto, posto che nell’art. 13, comma 4 Cost. si trova scritto “è punita ogni violenza”, 
«il termine “ogni” non lascia dubbi: devono essere punite anche singole violenze e anche quelle che 
non provocano traumi psichici verificabili»27. 

Del resto, ampliando l’orizzonte del ragionamento, si potrebbe osservare che l’attuazione 
legislativa più fedele possibile dell’obbligo di sanzionare penalmente la tortura posto dall’art. 13, 
comma 4 Cost. risulta di centrale rilevanza nel nostro ordinamento. 

Sotto il profilo prettamente costituzionalistico, infatti, è forse discutibile la qualificazione del 
diritto a non subire tortura quale diritto sociale. 

Qualcuno a questo proposito in dottrina ha notato come – posto che l’art. 3, comma 2 
Costituzione prevede, tra le altre cose, che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, 
impediscano il pieno sviluppo della persona umana – sia innegabile che «tanto una vetusta, ma 
tutt’altro che superata, concezione meramente retributiva del carcere, quanto la storica “cattiva 
abitudine” della polizia penitenziaria di praticare violenze sui detenuti, rientrino tra i suddetti 
ostacoli. Spetta dunque allo Stato il compito di garantire, a norma dell’art. 27, comma 3, un 
“carcere senza tortura” e, per assurgere a tale compito, è necessario approntare degli strumenti 
punitivi adeguati nei confronti di chi pratica atti di violenza fisica e morale sui soggetti sottoposti a 
regime detentivo, come prevede l’articolo 13, comma 4»28.  

                                                 
C. MARTINELLI, sub art. 13, in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione 

italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Bologna, 2018, 100, il quale osserva che «lo Stato, esercitando i propri 
poteri nei limiti sanciti dalla Costituzione, diviene il custode delle persone cui ha limitato la libertà e pertanto deve 
garantire a queste ultime che nessun atto di ulteriore afflizione verrà perpetrato nei loro confronti». 

26 Fra l’altro, come ricorda GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura, cit., 377, l’obbligo di imprescrittibilità si 
può inoltre ricavare dall’art. 4, comma 2 CAT, nella parte in cui vengono richieste pene adeguate che tengano conto 
della gravità del reato, come anche ha chiarito il Comitato ONU contro la tortura in relazione all’ordinamento francese 
(sul punto cfr. sempre GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura, cit., 377 nota 93, per ulteriori ragguagli), nonché 
dall’art. 3 CEDU, se solo si pensa che nella sent. Cestaro c. Italia già richiamata la Corte di Strasburgo osserva che in 
materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato l’azione penale non dovrebbe estinguersi per 
effetto della prescrizione. 

27 GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura, cit., 386, il quale predica «l’impossibilità di prevedere qualsivoglia 
“zona grigia”, eccezione o limite al divieto di tortura. “Ѐ punita ogni violenza” significa, innanzitutto, questo: che non è 
possibile lasciare impunite alcune violenze. Nessuna possibilità di subordinare la procedibilità alla querela di parte, 
nessuna possibilità di stabilire l’irrilevanza penale di torture perché non abbastanza “gravi”, nessuna possibilità… di 
prevedere eccezioni al divieto» (pp. 377-78); sul punto cfr. anche M. OROFINO, Diritti e doveri della persona. Diritti di 

libertà personale, in P. BILANCIA - E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la 
Società, Milano, 2018, 395, il quale osserva che l’art. 13, comma 4 Cost. «da un lato, … pone un obbligo in capo al 
legislatore, il quale è chiamato a definire (e mantenere in vigore) fattispecie di reato ad hoc per gli autori di violenze 
fisiche e morali ai danni di persone comunque ristrette della loro libertà. Da un altro lato, … significa l’esplicitazione 
nella Costituzione del divieto di tortura sia fisica che morale. In questo senso, tale norma deve essere letta 
congiuntamente con i commi 3 e 4 dell’art. 27, i quali ne rappresentano il naturale completamento…». 

28 GIUL. SERGES, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela «fisica e 

morale» della persona umana «sottoposta a restrizioni di libertà», in Costituzionalismo.it, 2015/2, 4. 
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Tuttavia, il diritto a non subire tortura non sembra presentare come scopo quello di eliminare le 
diseguaglianze esistenti internamente alla società. 

In ogni caso il diritto a non subire tortura è comunque ascrivibile alla categoria dei diritti di 
libertà. 

A questo proposito a nulla varrebbe obiettare che la finalità di tale tipologia di diritti è quella di 
permettere delle condotte (libertà di riunione, di associazione, di circolazione ecc…), mentre il 
diritto a non subire tortura ha il diverso obiettivo della garanzia del rispetto di un divieto. 

A questo argomento si potrebbe infatti contro-obiettare che appartengono alla categoria dei 
diritti di libertà anche quelli che riguardano la libertà intesa come “libertà situazione” e che 
promanano dal fondamentale diritto alla libertà personale al quale, non a caso, il Costituente ha 
ricollegato il divieto di tortura: «Il “diritto di libertà dalla tortura”, dunque, potrebbe essere un 
diritto di libertà allo stesso modo in cui lo è il “diritto di libertà dagli arresti arbitrari”»29 o potrebbe 
essere definito persino come un «diritto misto»30, nella misura in cui rappresenta l’estrinsecazione 
combinata di differenti diritti di libertà e in modo particolare della libertà personale, del diritto 
all’integrità psico-fisica, del diritto alla salute, del diritto al giusto processo, del diritto ad una pena 
non disumana ed altri ancora. 

Tanto premesso, è ben vero che sia dalla disposizione di cui all’art. 13, comma 4 sia da altre 
disposizioni costituzionali si può inferire l’esistenza nel nostro ordinamento del divieto di tortura o, 
appunto, del diritto di libertà dalla tortura: si pensi all’art. 1 Cost., che, proclamando che l’Italia è 
una Repubblica democratica, rende naturaliter inconciliabile la tortura con la democrazia e con i 
principi che su di essa si fondano; o anche all’art. 2 Cost. e alla formula ivi contenuta, secondo cui 
la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, la quale è certamente tale da 
implicare il divieto della tortura; o ancora all’art. 32 Cost., in cui, dato che a nulla rileva che 
vengano in gioco sofferenze fisiche o morali, la tortura compromette comunque, definitivamente o 
momentaneamente, il benessere psicofisico del soggetto che la subisce31. 

Tuttavia, è anche e altrettanto vero quanto segue. 
Innanzitutto solo l’art. 13, comma 4 Cost., sancendo l’obbligo di punire, stabilisce un obbligo di 

criminalizzazione. 
In secondo luogo, esso impone di sanzionare penalmente ogni condotta di violenza, per cui se ne 

deriva che non sarebbe contemplata né ammessa qualsiasi eccezione alla regola anche quando 

                                                 
29 GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura, cit., 361, secondo il quale, peraltro, il diritto a non subire tortura 

potrebbe essere tutt’al più riconducibile nel novero dei diritti sociali di libertà, ponendosi come una estrinsecazione del 
diritto all’integrità psico-fisica. 

30 GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura, cit., 362. 
31 Questo senza dimenticare altri articoli costituzionali conferenti a tale proposito: si pensi agli artt. 24, comma 2. 

sull’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, o all’art. 27, comma 2, che sancisce il 
principio della presunzione di non colpevolezza o, come vogliono alcuni, di innocenza, o all’art. 111, che statuisce il 
principio del giusto processo, i quali tutti «sono posti a presidio di alcuni principi (nemo tenetur se detegere, 
presunzione di innocenza, terzietà e imparzialità del giudice, etc.) rispetto ai quali la tortura, e in particolar modo (ma 
non solamente) quella giudiziaria, è senz’altro incompatibile» (GIUL. SERGES, Il diritto a non subire tortura, cit., 370). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

538 

questa risultasse eventualmente giustificata da supposte esigenze di difesa della democrazia o della 
sicurezza nazionale. 
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– 2. Gli effetti giuridici della crisi: la governance economica europea come entità “ibrida” tra diritto 
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1. Introduzione: la disciplina dell’Unione economica e monetaria di fronte alla crisi 
 
La crisi economico-finanziaria globale, che ha fatto il suo drammatico ingresso in Europa 

nell’autunno del 2009, ha avuto ripercussioni non solo sulla sfera economico-finanziaria, ma anche 
su quella politica, giuridica e istituzionale dell’Unione europea1, mettendo in risalto i limiti e le 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
 

1 Sull’impatto della crisi economico-finanziaria sull’Eurozona la letteratura è sterminata. Tra i numerosi contributi 
sul tema: E. MOSTACCI, Stati finanziari e mercati sovrani: la crisi economica e gli strumenti per fronteggiarla, in Dir. 

pubbl. comp. eur., 2009, 305 ss.; ID., La sindrome di Francoforte: crisi del debito, costituzione finanziaria europea e 

torsioni del costituzionalismo democratico, in Pol. dir., 4, 2013, 481 ss.;  G. PERONI, Il Trattato di Lisbona e la crisi 

dell’Euro: considerazioni critiche, in Dir. un. eur., 4, 2011, 971 ss.; F. DONATI, Crisi dell’euro, governance economica 
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criticità dell’Unione economica e monetaria così come concepita nel Trattato di Maastricht2. La 
situazione di emergenza permanente, innescatasi con lo scoppio della prima crisi greca, ha di fatto 
posto le basi per l’adozione di misure ed interventi normativi dalla natura giuridica più disparata 
volti a superare i difetti genetici di tale disciplina, di cui si rende qui necessario fornire una breve 
ricognizione. 

L’impatto di quella che viene considerata la più grave crisi dai tempi della Seconda Guerra 
Mondiale3 è stato particolarmente traumatico nell’Eurozona, dove la spirale recessiva, contagiando i 
debiti sovrani4, ha condotto sull’orlo del default i Paesi più esposti e strutturalmente più deboli, 

                                                 
e democrazia dell’Unione europea, in Dir. un. eur., 2, 2013, 337 ss.; E. DI SALVATORE, Le politiche europee nella 

spirale della crisi economica e l’impatto sull’organizzazione e sul funzionamento dello Stato membro, in Id., L’Europa 
e noi, Giulianova, Galaad, 401 ss.; AA. VV., La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro, a cura di G. Adinolfi 
e M. Vellano, Torino, Giappichelli, 2013; AA. VV., L’Unione europea in crisi, a cura di L. Torchia, Milano, Giuffrè, 
2017; G. NAPOLITANO, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance economica europea, in Uscire 

dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di Id., Bologna il Mulino, 2012; E. CHITI, Le 

istituzioni europee, la crisi e la trasformazione istituzionale dell’Unione, in Giorn. dir. amm., 7, 2012, 783 ss.; M. P., 
CHITI, La crisi del debito sovrano e le sue influenze per la governance europea, i rapporti tra Stati membri, le 

pubbliche amministrazioni, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1, 2013, 3 ss.; G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno 

studio sui limiti del potere e sulla legittimazione al tempo della globalizzazione, Napoli, Editoriali Scientifica, 2012; S. 
MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico. Relazione al XXVIII Convegno annuale 
AIC, disponibile su http://www.rivistaaic.it, 4, 2013, 18 ottobre 2013; G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza 

pubblica in Europa? in Quaderni cost., 1, 2012, 9 ss.; G. L. TOSATO, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, 
in Il Fiscal Compact, a cura di G. Bonvicini e F. Brugnoli, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012; A. VITERBO e R. 
CISOTTA, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo all’euro e le risposte dell’Unione europea, in Dir. un. eur., 4, 
2010, 961 ss.; ID., La crisi del debito sovrano e gli interventi dell’UE: dai primi strumenti finanziari al Fiscal Compact, 
in Dir. un. eur., 2, 2012, 323 ss.; AA. VV., Europe and the financial crisis, a cura di P. Della Posta, L. S. Talani, 
London, Pallgrave Macmillan, 2011; J. E. STIGLITZ, L’euro. Come una moneta comune minaccia il futuro dell’Europa, 
trad. it. a cura di D. Cavallina, Torino, Einaudi, 2017; K. TUORI e K. TUORI, The Eurozone Crisis. A Constitutional 

Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 2014; H. OVERBEEK, Sovereign Debt Crisis in Euroland: Root 

Causes and Implications for European Integration, in The International Spectator, 2012, 39 ss.; M. RUFFERT, The 

European Debt Crisis and European Union Law, in CMLRev., 48, 2011, 1777 ss. 
2 I Trattati successivi non hanno mai modificato nella sostanza l’originaria fisionomia dell’UEM introdotta nel 1992. 

Tale disciplina è stata integralmente riconfermata dallo stesso Trattato di Lisbona, che ha apportato modifiche solo 
marginali, di carattere procedurale e perlopiù riferibile alla sola Eurozona: l’aggiunta di un quarto capo al Titolo VIII 
appositamente dedicato ai Paesi la cui moneta è l’euro (artt. 136-138 TFUE), con cui è stata formalizzata la costituzione 
dell’Eurogruppo – disciplinato dal Protocollo (n. 14) – e delineata una speciale procedura di cooperazione tesa a 
rafforzare il coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri dell’area euro; nell’ambito della 
sorveglianza multilaterale, è stato introdotto il potere della Commissione di rivolgere avvertimenti agli Stati membri 
anche prima dell’intervento del Consiglio (art. 121, par. 4, TFUE); relativamente alla procedura per disavanzi pubblici 
eccessivi, si è invece proceduto a rafforzare il ruolo d’impulso della Commissione ai fini dell’attivazione della stessa, 
laddove si stabilisce che il Consiglio delibera sull’esistenza di un deficit eccessivo non più su raccomandazione ma su 
proposta della Commissione, e che l’adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio avvenga su raccomandazione 
di quest’ultima e senza indebito ritardo (art. 126, par. 7, TFUE). 

3 International Monetary Fund, World economic outlook: crisis and recovery, aprile 2009, 76. 
4 G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa? cit., 9: «Nell’ultima crisi c’è stata, come in altre 

crisi e recessioni del passato, una sequenza ben precisa: esplosione delle bolle degli attivi, crollo del sistema bancario, 
presa di coscienza di un indebitamento eccessivo dell’economia, trasferimento di una parte dei debiti privati delle 
banche e del sistema finanziario dei bilanci degli Stati […] Anche gli Stati europei hanno dovuto impiegare ingenti 
quantità di risorse per evitare i costi sociali dei fallimenti bancari a catena e della contrazione dell’attività economica 
che sarebbe stata ben più forte in assenza di interventi». Sulle dinamiche della recente crisi economico-finanziaria, P. 
KRUGMAN, Il ritorno dell’economia della depressione e la crisi del 2008, trad. it. a cura di N. Regazzoni e R. Merlini, 
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gettando così un’ombra sull’asserita irreversibilità della moneta unica. Sebbene un notevole 
peggioramento delle finanze pubbliche andava senz’altro registrandosi anche nei principali Stati 
extraeuropei5, le specificità giuridiche e istituzionali della zona euro hanno reso problematica la 
messa a punto di strumenti idonei a contrastare in maniera tempestiva ed efficace gli effetti nefasti 
della crisi in atto. Come è noto, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, mentre la politica 
monetaria e di cambio sono state attratte nella sfera comunitaria attraverso un processo di 
“federalizzazione”6, le politiche economiche hanno invece scontato un approccio diverso, di tipo 
minimalista e regolamentare7: se, da un lato, le cessioni di sovranità cui gli Stati membri hanno 
permanentemente acconsentito in materia di politica monetaria e di cambio sono state integralmente 
recuperate a livello europeo attraverso l’istituzionalizzazione di un governo (tecnico) 
sovranazionale della moneta deputato al mantenimento incondizionato della stabilità dei prezzi, 
dall’altro, la compressione della sovranità nazionale in materia di politiche economiche – 
giustificata dal fatto che queste fossero una «questione di interesse comune» (art. 121, par. 1, 
TFUE) – non è avvenuta tramite la predisposizione di strumenti di governo dell’economia a livello 
dell’Unione, bensì con l’introduzione di un complesso di obblighi e divieti – garantiti da 
meccanismi soft di coordinamento sovranazionale – volti ad impedire agli Stati membri la 
conduzione di politiche di bilancio indisciplinate, in ossequio all’imperativo della crescita 
sostenibile e non inflazionistica, portato di quel più ampio principio di un’economia di mercato 
aperta e in libera concorrenza immanente nel diritto primario8. Il quadro normativo eurounitario 

                                                 
Milano, Garzanti, 2009; J. E. STIGLITZ, Bancarotta. L’economia globale in caduta libera, trad. it. a cura di D. Cavallini, 
Torino, Feltrinelli, 2010; F. MARCONI, Le origini e la diffusione della crisi finanziaria: evidente teoriche ed empiriche, 
A. CRESCENZI, Propagazione ed effetti della crisi finanziaria sull’economia reale, entrambi in La crisi mondiale. Storia 

di tre anni difficili, a cura di A. Crescenzi, Roma, Luiss University Press, 2010 23 ss; G. SAPELLI, La crisi economica 

mondiale. Dieci considerazioni, Torino, Bollati Boringhieri, 2008; R. A. POSNER, A Failure of Capitalism. The Crisis of 

’08 and the Descent Into Depression, Cambridge, Harvard University Press, 2009; G. DI GASPARE, Teoria e critica 

della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Padova, Cedam, 2011, 157 ss.; 
W. STREECK, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, trad. it. a cura di B. Anceschi, Milano, 
Feltrinelli, 2013.  

5 Cfr. J. ATTALI, Come finirà? L’ultima chance del debito pubblico, Roma, Fazi, 2010, 83 ss. Per uno sguardo 
complessivo sulle dinamiche extraeuropee della crisi economico-finanziaria, P. KRUGMAN, Il ritorno dell’economia 
della depressione e la crisi del 2008, cit., 37 ss; P. BIRASCHI, La risposta di politica economica della comunità 

internazionale alla crisi, in La crisi mondiale, cit., 143 ss.; B. S. BERNANKE, La Federal Reserve e la crisi finanziaria. 

Quattro lezioni, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 2014.        
6 Sul concetto di federazione monetaria e federazione parziale, cfr. N. RONZITTI, Il governo della moneta europea, 

in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti, vol. II, Milano, Giuffrè, 1999, 
381; F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della Banca centrale nella federazione monetaria dell’Europa, 
in Dir. un. eur., 1-2, 1997, 89 ss.; A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, Giappichelli, 
341, che parla di «subsistema federale in un sistema non federale». 

7 Si veda ampiamente S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile 

equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea, Milano, Giuffrè, 2001, 9 ss. 
8 Sul punto, l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht ha contrassegnato uan svolta costituzionale senza 

precedenti, perché il principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza è divenuto valore a sé, dover 
essere della politica economica comunitaria, e, di conseguenza, delle singole politiche economiche nazionali, che non 
possono essere condotte difformemente da esso. In questo senso, il sistema di Maastricht non può essere visto come la 
naturale continuazione del cammino fino ad allora percorso, ma piuttosto come momento di cesura nel divenire del 
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vigente allo scoppio della crisi era insomma limitato alla mera disciplina di bilancio garantita da 
soli meccanismi di preallarme, nella convinzione che questa sarebbe stata di per sé sufficiente ad 
assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine9; di conseguenza, non erano 

                                                 
processo d’integrazione: sebbene anche nell’ordinamento CEE tale principio trovasse già cittadinanza per ovvi motivi – 
senza mai essere esplicitamente menzionato nelle disposizioni di diritto primario – qui non rilevava come valore a sé, 
ma piuttosto come strumento – per quanto essenziale – funzionale all’instaurazione del mercato unico e al 
perseguimento degli obiettivi generali individuati dal Trattato di Roma. Su questi temi, segnatamente, S. GIUBBONI, 
Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, il Mulino, 2003; cfr. anche F. 
LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, Torino, Giappichelli, 2016, 15 ss.; M. BENVENUTI, Ancora su diritto europeo 

e (smantellamento dello) Stato sociale: un accostamento par inadvertance? in Nomos. Le attualità del diritto, 1, 2013; 
ID., Democrazia e potere economico. Relazione per il XXXII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Modena, 10-11 novembre 2017, 15 ss.; L. PAGGI, Europeismo. “Ideologia politica funzione degli 
scambi” o utopia consolatoria? e A. CANTARO, Ascesa e declino dell’eccezionalismo, entrambi in Cultura giuridica e 

diritto vivente. Special Issue (2105): Quo Vadis Europa? Stabilità e crescita nell’ordinamento europeo, a cura di A. 
Cantaro, Urbino, 2015, 45 ss.; O. CHESSA, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca 

centrale, pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 2016, 223 ss.; G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche 
istituzionali, Padova, Cedam, 2003, 109. Quest’ultimo parla di passaggio da un’iniziale posizione «agnostica» della 
Costituzione economica europea, compatibile tanto con un modello democratico-liberale quanto con uno democratico-
sociale, ad un modello di esplicita matrice neoliberale. In altri termini, la disciplina dell’UEM, che ha proceduto per la 
prima volta nella storia del processo d’integrazione ad una regolazione “diretta” delle politiche economiche nazionali, 
ha comportato la costituzionalizzazione di una precisa teoria economica, da cui ne è conseguita una graduale 
neutralizzazione dell’indirizzo politico-finanziario all’interno dell’Unione europea. In termini simili, G. MAESTRO 
BUELGA, La constituciòn social europea en la crisis, in Quo vadis Europa? cit., 144, che parla di avvenuta 
costituzionalizzazione della teoria monetarista nei Trattati europei; L. BORDOGNA, Unione monetaria e relazioni 

industriali in Europa, in Stato e mercato, 1996, 467 ss., ravvisa, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, «il 
definitivo passaggio – per un periodo di tempo la cui durata non è dato prevedere, ma presumibilmente non breve – 
verso un regime di politica macroeconomica, decisamente non-keynesiano, con effetti di grande portata sui sistemi 
consolidati di regolazione economica e sociale in molti paesi europei, e sulle relazioni industriali in particolare». 
Secondo F. Papadia e C. Santini, La Banca centrale europea. L’istituzione che governa l’euro, Bologna, il Mulino, 
1998, 32, invece, «l’assetto della Banca centrale europea è, così, coerente con una sintesi tra le posizioni keynesiane, 
che sottolineano la necessità della discrezionalità, e quelle monetariste che, invece, privilegiano le regole». Invece, per 
la neutralità della Costituzione europea rispetto ai diversi modelli economici e sociali, si veda ampiamente C. KAUPA, 
The Pluralist Character of the European Economic Constitution, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2016, secondo cui i 
Trattati europei, che non compiono uno scelta definitiva in favore di una specifica posizione ideologica di fondo, 
disegnano un quadro pluralista entro cui è possibile attuare una molteplicità di progetti socio-economici, spesso 
oscurato da narrazioni storiche, politiche ed economiche. 

9 G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, cit., 20 ss., rileva diversi profili problematici del 
quadro eurounitario vigente allo scoppio della crisi: in primo luogo, la disciplina del Patto di stabilità e crescita 
ignorava alcuni indicatori macroeconomici, quali bolle nel mercato creditizio e il saldo delle partite correnti. In questo 
modo la crisi finanziaria ha coinvolto Paesi che avevano avuto tassi di crescita anche elevati negli anni precedenti, e 
che, sulla base delle regole vigenti, mostravano condizioni finanziarie non preoccupanti; in secondo luogo, le carenze 
della regolamentazione e del controllo pubblico sul sistema finanziario privato, a cui ha fatto seguito un’imponente 
mole di salvataggi pubblici di istituti di credito in crisi; in terzo luogo, l’assenza di mezzi idonei ad impedire l’adozione 
di politiche “procicliche” nelle fasi di crescita economica e a favorire invece quelle “anticicliche” nelle fasi di 
recessione. In questo modo, quando il ciclo è positivo non vi sono strumenti volti a ridurre il deficit pubblico, e, 
specularmente, quando è negativo, le stesse regole del PSC impediscono l’adozione di politiche volte a promuovere la 
crescita. Cfr. G. PERONI, Il Trattato di Lisbona e la crisi dell’Euro, cit., 983 ss.; F. DONATI, Crisi dell’euro, governance 
economica e democrazia nell’Unione europea, cit., 350 ss.; M. P., CHITI, La crisi del debito sovrano e le sue influenze 

per la governance europea, i rapporti tra Stati membri, le pubbliche amministrazioni, cit., 3 ss.; M. L. TUFANO e S. 
PUGLIESE, Il nuovo strumento di convergenza e competitività: verso una governance negoziata per l’UEM? in Dir. un. 

eur., 2, 2014, 318 ss.; E. DI SALVATORE, Le politiche europee nella spirale della crisi economica e l’impatto 
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contemplati strumenti emergenziali di ultima istanza da attivare in caso di crisi sistemiche10, dai cui 
l’Unione sembrava essere ontologicamente immune11. 

Di fronte ad una recessione divampante, che rischiava di mettere a repentaglio la sopravvivenza 
stessa della moneta unica, l’urgenza di adottare le necessarie misure, indispensabili per la 
stabilizzazione dell’Eurozona, trovava pertanto un importante ostacolo giuridico non solo nella 
particolare architettura asimmetrica dell’UEM12, basata sulla formale separazione tra politica 
monetaria unica – attratta tra le competenze esclusive dell’Unione e affidata alla BCE – e politica 
economica e di bilancio – ancora nella titolarità degli Stati membri seppure nei limiti di quella 
competenza sui generis13 esercitata dall’Unione per mezzo del meccanismo di sorveglianza 
multilaterale e della procedura per disavanzi pubblici eccessivi – ma anche e soprattutto nei vincoli 
e principi che delineano complessivamente la fisionomia della Costituzione finanziaria europea, in 
particolare: l’art. 123, par. 1, TFUE, che vieta tanto alla BCE quanto alle Banche centrali nazionali 
di concedere scoperti di conto o qualsiasi forma di agevolazione creditizia a istituzioni, organi e 
organismi dell’Unione, nonché alle amministrazioni pubbliche degli Stati ad ogni livello; l’art. 124 
TFUE, per cui è vietata qualsiasi misura volta ad offrire a tali soggetti un accesso privilegiato alle 
istituzioni finanziarie; il divieto di solidarietà finanziaria posto dalla “clausola di non salvataggio”14 

                                                 
sull’organizzazione e sul funzionamento dello Stato membro, cit., 417 ss.; S. MICOSSI, Unholy Compromise in the 

Eurozone and How to Right it, CEPS Policy Briefs No. 277, 16 luglio 2012, disponibile su http://www.ceps.eu. 
10 L’unico strumento di questo tipo sembra potersi rinvenire all’art. 122, par. 2, TFUE, per cui «qualora uno Stato 

membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze 
eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione può concedere a determinate 
condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato». Tuttavia, il dato che la fattispecie in 
questione si riferisca a situazioni singole e temporanee non limitate ai soli membri dell’Eurozona induce a ritenere che 
essa non sia stata concepita per far fronte a crisi sistemiche. A ciò si aggiungano l’esiguità del bilancio dell’Unione e le 
altre regole di sana gestione dell’UEM, che, basate sull’autosufficienza dei meccanismi di preallarme nella prevenzione 
dell’insostenibilità delle finanze pubbliche, sembrano denotare una certa avversione ideologica per la concessione di 
assistenza finanziaria. 

11 F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit., 42. 
12 Cfr. G. CAMA e G. GIRAUDI, Le politiche macroeconomiche, in L’Unione Europea. Le politiche pubbliche, a cura 

di S. Fabbrini e F. Morata, Bari, Laterza, 2002, 53 ss. 
13 R. BASSO, La politica economica e monetaria, in L’ordinamento europeo. Le politiche dell’Unione, a cura di S. 

Mangiameli, Vol. III, Milano, Giuffrè, 2008, 343. Secondo L. AZZENA, Il sistema delle competenze dell’Unione 
europea, in http://www.astridonline.it, 20, il ruolo dell’Unione nell’ambito delle politiche economiche e occupazionali 
integra delle «competenze concorrenti atipiche». P. COLASANTE, Il riparto delle competenze fra Unione uropea e Stati 

membri, in Il processo di integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, a cura di G. Marazzita, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2012, 77, ritiene invece che nonostante l’esistenza di specifiche disposizioni regolatrici 
dell’intervento europeo su tali materie indurrebbe a far ritenere che esse costituiscano ulteriori tipi di competenza, deve 
applicarsi la regola generale – ricavabile dall’art. 4, par. 1, TFUE – per cui, ogniqualvolta i Trattati attribuiscono 
competenze in capo all’Unione, queste vanno considerate come concorrenti se non diversamente disposto. Sull’assetto 
delle competenze europee, cfr. R. SCHÜTZE, Lisbon and the federal order of competences: a prospective analysis, in 
European Law Review, 2008, 709 ss.; S. MANGIAMELI, La competenza europea, il suo esercizio e l’impatto sugli 
ordinamenti degli Stati membri, in L’ordinamento europeo. L’esercizio delle competenze, vol. II, cit., 1 ss.; R. 
BARATTA, Le competenze interne dell’Unione tra evoluzione e principio di reversibilità, in Dir. un. eur., 3, 2010, 517 
ss; F. PIZZETTI e G. TIBERI, Le competenze dell’Unione e il principio di sussidiarietà, in Le nuove istituzioni europee. 

Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, il Mulino, 2008, 133 ss. 
14 In generale sul principio del no bail-out, M. L. TUFANO, Il principio del no bail-out nel diritto comunitario, in 

Dir. un. eur., 2002, 505 ss. Sugli svolgimenti di tale clausola alla prova della crisi economico-finanziaria, si vedano ID., 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

544 

di cui all’art. 125, par. 1, TFUE, in base alla quale l’Unione e gli Stati membri non rispondono né si 
fanno carico degli impegni assunti da uno Stato membro. 

In estrema sintesi, il sistema delineato dai Trattati istitutivi, per cui gli Stati membri rifinanziano 
il proprio debito sulla base di una valutazione di affidabilità e meritevolezza effettuata dai mercati 
finanziari, accedendo al credito alle stesse condizioni degli operatori privati, poggia sull’assunto 
fideistico – sconfessato dalla crisi globale – per cui l’intrinseca razionalità dei mercati finanziari15, 
volano di responsabilizzazione degli Stati membri nella conduzione delle rispettive politiche di 
bilancio, avrebbe evitato sul nascere situazioni di insostenibilità delle finanze pubbliche. Pertanto, a 
siffatta filosofia di fondo è corrisposto – sul piano giuridico – non soltanto un assetto istituzionale 
asimmetrico fondato sulla formale separazione tra politica economica e monetaria, ma anche e 
soprattutto una normativizzazione dell’indirizzo politico16 in ambito monetario e finanziario 
compiuta una volta per tutte dalle disposizioni di diritto primario, che, sgomberando il campo da 
qualsiasi scelta non già tipizzata a monte, vincola la discrezionalità politica verso orientamenti 
determinabili a priori: in questo modo, le scelte politiche compiute dalla BCE17 in materia di 
politica monetaria sono necessariamente agganciate all’imperativo del mantenimento della stabilità 
dei prezzi, mentre gli Stati membri, privati della leva monetaria e di cambio, conducono le loro 
politiche economiche entro le regole dell’UEM, che, sulla base del principio di un’economia di 
mercato aperta e in libera concorrenza, non consentono la conduzione di politiche di deficit 

spending. La puntualità dei vincoli stabiliti nel diritto dei Trattati ha perciò impedito non solo quella 
discrezionalità politica in grado di fornire pronte risposte alla spirale recessiva in atto, ma anche 
quella flessibilità giuridica necessaria ad istituire, nella cornice giuridica e istituzionale vigente, gli 
strumenti idonei a tale scopo. 

 
 
2. Gli effetti giuridici della crisi: la governance economica europea come entità “ibrida” tra 

diritto dell’Unione e diritto internazionale. 
                                                 
Commento art. 125, in Trattati dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, II ed., Milano, Giuffrè, 2014, 1324 ss.; J.-V. 
DE LOUIS, The No-Bailout Clause and Rescue Packages, in CMLRev, 47, 2010, 971 ss.; T. MIDDLETON, Not bailing out 

… Legal aspects of the 2010 sovereign debt crisis, in A Man for All Treaties. Liber Amicorum en l’honneur de Jean-

Claude Piris, a cura di J.-P. Jacqué, Bruxelles, Bruylant, 2012, 421 ss. 
15 Cfr. J. V. LOUIS, Solidarité budgétaire et financière dans l’Union européenne, in La solidarité dans l’Union 

européenne. Eléments constitionnels et matéeriels, diretto da C. Boutayeb, Paris, Dalloz, 2011, 107 ss.; O. CHESSA, La 

Costituzione della moneta, cit., 442 ss. 
16 G. FERRARA, L’indirizzo politico dalla nazionalità all’apolidia. Relazione al Convegno Esposito, Crisafulli, 

Paladin. Tre costituzionalisti nella cattedra padovana, Padova, 19-21 giugno 2003, disponibile su 
http://www.rivistaaic.it, 10. L’autore individua il fenomeno della normativizzazione alla base dei processi di 
neutralizzazione e spoliticizzazione delle scelte politiche nell’area europea. Ciò caratterizza non solo l’originale fattura 
delle istituzioni europee, ma la stessa essenza della forma di Stato dell’Unione, che l’autore definisce «forma-UE». Cfr. 
anche C. AMIRANTE, Dalla forma Stato alla forma mercato, Torino, Giappichelli, 2008, 68 ss. 

17 Sulla BCE come organo di indirizzo politico, che compie «scelte politiche con atti amministrativi», si vedano 
ampiamente A. PREDIERI, L’Unione economica e monetaria, in AA. VV., La costituzione europea (atti del XIV 
Convegno annuale AIC, Perugia, 7-8-9- ottobre 1999), Padova, Cedam, 2000, 131 ss., ID., Euro. Poliarchie 

democratiche e mercati monetari, cit., 1998, 247 ss. 
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L’inesistenza, entro l’arsenale eurounitario, di strumenti di risoluzione della crisi dei debiti 
sovrani, nonché, la rilevata inidoneità dei meccanismi di coordinamento “negativo”18 ad impedire 
l’indisciplina fiscale degli Stati membri hanno pertanto costituito il presupposto materiale per 
l’avvio di un incisivo processo di riforma della governance economica dell’Unione. Le criticità 
della disciplina dell’UEM, poc’anzi brevemente esaminate, hanno fatto sì che tale obiettivo venisse 
perseguito lungo due direzioni complementari: era necessario procedere all’istituzione di 
meccanismi di assistenza finanziaria per soccorrere – sotto stretta condizionalità – gli Stati membri 
della zona euro che rischiavano il default sovrano, e, contemporaneamente, consolidare la disciplina 
del coordinamento delle politiche economiche e irrigidire i vincoli ai processi di bilancio – anche 
attraverso il rafforzamento della titolarità nazionale delle regole – in modo da rendere pressoché 
impossibile l’indisciplina fiscale19. 

Il primo profilo di intervento è stato senza dubbio quello più problematico, poiché la concessione 
di misure di sostegno finanziario a favore degli Stati membri, unici responsabili dei propri impegni 
di spesa, sembrava essere in contrasto con la clausola di non salvataggio, che, almeno secondo 
un’interpretazione rigoristica, avrebbe vietato in termini assoluti la concessione di qualsiasi misura 
di sostegno20. Il superamento di siffatto ostacolo normativo è avvenuto per gradi21: in un primo 
momento, di fronte al rischio default della Grecia22, sono state approntate soluzioni istituzionali ad 

hoc, all’infuori della cornice giuridica dell’Unione, mediante la concessione di prestiti bilaterali 
coordinati sulla base di accordi intergovernativi siglati tra lo Stato ellenico e i partner europei23, 
nell’idea per cui se la disciplina dei Trattati non consentiva aiuti obbligatori dall’Unione, allo stesso 
tempo non impediva iniziative volontarie da parte dei singoli Stati membri24; in un secondo 
momento, di fronte al contagio di altri Paesi dell’Eurozona e nella minaccia sempre più incombente 
di una crisi sistemica, è stato istituito, entro la cornice giuridica dell’Unione e sulla base dell’art. 

                                                 
18 C. PESCE, Commento all’art. 120 TFUE, in Trattati dell’Unione europea, cit., 1297. Gli strumenti approntati dal 

diritto dell’Unione con cui si realizza il coordinamento delle politiche economiche costituiscono perlopiù obblighi di 
non facere posti in capo agli Stati membri. 

19 Tale strategia di riforma si evince per la prima volta nella relazione finale della task force istituita dal Consiglio 
europeo del marzo 2010 per il rafforzamento della governance economica dell’Unione – poi recepita e approvata dal 
Consiglio europeo del 28-29 ottobre dello stesso anno – sulla scorta della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo 
della zona euro del 25 marzo 2010. 

20 In tal senso M. RUFFERT, The European Debt Crisis and the European Union Law, cit., 1785 ss. 
21 G. L. TOSATO, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, in Riv. dir. int., 3, 2012, 686. 
22 Sulla crisi greca, AA. VV., The Politics of Extreme Austerity. Greece in the Eurozone Crisis, a cura di G. 

Karyotis, R. Gerodimos, London, Palgrave Macmillan, 2015; A. VERDE, The Greek Debt Crisis: Causes, Policy 

Responses and Consequences, in Europe and the Financial Crisis, cit., 143 ss. 
23 Siffatta strategia fu delineata per la prima volta nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro 

del 25 marzo 2010 ed è stata adottata con la Dichiarazione dell’Eurogruppo sul sostegno alla Grecia del 5 maggio 2010 
e con la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro del 7 maggio 2010. 

24 Tale ricostruzione è stata avallata dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2010, Rafforzare il coordinamento 

delle politiche economiche, COM(2010) 250 definitivo, 10, laddove si legge che «i prestiti agli Stati membri dell’area 
dell’euro, a differenza dell’assunzione dei loro debiti, non contravvengono all’articolo 125 del TFUE». 
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122, par. 2, TFUE25, il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)26, primo 
strumento di assistenza finanziaria multilaterale espressione del principio di solidarietà 
condizionata; successivamente, per ovviare ai limiti operativi di quest’ultimo27, si è tornati a 
percorrere la via intergovernativa con l’istituzione del Fondo europeo di stabilità finanziaria 
(FESF)28, una société anonyme con sede a Lussemburgo in grado di veicolare risorse per un totale 

                                                 
25 Se si esclude la fattispecie tipica della calamità naturale, l’art. 122, par. 2, TFUE non fornisce una definizione 

qualitativa delle altre circostanze eccezionali idonee alla concessione dell’assistenza finanziaria da parte dell’Unione, 
ma si limita soltanto a precisare che tali circostanze non debbano essere state determinate da una condotta posta in 
essere dallo Stato in difficoltà, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio l’apprezzamento della situazione concreta. 
Alla luce di ciò, l’idea diffusa per cui la principale causa del deterioramento del debito greco fosse da ricondurre alla 
condotta del Governo, che aveva fraudolentemente occultato il reale stato dell’economia, ha fatto sorgere perplessità 
sull’agganciamento del MESF a tale base giuridica; la concessione di assistenza finanziaria ad uno Stato responsabile 
della propria insolvenza avrebbe in sostanza forzato la ratio di questa disposizione, e, di conseguenza, eluso il principio 
del no bail-out, incoraggiando fenomeni di moral hazard. A ben vedere, se da un lato è indubbio che vi siano state delle 
responsabilità da parte dello Stato greco, allo stesso tempo non si può negare come il fenomeno della speculazione 
finanziaria, oltre ad aver avuto un ruolo determinante nel drastico aggravamento della sua situazione debitoria, 
rappresentava un problema non più efficacemente arginabile a livello nazionale, che rischiava di pregiudicare anche le 
economie degli altri Stati membri dell’Eurozona. Inoltre, sebbene il MESF sia stato istituito alla luce della crisi greca, la 
sua disciplina – rivolta a salvaguardare la stabilità dell’area euro nel suo complesso – era generale, estesa cioè ad ogni 
Stato membro dell’Unione che si venisse a trovare incolpevolmente in difficoltà, attuale o potenziale. La Grecia non ha 
peraltro ricevuto aiuti dal MESF prima del 2015, mentre tale meccanismo è stato prontamente attivato pochi mesi dopo 
la sua entrata in vigore per l’Irlanda e per il Portogallo, Paesi che alla vigilia della crisi economico-finanziaria non 
presentavano squilibri macroeconomici significativi, e per i quali non potevano pertanto valere le stesse perplessità 
manifestate in riferimento al caso greco, come si evince nei considerando delle due decisioni di esecuzione del 
Consiglio (UE) n. 77/2010 del 7 dicembre 2010 e la n. 344/2011 del 30 maggio 2011 relative rispettivamente alla 
concessione di assistenza finanziaria all’Irlanda e al Portogallo. Pertanto, ad avviso di chi scrive, il regolamento 
istitutivo del MESF riconduce condivisibilmente la crisi economico-finanziaria nell’alveo delle circostanze eccezionali 
idonee a porre uno Stato membro in quelle gravi difficoltà legittimanti la concessione di assistenza finanziaria secondo 
la previsione dell’art. 122, par. 2, TFUE, fornendo una sorta di interpretazione analogica del suddetto articolo quale 
deroga legittima alla generale clausola di non salvataggio sulla base del principio di solidarietà. A tal proposito, 
secondo M. LO BUE, La crisi del debito greco e la reazione dell’Unione, in Quaderni cost., 1, 2011, 176-177, non 
intervenire in aiuto della Grecia sulla base di un’interpretazione rigoristica della clausola di non salvataggio avrebbe 
non solo rappresentato una violazione del Preambolo del Trattato di Lisbona e del principio di solidarietà in favore delle 
regioni dell’Unione meno favorite, ma altresì comportato un’antinomia con l’art. 122 TFUE, che consente appunto la 
concessione di assistenza finanziaria al verificarsi di determinati presupposti. Analogamente, secondo G. L. TOSATO, Il 
salvataggio della Grecia rispetta i trattati? disponibile su http://www.affarinternazionali.it, 21 maggio 2010, muovendo 
da un’interpretazione sistematica della clausola di non salvataggio che tiene conto della fattispecie di cui all’art. 122, 
par. 2, TFUE nonché del principio di solidarietà enunciato nel Preambolo e all’art. 3 TUE, l’art. 125 TFUE non 
arriverebbe a vietare in assoluto qualsiasi forma di sostegno finanziario, ma si limiterebbe a stabilire che i debiti 
contratti da uno Stato membro non si estendono all’Unione o ad altro Stato membro. 

26 Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio dell’11 maggio 2010 che istituisce un meccanismo europeo di 
stabilizzazione finanziaria. 

27 Il principale problema del MESF era la sua ridotta capacità di prestito, che, essendo limitata al margine 
disponibile delle risorse proprie dell’Unione, ammontava a circa 60 miliardi di euro, cifra insufficiente in relazione alle 
proporzioni della crisi economico-finanziaria in atto.  

28 La volontà di istituire il FESF emerge per la prima volta nella decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati 
membri della zona euro riuniti in sede di Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010, in cui figura l’impegno degli Stati 
dell’Eurozona a «fornire assistenza con una società veicolo garantita pro-rata dagli Stati membri partecipanti in modo 
coordinato e che scadrà in capo a tre anni», e nella decisione dei Rappresentati dei Governi dei 27 Stati membri dell’UE 
presa in quella stessa sede, in cui si legge, a complemento della prima decisione, che «i 27 Stati membri convengono di 
autorizzare la Commissione a ricevere un incarico dagli Stati membri della zona euro in tale contesto»; infine, 
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di 440 miliardi di euro; di fronte alle debolezze manifestate anche da quest’ultimo strumento29, la 
necessità di istituire un fondo salva-Stati permanente sostitutivo dei precedenti, che potesse 
rassicurare i mercati finanziari circa l’esistenza di un solido quadro istituzionale idoneo a garantire 
la stabilità dell’Eurozona a lungo termine, ha portato infine alla creazione, sempre per via 
intergovernativa, del Meccanismo europeo di stabilità (MES). Sebbene si tratti di un’istituzione 
finanziaria internazionale30 sorta da un trattato stipulato in forma solenne dagli Stati membri 
dell’Eurozona all’esterno dell’ordinamento dell’Unione, l’iter che ha portato alla sua istituzione ha 
preso piede da una previa revisione del TFUE, avvenuta attraverso una decisione del Consiglio 
europeo31, che, sulla base della procedura di revisione semplificata, ha modificato l’art. 136 TFUE 
aggiungendovi un terzo paragrafo, a norma del quale «gli Stati membri la cui moneta è l’euro 
possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la 
stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria 
nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a rigorosa condizionalità». La modifica è alquanto 
singolare, poiché se in virtù del principio di attribuzione gli Stati membri hanno la competenza su 
tutto ciò che non è attribuito all’Unione in base ai Trattati istitutivi, vien da sé che la materia 
dell’assistenza finanziaria, non avendo chiari riferimenti normativi nell’ambito del diritto primario, 
non poteva che essere già di competenza degli Stati membri. Evidentemente, sotto i colpi 
dell’emergenza e di fronte ad un quadro normativo nebuloso e reso anacronistico dalla crisi dei 
debiti sovrani, la ratio di tale modifica doveva essere quella di creare una limitata eccezione – 
adeguatamente circoscritta dal principio di stretta condizionalità e dall’obiettivo esclusivo di 
salvaguardare la stabilità dell’Eurozona – al principio del no bail-out32. Con la sentenza Pringle33, 

                                                 
contestualmente alla dichiarazione dell’Eurogruppo del 7 giugno 2010, il FESF viene ufficialmente istituito. Alla sua 
costituzione esso aveva come unico socio il Granducato di Lussemburgo, mentre gli altri Stati dell’Eurozona, 
impegnatisi a sottoscriverne il capitale, sono subito dopo diventati azionisti con la controfirma del Framework 

Agreement stipulato tra questi e il FESF. 
29 In primo luogo, la perfetta coincidenza tra azionisti e Stati membri, e, dunque, tra questi ultimi e i garanti delle 

obbligazioni emesse; in secondo luogo, il fatto che i bond collocati sul mercato fossero sottoposti al giudizio delle 
agenzie di rating implicava la possibilità di un declassamento del punteggio della società lussemburghese; in terzo 
luogo, il fatto che gli strumenti finanziari emessi fossero garantiti pro-quota dagli Stati membri dell’Eurozona 
comportava che ad un abbassamento del rating di uno degli azionisti corrispondesse una contrazione della capacità di 
prestito del FESF. Cfr. G. NAPOLITANO, Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale 

dell’Unione, in Giorn. dir. amm., 5, 2012, 462, ID., L’assistenza finanziaria europea e lo Stato “co-assicuratore”, in 
Giorn. dir. amm., 10, 2010, 1091-1092, G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi, cit. 

30 Art. 1, par. 1, Trattato MES. 
31 Decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 che modifica l’articolo 136 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è 
l’euro. 

32 In questo modo è stata riconfermata la centralità del principio del no bail-out entro la Costituzione finanziaria 
europea. Non è un caso che l’implementazione dei meccanismi di assistenza finanziaria sia andata di pari passo con 
l’irrobustimento della disciplina di bilancio e delle procedure di coordinamento e di sorveglianza macroeconomica. La 
possibile necessaria revisione dei Trattati istitutivi per «l’istituzione di un quadro per la risoluzione della crisi» è stata 
paventata per la prima volta nella relazione finale della task force istituita dal Consiglio europeo nel marzo del 2010 per 
il rafforzamento della governance economica dell’Unione. Tale strategia è stata poi confermata dal Consiglio europeo 
del 28-29 ottobre dello stesso anno, alle cui conclusioni si legge che i Capi di Stato e di Governo «invitano il presidente 
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la Corte di giustizia, pronunciandosi a favore della legittimità del MES34, ha però smentito questa 
ricostruzione: infatti, attraverso un’articolata interpretazione della clausola di non salvataggio 
effettuata senza tener conto dell’art. 136 TFUE35, il ragionamento svolto, pur finalizzato ad 
affermare la piena compatibilità del MES con il principio del no bail-out, finisce implicitamente per 
arrivare alla paradossale conclusione che la modifica all’art. 136 TFUE – apportata al preciso scopo 
di fornire al MES un fondamento giuridico adeguato – sia stata a tutti gli effetti superflua, poiché 
gli Stati membri erano già competenti, sulla base del previgente quadro eurounitario, ad istituire un 
meccanismo di finanziamento analogo, non avendo l’Unione una competenza specifica in tal senso; 
il terzo paragrafo, insomma, non avrebbe sostanzialmente innovato il diritto primario, in quanto 
ripetitivo di un dato giuridico preesistente36. Ad ogni modo, l’art 136, par. 3, TFUE ha conferito una 

                                                 
del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata del trattato 
necessaria a tale fine, senza modificare l’articolo 125 del TFUE» 

33 Corte giust., sent. 27 novembre 2012, causa C-307/2012. 
34 Per un commento alla sentenza, si vedano E. CHITI, Il Meccanismo di stabilità al vaglio della Corte di giustizia, in 

Giorn. Dir. amm., 2, 2013, 148 ss.; P. MENGOZZI, Il Trattato sul Meccanismo di stabilità (MES) e la pronuncia della 

Corte di giustizia nel caso Pringle, in Studi sull’integrazione europea, 1, 2013, 129 ss.; P. CRAIG, Pringle: Legal 

Reasoning, Text, Purpose and Teleology, in MJECL, 1, 2013, 3 ss.; ID., Pringle and the Use of EU Institutions outside 

the EU Legal Framework: Foundations, Procedure and Substance, in EuConst., 9, 2013, 263 ss. 
35 La Corte ricorre ad un’interpretazione sistematica e teleologica della clausola di non salvataggio svolta nei punti 

129-147 della pronuncia: prendendo piede dalla lettera della disposizione, il giudice europeo sottolinea innanzitutto che 
la formula impiegata non vieta di per sé la concessione di qualsiasi forma di assistenza finanziaria, lettura questa che 
sarebbe suffragata dalla previsione dell’art. 122, par. 2, TFUE – che, appunto, consente interventi finanziari a favore 
degli Stati membri in determinate circostanze – e dall’art. 123 TFUE, la cui formulazione, più rigorosa rispetto a quella 
dell’art. 125 TFUE, conferma indirettamente come il divieto stabilito da quest’ultimo non sia assoluto. Per determinare 
quali forme di assistenza finanziaria siano compatibili con la clausola di non salvataggio è necessario fare riferimento 
all’obiettivo perseguito. In questo modo, secondo la Corte, prendendo a riferimento quanto risulta dai lavori preparatori 
del Trattato di Maastricht, la ratio dell’attuale art. 125 TFUE è quella di garantire che gli Stati membri conducano 
politiche di bilancio virtuose affinché possa essere realizzato, sul piano sovranazionale, l’obiettivo superiore del 
mantenimento della stabilità finanziaria dell’UEM. Desumendo pertanto da siffatto quadro complessivo che la 
concessione di una misura di sostegno è vietata qualora produca l’effetto di disincentivare lo Stato beneficiario a 
condurre una politica di bilancio virtuosa, la Corte afferma che l’art. 125 TFUE consente di concedere assistenza 
finanziaria a patto che lo Stato membro rimanga responsabile de propri impegni di spesa e purché le condizioni a cui 
essa è subordinata siano tali da stimolarlo all’attuazione di politiche di bilancio non dissolute. In questo solco si 
inserisce il principio di rigorosa condizionalità cui le misure di sostegno del MES sono sottoposte, direttamente 
funzionale a garantire il rispetto delle misure adottate dall’Unione nel quadro del coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati membri, le quali mirano a loro volta a far sì che questi ultimi perseguano politiche di bilancio 
sane. All’esito di tale ragionamento, la Corte afferma pertanto che il MES soddisfa le esigenze di finanziamento degli 
Stati dell’Eurozona in difficoltà conformemente alla clausola di non salvataggio, in quanto, oltre a non farsi garante 
degli impegni di spesa di cui lo Stato membro resta sempre unico responsabile, è informato dal principio di stretta 
condizionalità, volto in via mediata a incentivare gli Stati membri alla conduzione di politiche di bilancio sane. In 
questo modo, il nuovo paragrafo introdotto, oltre a non attribuire agli Stati competenze che già non potessero esercitare 
prima, non innoverebbe il diritto primario neppure quanto al principio di stretta condizionalità ivi menzionato, poiché la 
ricostruzione della Corte, asserendo che la clausola di non salvataggio non vieta in senso assoluto misure di sostegno e 
individuando la ratio storica di quest’ultima nella garanzia a che gli Stati membri conducano politiche di bilancio sane, 
identifica allo stesso tempo la stretta condizionalità come portato di tale principio, l’ingranaggio che, essendo volto a 
scoraggiare comportamenti di moral hazard da parte degli Stati membri, non può che essere naturalmente insito in una 
clausola approntata proprio a tale scopo. 

36 E. CHITI, Il Meccanismo di stabilità al vaglio della Corte di giustizia, cit., 152: «la Corte avrebbe potuto risolvere 
più agevolmente, senza addentrarsi in una sfuggente interpretazione funzionale dell’art. 125, il problema del rapporto 
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sorta di “autorizzazione” in bianco agli Stati membri dell’Eurozona per l’istituzione di un 
meccanismo di sostegno alla stabilità, ponendosi di fatto come norma ponte tra l’ordinamento 
dell’Unione e quello internazionale e aprendo in questo modo la strada ad un’interpretazione 
restrittiva del ruolo delle istituzioni in materia di assistenza finanziaria37. 

Anche per quanto riguarda il secondo profilo di intervento – quello relativo al rafforzamento 
della disciplina di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche – si è presto imboccato 
il sentiero della cooperazione intergovernativa, malgrado la materia trovasse senz’altro più solidi 
appigli normativi nel diritto primario. Così, nonostante una prima incisiva modifica degli strumenti 
vigenti avvenuta entro la cornice giuridica dell’UE con l’adozione del c.d. six-pack38, i Capi di 
Stato e di Governo degli Stati dell’Eurozona, nonché di Bulgaria, Danimarca, Polonia e Romania, 
contestualmente al Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, hanno approvato e sottoscritto il 
“Patto Euro Plus”39. Il nuovo accordo, pur collocandosi al di fuori della cornice giuridica europea, 
presenta un legame funzionale con l’ordinamento dell’Unione particolarmente intenso, poiché si 
svolge all’interno dei meccanismi e delle procedure preesistenti delineate da quest’ultimo: gli 
impegni annuali posti in capo agli Stati membri firmatari sono destinati ad essere integrati nei 
programmi nazionali di riforma e in quelli di stabilità nel quadro della sorveglianza 
macroeconomica40, sotto il rigoroso controllo della Commissione. In questo senso, il Patto Euro 
Plus, che ha delineato un nuovo sistema di coordinamento globale esteso pressoché ad ogni ambito 

                                                 
tra Mes e clausola di non salvataggio. Ad esempio, avrebbe potuto osservare che l’entrata in vigore del nuovo art. 136/3 
TFUE, sul quale il Trattato Mes è fondato, introduce una deroga legittima, sul piano strettamente formale, alla clausola 
di non salvataggio prevista dall’art. 125 TFUE. Oppure, ancora, avrebbe potuto riprendere l’argomento utilizzato dalla 
Corte costituzionale tedesca nella sua decisione del settembre 2012, in base alla quale, da un lato, l’art. 125 non esclude 
forme di assistenza volontaria da parte degli Stati, dall’altro, il nuovo art. 136/3 non sovverte la ratio complessiva della 
clausola di non salvataggio, introducendo una “liability and trasfer union”, ma piuttosto “gives selective authorisation, 
in a situation wich is sufficiently clearly discernible, for assistance measures for a limited period of time” e soggetta a 
condizioni rigorose». 

37 L. GIANNITI, Il meccanismo di stabilità e la revisione semplificata del Trattato di Lisbona: un’ipoteca tedesca sul 
processo di integrazione? in Documenti IAI (Istituto Affari Internazionali) 11|02, 18 febbraio 2011, 5. 

38 Si tratta di un pacchetto di proposte presentate dalla Commissione – entrate in vigore sul finire del 2011 – che 
hanno riformato il PSC al fine di rafforzare la sorveglianza macroeconomica nell’Unione. Esso si compone di cinque 
regolamenti e una direttiva: 1) direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri 
di bilancio degli Stati membri; 2) regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
novembre 2011 relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro; 3) regolamento (UE) n. 
1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sulle misure esecutive per la correzione degli 
squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; 4) regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della 
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; 5) 
regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sulla prevenzione e sulla 
correzione degli squilibri macroeconomici; 6) regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio dell’8 novembre 2011 che 
modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della 
procedura per i disavanzi eccessivi. 

39 Accordo recepito all’allegato I delle Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 e poi ufficialmente 
adottato da quest’ultimo il 20 aprile successivo. 

40 Cfr. conclusioni del Consiglio europeo, cit., 14. 
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delle politiche pubbliche nazionali41, può essere visto come una versione più stringente del PSC42, 
tant’è che tra le misure volte al rafforzamento della sostenibilità delle finanze pubbliche figura 
l’impegno degli Stati firmatari «a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell’UE 
fissate nel Patto di stabilità e crescita»43, ricorrendo a tal fine allo specifico strumento giuridico 
nazionale «che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio 
costituzione o normativa quadro)»44. Sebbene la colorazione fortemente politica del Patto induce a 
ritenerlo privo di efficacia vincolante sul piano squisitamente giuridico45, a questa disposizione è 
stato dato subito seguito effettivo con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla 
governance dell’Unione economica e monetaria46, che, come ben noto, ha posto in capo agli Stati 
contraenti l’obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti la regola del “pareggio di bilancio”47 
«tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui 
rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio» 
(art. 3, par. 2, TSCG); in questo modo, quello che con il Patto Euro Plus appariva come un impegno 
eminentemente politico, con il Fiscal Compact si è inequivocabilmente trasformato in un vero e 
proprio obbligo giuridico sancito da un trattato internazionale stipulato in forma solenne e 

                                                 
41 L’accordo impegna gli Stati membri contraenti ad adottare tutte le misure necessarie volte al perseguimento di 

quattro macro-obiettivi: stimolo alla competitività; stimolo all’occupazione; sostenibilità delle finanze pubbliche; 
rafforzamento della stabilità finanziaria. 

42 L. S. ROSSI, “Fiscal Compact” e Trattato sul Meccanismo di Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenze 
dell’integrazione differenziata nell’UE, in Dir. un. eur., 2, 2012, 297. 

43 Conclusioni del Consiglio europeo, cit., 19. 
44 Ibidem, ivi. 
45 Nonostante l’incidenza su competenze di titolarità nazionale richiederebbe un’azione di recepimento 

nell’ordinamento interno degli Stati firmatari, il Patto è sprovvisto di disposizioni relative alla sua ratifica. Inoltre, gli 
impegni in esso contenuti sono innestati entro strumenti soft di coordinamento e sottoposti ad un controllo perlopiù 
politico esercitato di fatto dai contraenti stessi; allo stesso tempo, la terminologia utilizzata dall’accordo non esprime 
sottoforma di obblighi gli impegni presi dagli Stati firmatari. Come si è osservato, l’accordo è stata concluso in forma 
irrituale dai Capi di Stato e di Governo dell’Eurozona, inclusi Bulgaria, Danimarca, Polonia e Romania a margine del 
Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, ed è stato riprodotto come allegato alle Conclusioni della presidenza. 
Secondo l’opinione di G. L. TOSATO, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, cit., 17, il Patto – che include un 
contenuto di tipo programmatico – è riconducibile al novero degli accordi internazionali conclusi in forma semplificata. 
Sulla natura politica dell’accordo anche A. VITERBO e R. CISOTTA, La crisi del debito sovrano e gli interventi dell’UE: 
dai primi strumenti finanziari al Fiscal Compact, cit., 2, 2012, secondo cui la finalità precipua del Patto Euro Plus è 
quella di lanciare un segnale di affidabilità ai mercati, ciò che ha portato ad optare per uno strumento non cogente. Esso 
costituirebbe un sostanziale tentativo di implementare il coordinamento delle politiche economiche al di là di quanto 
strettamente obbligatorio in base ai Trattati dell’Unione.  

46 Il Trattato è stato sottoscritto il 2 marzo 2012 dagli Stati membri dell’Unione, con l’eccezione di Regno Unito, 
Repubblica Ceca e Croazia (che all’entrata in vigore del Fiscal Compact non faceva ancora parte dell’UE), al fine di 
«rafforzare il pilastro economico dell’Unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la 
disciplina di bilancio […] a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance 

della zona euro» (art. 1, par. 1, TSCG). 
47 Cfr. art. 3, parr. 1, 2, 3, TSCG. 
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giustiziabile attraverso un meccanismo giurisdizionale ad hoc presieduto dalla Corte di giustizia48, 
investita di tale competenza sulla base della clausola compromissoria prevista all’art. 273 TFUE49. 

Dal quadro di insieme emerge pertanto come la crisi economico-finanziaria globale, riuscendo 
ad imporre al diritto «l’imperio del fatto»50, abbia innescato un incisivo processo di riforma della 
consolidata disciplina dell’UEM attraverso modalità atipiche e piuttosto controverse. Se si esclude 
infatti la limitata modifica dell’art. 136 TFUE, che comunque non ha apportato innovazioni 
sostanziali alla disciplina di diritto primario, le riforme sono avvenute a Trattati invariati, perlopiù 
attraverso l’adozione di atti ed accordi frutto della cooperazione intergovernativa; essi, traendo 
origine dal diritto internazionale pattizio, hanno sensibilmente integrato l’ordinamento dell’Unione 
“da fuori”, con la paradossale conseguenza che, attualmente, una parte cospicua e fondamentale 
della disciplina relativa all’Eurozona trova la propria fonte di legittimazione entro un orizzonte 
normativo diverso da quello a cui appartiene quest’ultima. A ben vedere, la nuova governance 

macroeconomica costituisce una sorta di struttura ibrida tra livello sovranazionale e livello 
internazionale, e questo non soltanto da un punto di vista meramente normativo, ma anche 
istituzionale, perché gli strumenti di risposta alla crisi hanno creato nuovi organi che in misura 
differente partecipano ai processi decisionali in maniera più o meno intensa: il MES ha dato vita al 
Consiglio dei governatori, formalmente e sostanzialmente titolare del potere di concedere assistenza 
finanziaria agli Stati in difficoltà che ne fanno richiesta51; il Trattato sul Fiscal Compact ha 
istituzionalizzato il Vertice euro (Eurosummit), consesso operante de facto già dal 2008 a cui è 
attribuito il compito di discutere questioni connesse alla moneta unica, alla governance 

dell’Eurozona e gli orientamenti strategici per aumentare la convergenza delle politiche economiche 
dell’area euro52. A questa moltiplicazione di apparati è conseguita una certa confusione istituzionale 
derivante dalla coesistenza di organi in qualche modo sovrapponibili, dalla nebulosità delle funzioni 
ad essi conferite, nonché da una scarsa regolamentazione delle procedure che ne disciplinano il 
funzionamento: il Consiglio dei governatori, ad esempio, essendo formato dai ministri 
dell’economia e delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro53, si sovrappone 

                                                 
48 Cfr. art. 8, parr. 1, 2, 3, TSCG. 
49 A ben vedere, il conferimento di tale competenza è avvenuto attraverso un’interpretazione estensiva di tale 

clausola, in quanto, affinché alla Corte di giustizia possa essere affidata per compromesso una controversia insorta tra 
Stati membri, è necessario che questa sia connessa con l’oggetto dei Trattati. Nel caso di specie, venendo alla Corte 
viene attribuito il ruolo di dirimere controversie riguardanti il rispetto di un obbligo sancito non dal diritto primario ma 
da un accordo internazionale esterno, ne conseguirebbe che un’eventuale controversia insorta tra Stati membri non 
potrebbe dirsi, almeno sul piano formale, collegata all’oggetto dei Trattati. Evidentemente è stato fatto valere un criterio 
sostanziale, per cui essendo le regole del Fiscal Compact direttamente collegate al quadro di sorveglianza economica 
dell’Unione, una controversia insorta tra Stati membri sull’applicazione della regola del pareggio di bilancio 
risulterebbe connessa con l’oggetto dei Trattati, malgrado l’appartenenza ad un altro ordinamento. 

50 E. MOSTACCI, La sindorme di Francoforte: crisi del debito, costituzione finanziaria europea e torsioni del 

costituzionalismo democratico, cit., 541. 
51 Cfr. art. 12 Trattato MES. 
52 Cfr. art. 12 TSCG. 
53 Cfr. art. 5, par. 1, Trattato MES. 
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all’Eurogruppo quanto a composizione54, finendo fattualmente per essere la trasposizione esatta di 
quest’ultimo entro il sistema parallelo MES55. Non sembra essere casuale, difatti, che l’Eurogruppo 
sia gradualmente fuoriuscito dal ruolo meramente consultivo delineato nei Trattati istitutivi56, per 
acquisire poteri decisionali sostanziali nella materia dell’assistenza finanziaria agli Stati membri, 
divenendo l’istituzione preminente in tale ambito al di là di ogni previsione sul piano formale57; 
analogamente, il Vertice euro58, che rappresenta una sorta di riproduzione in “scala euro” del 
Consiglio europeo59, ha dimostrato di poter esercitare concreti poteri decisionali nelle fasi più gravi 

                                                 
54 Cfr. art. 5, par. 2 e 3, Trattato MES. 
55 Sulla coincidenza tra Consiglio dei governatori ed Eurogruppo, nonché sul rafforzamento di quest’ultimo entro il 

quadro europeo A. QUADRIO CURZIO, Eurogruppo, il nuovo regista del risveglio europeo, in Il Sole 24 Ore, 13 agosto 
2015. Secondo l’autore, l’Eurogruppo rappresenta il principale referente politico e tecnico del MES. 

56 Cfr. Protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo. 
57 Le complesse vicende legate alla crisi del debito sono emblematiche del ruolo decisionale assunto 

dall’Eurogruppo negli ultimi anni, poiché i programmi di aggiustamento macroeconomico sono sempre stati preceduti 
da accordi politici raggiunti in seno allo stesso. Questo tema è finito peraltro sul banco della Corte di giustizia a seguito 
dell’impugnazione da parte di alcuni cittadini ciprioti della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, 
prodromica al programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro. A tale dichiarazione era accluso in 
allegato il piano di ristrutturazione del settore bancario varato dall’Eurogruppo, che stabiliva, in particolare, 
l’immediato smantellamento della Cyprus Popular Bank Public Co. (Laiki) – con il contributo degli azionisti, degli 
obbligazionisti e dei titolari di conti correnti superiori ai centomila euro – attraverso una risoluzione della Banca 
Centrale di Cipro, che, il 29 marzo, provvedeva a dare seguito al piano con l’emanazione di due decreti, da cui ne 
conseguiva una sostanziale riduzione del valore dei depositi non garantiti. I ricorrenti, che erano correntisti presso la 
Laiki, lamentando di aver perduto tutto l’importo eccedente i centomila euro, adivano il Tribunale dell’Unione, al quale 
domandavano l’annullamento della dichiarazione controversa – che aveva acquisito la sua forma definitiva con il 
decreto n. 104 della Banca Centrale di Cipro – convenendo però in giudizio non l’Eurogruppo, bensì la Commissione e 
la BCE, poiché, a loro avviso, la dichiarazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla sua tipologia, costituiva nella 
sostanza una decisione comune della BCE e della Commissione adottata attraverso l’Eurogruppo. Con le ordinanze rese 
il 16 ottobre 2014 nelle cause T-327/13, T-328/13, T-329/13, T-330/13, T-331/13, il Tribunale ha dichiarato irricevibili 
i ricorsi: in primo luogo, in quanto forum di discussione informale dei ministri degli Stati dell’area euro, l’Eurogruppo 
non può essere considerato un organo decisionale dell’Unione; in secondo luogo, viene escluso che la Commissione e la 
BCE possano esercitare competenze di controllo sull’Eurogruppo, o che esso possa agire quale mandatario di tali 
istituzioni; in terzo luogo, e come diretta conseguenza di tali aspetti, la dichiarazione controversa, oltre a non poter 
essere ascritta a soggetti diversi quali il MES o le altre istituzioni, non è idonea a produrre effetti giuridici nei confronti 
di terzi in quanto atto di natura puramente informativa, motivo per il quale essa non è impugnabile ai sensi dell’art. 263 
c. 1, TFUE. Avverso tali ordinanze, i ricorrenti hanno adito la Corte di giustizia, che, con sentenza del 20 settembre 
2016, resa nelle cause riunite da C-105/15 a C-109/15, oltre a confermare le pronunce del Tribunale, ha aggiunto 
l’ulteriore argomento per cui l’Eurogruppo non sarebbe né assimilabile ad una formazione del Consiglio, in quanto non 
figurante tra le diverse formazioni di quest’ultimo, né qualificabile come organo od organismo dell’Unione ai sensi 
dell’art. 263 TFUE. In questo, non solo la Corte ha discutibilmente e aprioristicamente escluso gli atti dell’Eurogruppo 
da un possibile sindacato di legittimità, ma sembra aver addirittura negato la natura istituzionale di tale consesso. Sorge 
spontaneo chiedersi, a questo punto, se i suoi atti siano o meno vincolati dalle disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali. Sul punto, cfr. A. KORNEZOV, Social rights, the Charter, and the ECHR: Caveats, Austerity, and Other 

Disasters, in A European Social Union after the Crisis, a cura di F. Vandenbroucke, C. Barnard, G. De Baere, 
Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2017, 415.    

58 Sul rapporto “dualistico” tra Eurogruppo e Vertice euro, già M. P. CHITI, La crisi del debito sovrano e le sue 

influenze per la governance europea, i rapporti tra Stati membri, le pubbliche amministrazioni, cit., 11, e G. L. 
TOSATO, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, cit., 23-24 

59 L’Eurosummit è infatti formato dai Capi di Stato e di Governo dell’Eurozona, dal suo Presidente, eletto a 
maggioranza semplice dei componenti nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il suo Presidente e con 
un mandato di pari durata, nonché dal Presidente della Commissione; inoltre, come osservato, il suo compito è quello di 
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e concitate della crisi greca60. Lo stesso Consiglio europeo, che è divenuto l’attore chiave del 
processo d’integrazione negli anni della crisi61, ha conosciuto un notevole rafforzamento del proprio 
ruolo, esercitando poteri decisionali sostanziali malgrado il suo inquadramento nel sistema dei 
Trattati come organo di indirizzo politico che «non esercita funzioni legislative» (art. 15, par. 1, 
TUE), tutto ciò con conseguenti ripercussioni sul metodo dell’Unione62. 

Quello che emerge da questo complesso intreccio di ordinamenti paralleli – tra di essi 
funzionalmente ed organicamente collegati – è non tanto la riaffermazione dell’elemento 
intergovernativo come modello principale nell’attuale fase del processo d’integrazione, ma piuttosto 
la sua evoluzione in metodo “direttoriale”63, che si affida al ruolo preminente di organizzazioni sì 
intergovernative, ma dalla struttura “liquida”, informale e non procedimentalizzata, che, nei fatti, 
finisce per esaltare i rapporti di forza esistenti tra i vari Stati membri64, i quali, con l’entrata in 
vigore dei nuovi strumenti di risposta alla crisi, hanno rinunciato ad ulteriori porzioni di sovranità 
senza che a ciò corrispondesse un chiaro ed adeguato contrappeso politico entro il quadro 

                                                 
fornire gli orientamenti strategici sulla politica economica della zona euro per garantire il corretto funzionamento 
dell’UEM. Come si vede, il Vertice euro mutua dal Consiglio europeo composizione, funzioni e poteri adeguatamente 
circoscritti all’ambito spaziale dell’Eurozona e alle questioni ad essa pertinenti. 

60 Si veda a riguardo la dichiarazione del Vertice euro di Bruxelles del 12 luglio 2015 (SN 4070/15) con cui 
venivano concordate ulteriori e incisive misure di austerità cui le autorità greche avrebbero dovuto tassativamente dare 
attuazione entro delle scadenze stabilite, affinché «l’Eurogruppo e il Consiglio dei governatori» potessero dare mandato 
alle istituzioni di negoziare un nuovo memorandum d’intesa con lo Stato ellenico.  

61 Secondo M. P. CHITI, op. cit., 12-13, la crisi ha determinato uno sviluppo del ruolo del Consiglio europeo «quale 
motore reale del processo di integrazione e quale istituzione che assume direttamente, oltre alle principali decisioni 
politiche, anche talune rilevanti decisioni esecutive», realizzando un nuovo equilibrio tra istituzioni sovranazionali ed 
intergovernative rispetto al classico metodo comunitario. Sebbene il Consiglio europeo rappresenti tradizionalmente il 
più limpido esempio di istituzione intergovernativa, il ruolo da esso effettivamente esercitato negli ultimi anni è stato 
anche quello di promuovere l’interesse generale dell’Unione, «duplicando ad un livello politico le funzioni tipiche della 
Commissione». Questa sovrapposizione istituzionale, più che ad un “esecutivo duale”, avrebbe dato luogo ad 
«un’articolazione funzionale – senza chiari precedenti nei modelli costituzionali conosciuti – del complessivo 
“governo” europeo nell’organo prettamente politico, il Consiglio europeo, e nell’organo politico-amministrativo, la 
Commissione». 

62 Questi temi sono esplicitamente affrontati nella risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni tra il 
Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali, del 12 dicembre 2013, P7_TA (2014) 0430. 
Si vedano anche le due recenti risoluzioni del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2017, sulle evoluzioni e gli 
adeguamenti possibili dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione europea, P8_TA (2017) 0048, e sul miglioramento 
del funzionamento dell’Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, P8_TA (2017) 0049. 

63 Cfr. M. P. CHITI, op. cit., 15. 
64 Il Consiglio dei governatori fornisce il più limpido esempio di questa caratteristica. Infatti, per tutte le decisioni 

prese non di “comune accordo” (rectius: unanimità) ma a maggioranza qualificata, il diritto di voto è calcolato in base 
alla quota di capitale sottoscritta anziché per teste. Ora, le decisioni a maggioranza qualificata sono valide se deliberate 
da tanti membri che esprimano un numero di quote pari all’80% del capitale totale, quorum che viene elevato all’85% 
per le deliberazioni prese sulla base della procedura d’urgenza, che permette di concedere a determinate condizioni 
assistenza finanziaria derogando alla regola dell’unanimità. In questo modo, Germania e Francia, titolari 
rispettivamente del 26,9616% e del 20,2471% del capitale, oltre a rappresentare insieme quasi il 50% del capitale, sono 
in grado di esercitare singolarmente un vero e proprio potere di veto su tutte le decisioni che il Consiglio dei governatori 
può approvare senza la regola dell’unanimità, ciò che assume un’importanza cruciale nell’ambito della procedura 
d’urgenza, in cui il voto contrario di uno dei due Paesi sarebbe potenzialmente in grado di bloccare la concessione di 
una misura di sostegno voluta da tutti gli altri Stati contraenti. 
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dell’Unione, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità democratica65. Il mutamento 
avvenuto in seno alla forma di governo finisce così per ripercuotersi inevitabilmente 
sull’ordinamento sostanziale dell’Unione66, a cui il sistema dei Trattati paralleli ha sottratto il 
monopolio normativo nell’ambito delle politiche economiche e indebolito l’efficacia cogente del 
diritto primario. 

 
 
3. Il diritto della crisi nella prospettiva eurounitaria 

 

Sebbene tale «fuga nel diritto internazionale»67 sia stata senz’altro determinata dall’emergenza 
del momento, che, a fronte dell’eccessiva rigidità giuridica dell’ordinamento europeo e nell’assenza 
della necessaria convergenza politica per procedere ad una revisione dei Trattati istitutivi68, la 
faceva apparire come l’unica strada effettivamente percorribile per l’adozione di risposte tempestive 
ed efficaci, è inevitabile chiedersi se, ed in quale misura, la cooperazione intergovernativa fosse 
davvero opportuna e inevitabile, o se era quanto meno possibile fare qualcosa di più entro il quadro 
eurounitario vigente, malgrado gli esigui margini di manovra da esso offerti. Questi interrogativi 
sono stati oggetto di dibattito non solo in dottrina, ma anche all’interno degli stessi consessi 
istituzionali, su tutti il Parlamento europeo, che, completamente marginalizzato entro l’inedito 
sistema tracciato dai Trattati paralleli, ha sin da subito manifestato la propria diffidenza verso le 
intricate modalità con cui si è proceduto a riformare la governance economica. Per quanto riguarda 
il MES, il Parlamento ha espresso le proprie perplessità69 sull’iter normativo di adozione, quindi, 
sulla scelta di ricorrere ad un trattato internazionale ad hoc. In particolare, è stato sostenuto che il 
Consiglio e il Consiglio europeo non avrebbero adeguatamente esplorato tutte le possibilità offerte 
dai Trattati istitutivi, potendosi avvalere della procedura di cooperazione rafforzata tra gli Stati 
membri la cui moneta è l’euro prevista dall’art. 136, par. 1, TFUE, o, in alternativa, della “clausola 
di flessibilità” di cui all’art. 352 TFUE; inoltre, è stato sottolineato che la scelta di collocare il 
nuovo strumento all’esterno della cornice giuridica e istituzionale europea costituisce una minaccia 
per l’integrità del sistema basato sui Trattati istitutivi, auspicando perciò un maggiore 
coinvolgimento delle istituzioni entro il nuovo meccanismo affinché possa essere garantita la 

                                                 
65 Cfr. S. MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, cit. 
66 Su questi temi, ampiamente, AA. VV., What Form of Government for the European Union and the Eurozone? a 

cura di F. Fabbrini, E. Hirsch Ballin, H. Somsen, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2015. 
67 G. NAPOLITANO, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance economica europea, cit., 423. 
68 Nella dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo della zona euro resa a margine del Consiglio europeo del 9 

dicembre 2011 – prodromica all’adozione del Fiscal Compact, che sarebbe stato firmato da lì a poco – si legge che, 
laddove le misure ivi descritte non possano essere introdotte mediante il diritto derivato, devono essere contenute nel 
diritto primario; tuttavia, la mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell’Unione ha fatto sì che si decidesse di 
«adottare tali misure mediante un accordo internazionale che dovrà essere firmato a marzo o prima di tale data». 

69 Cfr. risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l’articolo 
136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri 
la cui moneta è l’euro, 23 marzo 2011, P7_TA (2011) 0103. 
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coerenza del sistema MES con il quadro giuridico dell’Unione. Con due successive risoluzioni70, 
approvate durante i negoziati che avrebbero da lì a poco portato all’adozione del Fiscal Compact, il 
Parlamento è tornato ad opporsi alla scelta di ricorrere ad accordi intergovernativi, affermando che 
gli obiettivi sanciti nel nuovo Trattato sarebbero più efficacemente perseguibili entro il quadro 
eurounitario attraverso il metodo dell’Unione71, indispensabile per addivenire ad una vera unione 
economica e fiscale basata su regole e istituzioni comuni e legittime; trovatosi ancora una volta a 
difendere l’interesse eurounitario, il Parlamento ha posto nuovamente l’accento sui rischi per 
l’integrità dell’ordinamento dell’Unione conseguenti all’introduzione di sistemi paralleli ed 
intergovernativi, insistendo affinché nel nuovo accordo venisse esplicitamente riconosciuto il 
primato del diritto dell’Unione sulle sue disposizioni e richiedendo la conformità delle misure di 
attuazione dell’accordo alle procedure previste dai Trattati istitutivi. 

Le principali preoccupazioni verso un modus operandi eminentemente intergovernativo si 
annidavano insomma attorno alle problematiche connesse al raccordo e alla coerenza dei Trattati 
paralleli con il quadro eurounitario. È logico che il rischio di autoreferenzialità insito nei due nuovi 
complessi normativi poteva essere contenuto soltanto con un adeguato coinvolgimento delle 
istituzioni europee e con la previsione di clausole specifiche volte ad armonizzarne le relative 
disposizioni con il diritto dell’Unione; in altri termini, era necessario sviluppare e specificare quel 
nesso funzionale – e, quindi, organico – esistente tra l’ordinamento europeo e quello delineato dai 
nuovi accordi, affinché potessero essere ridotti al minimo i rischi di contrasto. A questa esigenza si 
è altresì accompagnata l’ambizione di “assorbire” i nuovi strumenti entro l’ordinamento 
dell’Unione. Tutto ciò ha in effetti trovato parziale traduzione normativa in diverse disposizioni del 
MES e del Fiscal Compact, sebbene con forme, modalità ed intensità differenti nei due accordi che 
non ne rendono possibile una ricostruzione unitaria. 

Tra i due, il Fiscal Compact è senz’altro quello a maggiore “vocazione europeista”, essendo qui 
particolarmente intenso il nesso con l’ordinamento dell’Unione. In primo luogo, il Titolo II, 
appositamente dedicato alla coerenza e al rapporto con il diritto europeo, introduce una clausola di 
interpretazione conforme ai Trattati istitutivi72 – che fa esplicito e particolare riferimento al 
principio di leale cooperazione, nonché allo stesso diritto derivato sostanziale e procedurale – e 
quella che può essere definita una clausola di subordinazione73 del TSCG al diritto dell’Unione, per 
                                                 

70 Risoluzione del Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo dell’8 e 9 dicembre 2011 su un 
progetto di accordo internazionale per un’Unione di stabilità fiscale, 18 gennaio 2012, P7_TA (2012) 0002; risoluzione 
del Parlamento europeo sul Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, 2 febbraio 2012, P7_TA (2012) 0023. 

71 La preferenza per il ricorso al metodo dell’Unione è stata evidenziata dalla stessa BCE. Al punto 8 del Parere 
CON/2011/24 del 17 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l’articolo 136 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui 
moneta è l’euro, si legge infatti che essa «sostiene il ricorso al “metodo dell’Unione”, e vedrebbe con favore che, forte 
dell’esperienza guadagnata, il MES diventi un meccanismo dell’Unione al momento opportuno. Nel frattempo la BCE, 
con riguardo alla valutazione delle circostanze che conducono all’attivazione del MES e in merito alle condizioni 
relative all’assistenza finanziaria, sollecita l’assegnazione di un ruolo di rilievo alle istituzioni dell’Unione, tenuto conto 
della loro competenza e della loro attenzione per l’interesse generale dell’Unione». 

72 Cfr. art. 2, par. 1, TSCG. 
73 In questi termini, L. S. ROSSI, “Fiscal Compact” e Trattato sul Meccanismo di Stabilità, cit., 302. 
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cui le disposizioni si applicano nella misura in cui sono compatibili con i Trattati istitutivi e con il 
diritto derivato74. Peraltro, possibili contrasti tra i due ordinamenti sembrano essere difficilmente 
configurabili75, poiché le disposizioni del Fiscal Compact che accompagnano la regola del pareggio 
di bilancio76, oltre a svolgersi all’interno delle procedure di sorveglianza delineate dal diritto 
dell’Unione77, si limitano fondamentalmente a rendere più stringenti norme già previste dal PSC78, 
richiamandole esplicitamente o traendo da esse i principi direttivi79. In secondo luogo, vi sono una 
serie di disposizioni, collocate nel Titolo IV, che impegnano gli Stati contraenti ad intraprendere 
azioni e misure nei settori essenziali delle politiche pubbliche80 al fine di favorire congiuntamente il 
buon funzionamento dell’UEM, una maggiore competitività, crescita e convergenza economica81, 
finanche invitando le Parti contraenti a servirsi delle procedure di cooperazione rafforzata82 previste 
dai Trattati dell’Unione83. La disposizione più interessante è però la “clausola di incorporazione” 
delineata all’art. 16 TSCG, per cui, al più tardi entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, sono 
adottate conformemente ai Trattati istitutivi le misure necessarie per incorporare il contenuto del 
Fiscal Compact nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Per quanto riguarda la sua natura, sembra 
potersi pacificamente escludere che essa stabilisca un termine perentorio, non solo in ragione del 
fatto che il precetto è sprovvisto di sanzione nell’ipotesi in cui non venga ad esso dato seguito 
effettivo, ma anche perché nessun’altra disposizione individua termini né lascia presumere una 
volontà di circoscrivere nel tempo il Trattato, inequivocabilmente concluso per una durata 
illimitata84. Ciò posto, la clausola si limita ad enunciare che l’incorporazione del contenuto del 
Patto di bilancio entro l’ordinamento europeo deve avvenire conformemente ai Trattati istitutivi, 
senza specificare se a livello di diritto primario o derivato85; allo stesso tempo, in mancanza di 

                                                 
74 Cfr. art. 2, par. 2, TSCG. 
75 Cfr. G. L. TOSATO, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, cit., 20 ss. 
76 Il riferimento è agli artt. 4-7 TSCG. 
77 Cfr. artt. 4, 5, 7 TSCG. 
78 Cfr. G. L. TOSATO, op. cit., 22. 
79 Ad esempio, a norma dell’art. 4 TSCG, gli Stati contraenti che hanno un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 

60% devono operare una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro di riferimento secondo 
quanto disposto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, il 
quale utilizza tale parametro nel valutare il rispetto del rapporto debito/PIL qualora questo superi la soglia di 
riferimento. 

80 Il Titolo IV, intitolato “Coordinamento delle politiche economiche e di convergenza”, riproduce sinteticamente le 
disposizioni del Patto Euro Plus.  

81 Cfr. art. 9 TSCG. 
82 Sembra lecito dubitare dell’efficacia giuridica vincolante di queste disposizioni, poiché risulta difficile ipotizzare 

che un trattato internazionale, estraneo all’ordinamento dell’Unione, possa obbligare giuridicamente le Parti contraenti 
a servirsi di procedure di cooperazione rafforzata, che, presupponendo ontologicamente una facoltà riconosciuta in capo 
agli Stati membri di servirsene all’occorrenza, necessitano inevitabilmente di una volontà eminentemente politica 
affinché possano essere attivate. La loro probabile valenza programmatica, tuttavia, è emblematica dello strettissimo 
rapporto esistente tra il sistema del Fiscal Compact e quello dei Trattati istitutivi. 

83 Cfr. art. 10 TSCG. 
84 Il contenuto dei “considerando” non sembra lasciare spazio a dubbi circa il carattere permanente del Trattato. 
85 A prima vista sembrerebbe più logica la prima soluzione, dal momento che la scelta di ricorrere alla conclusione 

di un secondo accordo internazionale è stata motivata dall’impossibilità di procedere entro il quadro dell’Unione per la 
mancanza di unanimità entro il Consiglio europeo a causa dell’opposizione del Regno Unito.  
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chiari riferimenti soggettivi, non è chiaro a chi questa si rivolga. Ora, se indubbiamente gli Stati 
contraenti non possono che essere gli ovvi destinatari di una disposizione che è parte integrante di 
un accordo internazionale cui questi si sono vincolati86, l’elemento soggettivo rileva nel momento 
in cui non è chiaro se a tale prescrizione possa essere dato seguito anche con atti di diritto derivato, 
poiché in tal caso l’iniziativa spetterebbe necessariamente alla Commissione; inoltre, qualora a tale 
impegno venisse dato seguito con una modifica del diritto primario, resta difficile comprendere 
come tale precetto giuridico possa sostanzialmente vincolare uno Stato nell’assolvimento di una 
prerogativa sovrana87, quale la materia dei trattati internazionali. Questi rilievi inducono a ritenere 
tale clausola una norma dalla valenza programmatica88, che ha recepito le preoccupazioni espresse 
dalle istituzioni maggiormente rappresentative dell’interesse eurounitario relativamente alla 
marginalizzazione del metodo dell’Unione, sancendo l’impegno politico degli Stati – e anche delle 
istituzioni – a prendere al più presto le misure necessarie affinché possa essere ricompattato un 
sistema ampiamente scosso da un eccessivo ricorso alla cooperazione intergovernativa89. Ad ogni 
modo, considerando che un’effettiva incorporazione del contenuto del Fiscal Compact entro 
l’ordinamento dell’Unione necessita del consenso anche di quegli Stati membri che non lo hanno 
ratificato90, è realistico ipotizzare che questi potrebbero pretendere una clausola di esenzione91. Per 
concludere, è da ritenere che le disposizioni del TSCG possano essere integrate nell’ordinamento 
dell’Unione con modalità differenti. Per quanto riguarda la regola del pareggio di bilancio, nucleo 
centrale dell’accordo, bisogna prendere in considerazione ciascuna delle singole norme che la 
compongono: in riferimento alla disposizione che sancisce il disavanzo strutturale massimo dello 
0,5% come limite inferiore nella fissazione dell’obiettivo di medio termine, la questione è 
particolarmente delicata. A ben vedere, tale disposizione rappresenta l’irrigidimento di una norma 
già contemplata nel PSC, che fissa il disavanzo strutturale massimo all’1%92. Ora, dal momento che 
quest’ultima è stata introdotta sulla base giuridica dell’art. 121, par. 6, TFUE, è da ritenere che, 
stando alla prassi finora seguita nell’ambito dell’evoluzione normativa del PSC, il vincolo in esame 
sarebbe potenzialmente incorporabile con un atto di diritto derivato secondo la procedura legislativa 

                                                 
86 All’interno dell’accordo vi sono comunque delle disposizioni che non si riferiscono agli Stati firmatari, bensì alle 

istituzioni: a norma dell’art. 8, par. 1, la Commissione è incaricata di redigere una relazione sulle disposizioni adottate 
dalle Parti contraenti in ottemperanza all’art. 3, par. 2; l’art. 12, par. 4 incarica l’Eurogruppo di preparare e dare seguito 
alle riunioni del Vertice euro; l’art. 13 è rivolto al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nella discussione delle 
politiche di bilancio. 

87 Cfr. M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana. 
Relazione per il XXVI Convegno annuale AIC, Torino, 27-29 ottobre 2011, disponibile su 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it, 66.  

88 Tale caratteristica risulta ulteriormente avvalorata dalla parte della disposizione in cui si stabilisce che le misure 
necessarie sono adottate «sulla base di una valutazione dell’esperienza maturata in sede di attuazione». Tale 
proposizione, che conferisce un carattere dinamico a tale clausola, dovrebbe far ritenere che qualora l’attuazione 
concreta dovesse rivelarsi negativa, le Parti potrebbero disattendere l’impegno in essa sancito. 

89 Cfr. L. S. ROSSI, op. cit., 303. 
90 Oltre al Regno Unito e la Repubblica Ceca, anche la Croazia non è parte del Fiscal Compact, in quanto divenuta 

membro UE successivamente all’entrata in vigore dell’accordo. 
91 A. VITERBO e R. CISOTTA, La crisi del debito sovrano e gli interventi dell’UE, cit., 353-354. 
92 Art. 2-bis, c. 2, del regolamento (CE) n. 1466/97, come modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011. 
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ordinaria, nonostante in questo modo vengano praticamente annullati quei margini di discrezionalità 
chiaramente riconosciuti dai Trattati istitutivi93, ciò che imporrebbe piuttosto una modifica del 
diritto primario attraverso la procedura di revisione semplificata94; le disposizioni relative alla parte 
sul meccanismo di correzione potrebbero invece essere integrate con la modifica del Protocollo (n. 
12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi. L’incorporazione delle disposizioni relative 
all’Eurosummit e alla Corte di giustizia non può invece che passare per una revisione ordinaria dei 
Trattati, poiché in questo caso si tratterebbe di inserire una nuova istituzione nel novero di quelle 
già esistenti o di estendere le competenze dell’Unione; per le restanti regole sarebbe invece 
sufficiente il ricorso ad atti di diritto derivato95, come è infatti già parzialmente accaduto con 
l’adozione del c.d. two-pack96, che ha riprodotto entro il quadro eurounitario le disposizioni relative 
ai programmi di partenariato economico e ai piani di emissioni di debito previsti rispettivamente 
agli artt. 5 e 6 TSCG97. 

Nel MES, invece, l’elemento intergovernativo è indiscutibilmente prevalente e preponderante 
rispetto a quello sovranazionale, ciò malgrado quel “nesso genetico” con l’ordinamento dell’Unione 

                                                 
93 Tutto ciò riapre l’annosa questione relativa al se e al quanto un atto di diritto derivato possa comprimere i margini 

di discrezionalità previsti dal diritto dei Trattati nell’ambito della politica economica. Sul punto, secondo G. GUARINO, 
L’Europa imperfetta, UE: problemi, analisi, prospettive, in Costituzionalismo.it, 3, 2011, 21 novembre 2011, la 
disciplina introdotta con il regolamento (CE) 1466/97 avrebbe costituito una eversione macroscopica del diritto dei 
Trattati, in quanto l’introduzione del nuovo vincolo del pareggio di bilancio sarebbe incompatibile con le disposizioni di 
diritto primario che fissano invece al 3% il parametro di riferimento del rapporto deficit/PIL. In questo modo, con un 
atto di diritto derivato sarebbe stata operata una illegittima modifica del Trattato introducendo una nuova disciplina 
surrettiziamente abrogativa di quella risultante dall’attuale art. 126 TFUE e dal Protocollo (n. 12) sulla procedura per i 
disavanzi eccessivi. Tale pensiero è stato poi ripreso in pubblicazioni successive, segnatamente ID., Un saggio di verità 

sull’Europa e sull’euro, in http://www.giuseppeguarino.it, 21 ottobre, 2010, 10 ss., in cui il PSC viene considerato un 
vero e proprio «colpo di stato» realizzato con «fraudolenta astuzia» che avrebbe privato gli Stati membri «degli unici 
poteri politici ad essi attribuiti in funzione alla conduzione economica dell’Unione». In particolare, l’autore contesta 
innanzitutto la procedura seguita per l’adozione del reg. n. 1466/97 – quella che era delineata all’art. 189 C del Trattato 
– poiché inidonea a modificare norme fondamentali del diritto primario, ciò che «configura una ipotesi non di semplice 
illegittimità, bensì di incompetenza assoluta», da cui dovrebbe conseguire una declaratoria di nullità/inesistenza degli 
atti posti in essere sulla base di tale normativa; in secondo luogo sarebbe stato radicalmente mutato l’obiettivo 
principale dell’Unione, come risultante dagli artt. 2 e 3 TCE, incidendo segnatamente «sul carattere fondamentale 
dell’Unione, in assenza del quale gli Stati non sarebbero stati legittimati a parteciparvi, quello della “democraticità”». 

94 Sembrerebbe opportuno procedere allo stesso modo per l’incorporazione dell’art. 7 TSCG, perlomeno 
limitatamente alla votazione a maggioranza qualificata inversa degli Stati contraenti.  

95 Già nella risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sul Consiglio europeo del 30 gennaio dello 
stesso anno si legge che «praticamente tutti gli elementi contenuti nel nuovo trattato possono essere realizzati, e in gran 
parte sono già stati realizzati, nel vigente quadro normativo unionale e attraverso la legislazione secondaria, fatta 
eccezione per la regola d’oro, il voto a maggioranza qualificata inversa e il coinvolgimento della Corte di giustizia». 

96 Si tratta di due proposte di regolamento presentate dalla Commissione nel 2011 ed entrate in vigore nel 2013 volte 
ad implementare il precedente six-pack tanto nella parte preventiva quanto in quella correttiva: 1) regolamento (UE) n. 
472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e 
di bilancio degli Stati membri della zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto 
riguarda la loro stabilità finanziaria; 2) regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e sulla valutazione dei documenti programmatici di bilancio 
e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro. 

97 A ben vedere, l’incorporazione del Fiscal Compact entro l’ordinamento dell’Unione è già stato avviato prima del 
termine ordinatorio dei cinque anni dall’entrata in vigore. 
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rinvenibile all’art. 136, par. 3, TFUE. Laddove il Fiscal Compact si è fondamentalmente limitato ad 
introdurre regole comuni volte a rendere più stringenti i vincoli del PSC, il Trattato MES, 
disciplinando ex novo una materia le cui uniche tracce nel diritto primario sono rappresentate dal 
principio di stretta condizionalità e dal perseguimento dell’obiettivo di salvaguardare la stabilità 
dell’Eurozona, ha creato un’istituzione internazionale in senso classico che decide – con propri 
organi e procedure – tutto ciò che concerne la materia dell’assistenza finanziaria. Il carattere 
fortemente intergovernativo risulta essere qui controbilanciato con l’affidamento della politica di 
condizionalità alla Commissione, che, di concerto con la BCE, è investita del duplice compito di 
garantire che il protocollo d’intesa sia «pienamente conforme alle misure di coordinamento delle 
politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione 
europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del 
MES interessato»98 (art. 13, par. 3, 2° cpv., Trattato MES)99 e di «monitorare il rispetto delle 
condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria» (art. 13, par. 7, Trattato MES). 
Inoltre, sulla scorta di un’interpretazione estensiva della clausola compromissoria di cui all’art. 273 
TFUE100, è stata coinvolta anche la Corte di giustizia, che decide in seconda istanza101 su qualsiasi 

                                                 
98 La fisionomia e il contenuto di questa disposizione sono piuttosto anomali. L’Unione non è membro del MES, di 

conseguenza le sue istituzioni non possono che trovare fondamento nei soli Trattati istitutivi, che ne delineano 
fisionomia e competenze anche quando si trovano ad assolvere a compiti loro attribuiti da una fonte appartenente ad un 
ordinamento esterno. Nel caso di specie, la Commissione, che a norma dell’art. 17, par. 1, TUE «promuove l’interesse 
generale dell’Unione» e «vigila sull’applicazione dei Trattati» è vincolata a ciò anche nello svolgimento di compiti ad 
essa attribuiti nell’ambito del MES; ciò posto, è già implicito nella sua azione che il protocollo d’intesa da essa 
negoziato debba essere conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche, altrimenti ciò 
significherebbe violare il diritto dell’Unione. Più che implicazioni giuridiche, la disposizione in esame sembra pertanto 
avere un valore sostanzialmente politico: addolcire la scelta di voler ancorare il nuovo meccanismo all’infuori della 
cornice giuridica e istituzionale europea, affermando la conformità dei protocolli d’intesa – atti che, sebbene negoziati 
dalla Commissione, non appartengono all’ordinamento dell’Unione – alle misure prese nell’ambito del quadro generale 
di sorveglianza macroeconomica previsto dal TFUE, recependo così i rilievi formulati dal Parlamento europeo con la 
sua risoluzione del 23 marzo 2011 con cui aveva fortemente criticato l’approccio intergovernativo. 

99 Si tratta dell’unica disposizione di tutto il Trattato in cui viene in rilievo il diritto dell’Unione e la necessità che le 
misure adottate dal MES siano ad esse conformi. A differenza del Fiscal Compact, non sono qui presenti clausole di 
interpretazione conforme o di subordinazione. 

100 A ben vedere, secondo la previsione dell’art. 273 TFUE, affinché la Corte possa essere investita della 
competenza di conoscere di una controversia ad essa attribuitale sulla base di un compromesso, è necessario che questa 
abbia come parti in causa gli Stati membri dell’Unione (elemento soggettivo) e sia connessa all’oggetto dei Trattati 
europei (elemento oggettivo). Per quanto riguarda il primo profilo, se problemi non si pongono nell’ipotesi in cui la 
controversia insorga tra due membri del MES – in quanto anche Stati dell’Unione – qualche dubbio sorge nel caso in 
cui questa si instauri tra un membro e il MES, poiché, in tal caso, si avrebbe come parte in causa un’istituzione 
finanziaria internazionale, motivo per il quale non potrebbe più considerarsi rispettato l’elemento soggettivo. Con 
riferimento all’elemento oggettivo, la fattispecie in esame sembrerebbe fare riferimento ai soli Trattati istitutivi. Nella 
sentenza Pringle, nei punti 170-177, la Corte di giustizia ha tuttavia validato il conferimento di tale competenza 
ritenendolo conforme all’art. 273 TFUE: per quanto riguarda l’elemento oggettivo, essa ha ravvisato la connessione con 
i Trattati dell’Unione laddove è richiesto che il protocollo d’intesa negoziato con lo Stato richiedente sostegno deve 
essere pienamente conforme al diritto dell’Unione. Essendo perciò le condizioni a cui l’assistenza è subordinata 
determinate, almeno in parte, sulla base del diritto europeo, vien da sé che una controversia insorta nell’ambito MES 
può risultare collegata con l’oggetto dei Trattati; relativamente all’elemento soggettivo, attraverso una finzione 
giuridica, la Corte ha asserito che una controversia di cui il MES è parte può essere considerata per analogia una 
controversia tra Stati membri, in quanto il MES è composto esclusivamente da questi. 
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controversia insorta tra gli Stati contraenti, o tra questi e il MES, circa l’interpretazione o 
l’applicazione del Trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità con quest’ultimo 
delle decisioni adottate dal MES. I compiti attribuiti alle istituzioni dell’Unione nell’ambito della 
politica di condizionalità, pur smorzando il parallelismo esistente tra i due ordinamenti 
minimizzando il rischio di contrasti, sono di natura ausiliaria102, e, non esprimendo una competenza 
europea, si limitano a precisare e specificare condizioni già decise in linea di principio nel 
dispositivo di assistenza finanziaria emesso dal Consiglio dei governatori, che alla fine è il vero 
centro decisionale del MES sia da un punto di vista formale che sostanziale103. Il potere di 
quest’organo neppure sembra essere concretamente limitato dal ruolo della Corte di giustizia104, il 
cui sindacato è circoscritto all’interpretazione e all’applicazione del solo Trattato MES105, con la 
duplice conseguenza che sembrerebbe da un lato essere precluso un eventuale giudizio volto a 
verificare la conformità degli atti adottati dal MES con il diritto dell’Unione106, e, dall’altro, una 

                                                 
101 Cfr. art. 37, par. 3, Trattato MES. 
102 Cfr. sentenza Pringle, punti 155-169.  
103 Il ruolo delle istituzioni europee si riduce in sostanza a garantire la conformità del protocollo d’intesa alle misure 

di coordinamento delle politiche economiche prese nel quadro dell’Unione. 
104 Peraltro, il Consiglio dei governatori ha anche poteri giurisdizionali entro il sistema MES, decidendo in prima 

istanza «su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione all’interpretazione e 
all’applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal 
MES con il presente trattato» (art. 37, par. 2, Trattato MES).  

105 Cfr. considerando (n. 16), Trattato MES. 
106 L’eventualità di un giudizio che possa spingersi a sindacare la legittimità di un atto per violazione del diritto 

dell’Unione sembra potersi unicamente configurare nell’ipotesi in cui il protocollo d’intesa non sia conforme al quadro 
generale di coordinamento delle politiche economiche dell’UE, ipotesi peraltro difficilmente verificabile dal momento 
che il memorandum d’intesa viene negoziato e firmato dalla Commissione, il cui ruolo precipuo è quello di promuovere 
l’interesse generale dell’Unione e vigilare sull’applicazione dei Trattati. Ad ogni modo, è lo stesso Trattato MES ad 
esigerne la coerenza, ergendo la legislazione europea a parametro di legittimità di quell’atto attraverso un esplicito 
richiamo, per cui anche in un caso simile la Corte si troverebbe di fronte ad una questione applicativa del Trattato MES. 
R. CALVANO, La tutela dei diritto sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzione ed europea, in 
Costituzionalismo.it, 3, 2013, 20 gennaio 2014, 9: «Tuttavia, qualora dovessero sorgere problemi che coinvolgono ad 
un tempo l’interpretazione del Trattato MES ed il rispetto del Trattato di Lisbona, sarebbe opportuno che la Corte di 
giustizia non si sottraesse al compito di risolvere simili controversie “di confine”, e di leggere più chiaramente la 
complessa trama dei rapporti tra i due livelli normativi». Il problema della giustiziabilità degli atti del MES in 
riferimento alla loro compatibilità con il diritto dell’Unione è stato concretamente affrontato dalla Corte di giustizia, 
che, nella cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, si è pronunciata su tre impugnazioni proposte dalla Ledra Advertising 

Ltd. e da altri cittadini ciprioti avverso le ordinanze rese il 10 novembre 2014 nelle cause T-289/13, T-291/13, T-
293/13, con le quali il Tribunale dichiarava in parte irricevibili e in parte manifestamente infondati i ricorsi con cui i 
ricorrenti chiedevano, in primo luogo, l’annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa stipulato il 26 
aprile 2013 tra la Repubblica di Cipro e il MES, in secondo luogo, la condanna dell’Unione al risarcimento del danno 
per violazione dell’obbligo di monitoraggio posto in capo alla Commissione dall’art. 13, par. 3, Trattato MES, e, infine, 
un provvedimento provvisorio per salvaguardare la loro posizione senza pregiudicare il sostegno alla stabilità. Sulla 
base dei punti controversi del protocollo d’intesa, aventi ad oggetto la ristrutturazione e la risoluzione della Cyprus 

Popular Bank e della Bank of Cyprus, sono state adottate misure legislative e regolamentari a livello nazionale che 
hanno prodotto una riduzione dei depositi. Ad avviso dei ricorrenti, la Commissione e la BCE avrebbero avuto un ruolo 
decisionale determinante nella definizione del contenuto del protocollo d’intesa, tale per cui sussisterebbe un nesso 
causale tra il danno finanziario subito e i punti controversi di tale atto; in altri termini, la Repubblica di Cipro sarebbe 
stata sostanzialmente costretta a porre in essere i decreti relativi alla ricapitalizzazione della Bank of Cyprus e alla 
risoluzione della Cyprus Popular Bank in attuazione del memorandum negoziato con le istituzioni europee. Inoltre, la 
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valutazione nel merito sulla decisione del Consiglio dei governatori di concedere una misura di 
sostegno, in quanto frutto di una valutazione libera di natura politica compiuta da tale organo. Per 
quanto il MES sia funzionale al perseguimento di un obiettivo fondamentale dell’Unione, ovvero la 
salvaguardia della stabilità della zona euro, esso rappresenta un pilastro fondamentalmente 
autonomo, come dimostrano anche gli scarsi riferimenti al diritto dall’Unione e l’assenza di 
clausole di interpretazione conforme, di subordinazione o di incorporazione. Pertanto, un possibile 
assorbimento della materia dell’assistenza finanziaria – così come delineata dal Trattato MES – 
entro l’ordinamento dell’Unione è senz’altro meno immediata rispetto all’omologo Fiscal Compact. 

                                                 
Commissione, firmando il protocollo d’intesa, avrebbe violato l’obbligo di monitorare la piena conformità di 
quest’ultimo con il diritto dell’Unione, dacché i punti controversi sarebbero in contrasto con l’art. 17, c. 1, della Carta 
dei diritti fondamentali e con l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il Tribunale ha concluso per l’irricevibilità e la manifesta infondatezza 
della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 340 TFUE, innanzitutto per la non imputabilità del protocollo 
d’intesa alle istituzioni dell’Unione, e poi per la non dimostrata causalità tra il danno e l’inerzia contestata alla 
Commissione; relativamente alla domanda di annullamento dei punti controversi, il Tribunale si è invece riconosciuto 
incompetente a pronunciarsi sulla legittimità del protocollo d’intesa, essendo questo un atto non emanato da 
un’istituzione, organo od organismo dell’Unione. Investita di tali questioni, la Corte di giustizia, in diritto, ha 
parzialmente accolto le ragioni dei ricorrenti, riconoscendo che il Tribunale, nel dichiararsi non competente ad 
esaminare il ricorso per risarcimento danni sulla mera constatazione della non imputabilità formale del memorandum 

d’intesa alla Commissione e alla BCE, è incorso in un errore di diritto. Se è vero infatti che l’estraneità di tale atto 
all’ordinamento dell’Unione è sufficiente ad incidere sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento 
secondo l’art. 263 TFUE, ciò non impedisce affatto che alle istituzioni europee – nei cui confronti le disposizioni della 
Carta si applicano anche al di fuori della cornice giuridica dell’Unione – possano essere contestati eventuali 
comportamenti illegittimi anche quando agiscono nel contesto del MES. La Corte ha così accolto le impugnazioni e 
annullato le ordinanze del Tribunale, concludendo però nel merito per la piena liceità dell’operato della Commissione, 
e, quindi, per l’insussistenza di responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Si legge infatti nella sentenza che il diritto 
di proprietà, non essendo una prerogativa assoluta, può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse 
generale perseguiti dall’Unione, come ad esempio la stabilità del sistema bancario e dell’Eurozona nel suo complesso, 
così che, nel caso di specie, i punti controversi del protocollo d’intesa non possono ritenersi una sproporzionata e 
inammissibile menomazione del diritto di proprietà dei ricorrenti. A ben vedere, sebbene tale pronuncia rappresenti un 
timido passo avanti in tema di tutela dei diritti fondamentali nel sistema MES, essa nella sostanza non si discosta dalla 
sentenza Pringle: la Corte ribadisce infatti che la Carta non si applica agli Stati membri quando questi agiscono al di 
fuori del quadro dell’Unione, così che entro tale sistema la tutela può riguardare solamente le condizioni del protocollo 
d’intesa, unico atto alla cui definizione partecipano le istituzioni europee. Inoltre, non potendo la Corte annullare atti 
posti in essere al di fuori dell’ordinamento dell’Unione, la tutela può essere solo risarcitoria, subordinata pertanto 
all’accertamento di un comportamento illecito posto in essere da un’istituzione, condizione questa assai ardua da 
dimostrare, dal momento che la stabilità del sistema bancario dell’Eurozona viene assunto dalla Corte quale obiettivo di 
interesse generale perseguito dall’Unione idoneo a restringere un diritto fondamentale. Sulla sentenza, S. VEZZANI, 
Sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione Europea per violazione della Carta dei diritti fondamentali: 

riflessioni in margine alla sentenza della Corte di giustizia nel caso Ledra Advertising, in Riv. dir. internaz., 1, 2017, 
154 ss.; A. HINAREJOS, Bailouts, Borrowed Institutions, and Judicial Review: Ledra Advertising, in 
http://eulawanalysis.blogspot.it, 25 settembre 2016; P. DERMINE, The End of Impunity? The Legal Duties of 

‘Borrowed” EU Institutions under the European Stability Mechanism Framework: ECJ 20 September 2016, Case C-

8/15 to C-10/15, Ledra Advertising et al. v European Commission and European Central Bank, in EuConst., 13, 2017, 
369 ss.; C. VENANZONI, Bail-in o bail-out: a proposito della controversa responsabilità extracontrattuale delle 

istituzioni europee per danni ai privati nell’ambito di un dispositivo di stabilità MES. Nota di commento a Corte di 
giustizia UE, Grande Sezione, 20 settembre 2016, cause riunite C-8/15 e C-10/15, in Orientamenti della Corte di 

giustizia dell’Unione europea in materia di responsabilità civile, a cura di G. Alpa e G. Conte, Torino, Giappichelli, 
2018, 319 ss. Con un’ottica più ampia sulla tematica dei diritti fondamentali e austerità finanziaria A. MIGLIO, 
Borrowed Institutions and Fundamental rights in Times of Austerity, in http://www.euvisions.eu, 24 ottobre 2016.   
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Le uniche due vie percorribili sembrano essere la revisione dei Trattati o, presumibilmente, il 
ricorso alla clausola di flessibilità, come era del resto già stato paventato in dottrina e nelle sedi 
istituzionali a suo tempo. 

La necessità di integrare le soluzioni intergovernative approntate negli anni della crisi è stata 
riaffermata e rilanciata nel 2015 in una relazione congiunta dei cinque presidenti107, nella quale 
sono state individuate le sfide da affrontare per un completamento effettivo dell’UEM entro il 2025. 
Sulla base della visione in essa delineata, così come ribadita in due documenti di riflessione108, sulla 
scia del Libro bianco sul futuro dell’Europa109, il 6 dicembre 2017 la Commissione ha presentato un 
pacchetto di iniziative, tra cui figurano due importanti proposte legislative volte ad incardinare i due 
Trattati paralleli entro l’ordinamento dell’Unione, tentando in questo modo di superare una volta 
per tutte le criticità insite nell’approccio finora seguito. 

 
 
4. (segue): la proposta di regolamento che istituisce il Fondo monetario europeo 

 
Nell’ambito di questo ambizioso pacchetto, la Commissione propone di trasformare il MES in 

Fondo monetario europeo (FME)110, un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica. La 
veste formale di tale iniziativa è quella del regolamento111, da adottare sulla base dell’art. 352 
TFUE, che, nel pieno della crisi, era già stato indicato come il fondamento giuridico ideale per 
istituire un meccanismo di assistenza finanziaria permanente entro il quadro istituzionale europeo. 
Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione, ripercorrendo le varie tappe che 
hanno portato all’adozione del MES, evidenzia i principali aspetti problematici derivanti 
dall’approccio intergovernativo seguito, cui l’incorporazione dovrebbe porre rimedio. In 
particolare, la frammentarietà della governance economica, causata dalla coesistenza di istituzioni 
sovranazionali e intergovernative, nonché la moltiplicazione degli strumenti e la sofisticazione delle 
norme, hanno avuto ripercussioni in tema di responsabilità democratica, trasparenza politica, tutela 

                                                 
107 “Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa”, relazione di Jean-Claude Junker in stretta 

collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015, 20.  
108 “Documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria”, COM (2017) 291, 31 

maggio 2017 e “Documento di riflessione sul futuro delle finanze pubbliche dell’UE”, COM (2017) 358, 28 giugno 
2017. 

109 COM (2017) 2025, 1° marzo 2017. 
110 La proposta di istituire un Fondo monetario europeo fu avanzata già nel 2010 dall’allora ministro delle finanze 

tedesco Wolfgang Schäuble nel corso del Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010, che però fu presto accantonata. Si 
veda anche D. GROS e T. MAYER, How to Deal with Sovereign Default in Europe: Create the European Monetary Fund 

Now! In CEPS Policy Brief, n. 202, febbraio 2010. Più recentemente, anche il Parlamento europeo, nella risoluzione 
sulla capacità di bilancio della zone euro, del 16 febbraio 2017, si è espresso a favore di una trasformazione del MES in 
un Fondo monetario europeo dotato di un’adeguata capacità di erogare e contrarre prestiti e di un mandato chiaramente 
definito. 

111 Proposta di regolamento del Consiglio del 6 dicembre 2017 sull’istituzione del Fondo monetario europeo, COM 
(2017) 827 definitivo. 
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giurisdizionale e rispetto dei diritti fondamentali112; l’istituzione dell’FME, semplificando il sistema 
e rafforzando l’efficienza della governance e del processo decisionale, si propone così di rilanciare 
il metodo dell’Unione, e, con esso, la responsabilità politica, il controllo democratico e 
giurisdizionale delle decisioni entro l’UEM113. 

Da un punto di vista istituzionale, le novità più importanti di questa proposta sono rappresentate, 
per un verso, dall’attribuzione di un incisivo ruolo al Consiglio nel processo decisionale del 
nascente organismo, e, per l’altro, dall’ampio coinvolgimento del Parlamento europeo in termini di 
accountability. Procedendo con ordine, il Consiglio diviene protagonista di un’inedita procedura di 
approvazione che ha ad oggetto tutte le decisioni del Consiglio dei governatori e del Consiglio di 
amministrazione che comportano un considerevole grado di discrezionalità politica114. A norma 
dell’art. 3 della proposta di regolamento, infatti, nelle fattispecie tassativamente indicate115, le 
decisioni adottate dagli organi dell’FME116 devono essere necessariamente approvate dal Consiglio 
affinché possano entrare in vigore117. Analogamente, nei casi in cui si ricorre alla procedura 
d’urgenza, la decisione adottata dal Consiglio dei governatori o dal Consiglio di amministrazione 
viene trasmessa al Consiglio – unitamente alla motivazione su cui si basa – subito dopo la sua 
adozione, per essere discussa entro ventiquattro ore dalla sua trasmissione e quindi approvata o 
respinta da quest’ultimo118. A ben vedere, il Consiglio diviene titolare di un vero e proprio potere di 
ratifica che si estende pressoché alla globalità delle decisioni che attualmente sono prese in totale 
discrezionalità dagli organi del MES. Relativamente alla procedura di approvazione, il Consiglio 
delibera secondo la regola della maggioranza qualificata119, senza la partecipazione degli Stati 

                                                 
112 Cfr. relazione alla proposta di regolamento del Consiglio, 3 ss. 
113 Ibidem, ivi. 
114 Cfr. considerando n. 34, proposta di regolamento del Consiglio, cit. 
115 In sintesi, il Consiglio dei governatori è tenuto a trasmettere al Consiglio tutte le decisioni interenti a: 1) richiami 

e aumenti di capitale; 2) modelli di contribuzione; 3) concessione del sostegno alla stabilità finanziaria; 4) concessione 
di assistenza finanziaria precauzionale; 4) ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie e degli enti creditizi; 5) acquisto 
dei titoli emessi sul mercato primario e operazioni sui mercati secondari; 6) linee di credito per il Comitato di 
risoluzione unico. Specularmente, il Consiglio di amministrazione deve trasmettere al Consiglio le decisioni con cui 
richiede il conferimento del capitale autorizzato non ancora versato, nonché le direttive inerenti alle modalità di 
applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale e di quella finalizzata alla ricapitalizzazione di istituzioni 
finanziarie e di enti creditizi, nonché del meccanismo di sostegno nel mercato primario e secondario. Il potere di 
approvazione del Consiglio si estende praticamente alla globalità delle attività attualmente esercitate dal MES. 

116 A differenza di quanto accadeva nel MES, la proposta di regolamento pone in capo al Consiglio dei governatori e 
al Consiglio di amministrazione l’obbligo di motivazione per le decisioni da essi adottate. 

117 Il Consiglio dei governatori e il Consiglio di amministrazione devono trasmettere al Consiglio le decisioni da essi 
adottati unitamente alle motivazioni su cui sono basate. 

118 A norma dell’art. 3, par. 2, della proposta di regolamento, il Consiglio, qualora ritenga di opporsi ad una 
decisione presa nell’ambito della procedura d’urgenza, può adottare una decisione diversa sulla questione oppure 
rinviarla al Consiglio dei governatori affinché prenda una nuova decisione, che, conformemente a quanto previsto dal 
paragrafo successivo, deve rispettare le motivazioni addotte dal Consiglio. Anche quest’ultimo è soggetto all’obbligo di 
motivazione qualora non approvi una decisione dell’FME oppure si opponga a quest’ultima nell’ambito della procedura 
d’urgenza. 

119 A ben vedere, la proposta di regolamento sul punto non è chiarissima, perché le modalità di deliberazione del 
Consiglio non sono mai trattate esplicitamente. L’unica disposizione che vi accenna è rinvenibile all’art. 4, par. 4 – che 
chiude per l’appunto la disciplina della procedura di approvazione degli atti dell’FME – limitandosi ad affermare in 
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membri che non sono parte dell’Eurozona120. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la proposta di 
regolamento sancisce la responsabilità dell’FME nell’esercizio delle sue funzioni di fronte al 
Parlamento europeo e al Consiglio, ai quali deve trasmettere una relazione annuale sullo 
svolgimento dei suoi compiti, insieme ai conti e al rendiconto finanziario121. Inoltre, il direttore 
generale dell’FME può essere ascoltato dalle commissioni competenti di propria iniziativa o su 
richiesta del Parlamento europeo122, che può altresì presentare interrogazioni alle quali l’FME 
risponde per iscritto o anche oralmente. Nel sancire l’ulteriore responsabilità dell’organismo nei 
confronti dei parlamenti nazionali degli Stati dell’Eurozona123, la proposta stabilisce altresì che la 
relazione annuale debba essere inviata anche a questi ultimi, i quali possono presentare le loro 
osservazioni a riguardo, porre interrogazioni o anche invitare il direttore generale a partecipare ad 
uno scambio di opinioni relativamente all’attuazione del sostegno alla stabilità finanziaria. 

La modalità di istituzione dell’FME prefigurata dalla proposta si basa sull’incorporazione del 
MES entro l’ordinamento dell’Unione attraverso un’effettiva trasformazione di quest’ultimo da 
istituzione finanziaria internazionale ad organismo di diritto pubblico europeo124; l’FME non 
ambisce ad essere una struttura costituita ex novo, bensì il successore a tutti gli effetti del MES, al 
quale subentra nella posizione giuridica, del quale assume tutti i diritti e gli obblighi125, e di cui 
mantiene la struttura finanziaria ed istituzionale. Tutto ciò dovrebbe avvenire attraverso la 
confluenza delle disposizioni del Trattato MES nello statuto dell’FME, che, come si evince dalla 
bozza allegata alla proposta di regolamento, rispecchia largamente il testo originale del Trattato, di 

                                                 
maniera generica che «per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 
3, del TFUE». Non essendovi altre disposizioni relative alle modalità di deliberazione, è da ritenere che questa sia 
estesa alla totalità delle decisioni prese dal Consiglio. 

120 Cfr. considerando n. 35, proposta di regolamento del Consiglio, cit. Inoltre, nella relazione si legge che «sebbene 
una misura basata sull’articolo 352 del TFUE sia adottata all’unanimità in sede di Consiglio (UE28), l’applicazione di 
tale misura può essere limitata a un sottoinsieme di Stati membri laddove tale limitazione si basa su ragioni obiettive. Il 
fatto che il MES intervenga soltanto per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro giustifica che la sua 
composizione sia limitata agli Stati membri della zona euro. Di conseguenza, l’FME proposto potrebbe funzionare 
analogamente a come funziona attualmente il MES, concedendo sostegno soltanto agli Stati membri della zona euro e 
con una struttura di governance interna composta da questi stessi Stati membri». 

121 L’art. 5, par. 2, della proposta di regolamento prevede che detta relazione sia trasmessa anche alla Commissione. 
122 All’art. 5, par 5, della proposta di regolamento, è inoltre previsto che, su richiesta, il direttore generale procede a 

discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del 
Parlamento europeo. La definizione delle modalità di organizzazione di queste discussioni è rimandata ad un successivo 
accordo concluso tra Parlamento europeo ed FME. 

123 Cfr. art. 6 della proposta di regolamento. 
124 Ciò ovviamente comporta la conclusione di un accordo intergovernativo con il quale gli Stati membri della zona 

euro convengono di trasferire i fondi dal MES all’FME. Questa necessità risulta anche dal considerando n. 21 della 
proposta di regolamento, in cui si legge che il Consiglio dei governatori, in quanto organo decisionale del MES 
rappresentativo delle Parti contraenti, dovrebbe acconsentire preventivamente alla successione giuridica e al 
trasferimento del capitale sottoscritto. La successione dovrebbe essere completata alla data dell’eventuale entrata in 
vigore del regolamento o alla data del consenso del MES, qualora sia posteriore. 

125 Art. 1, par. 1, proposta di regolamento del Consiglio. Ovviamente, per motivi giuridici, viene meno l’attuale 
status di privilegi e immunità previsto nel Trattato MES, in quanto incompatibile con un organismo dell’Unione. 
All’FME si applica il regime stabilito nel Protocollo (n. 7). 
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cui ripropone tali e quali buona parte degli articoli126. Di conseguenza, la governance rimane 
inalterata entro lo statuto del nuovo organismo, il cui funzionamento continua ad essere affidato agli 
stessi organi e regolato dalle medesime procedure decisionali del MES, compreso il controverso 
meccanismo di voto previsto per il Consiglio dei governatori, per cui il diritto di ciascun membro è 
commisurato al peso della propria partecipazione finanziaria al capitale sottoscritto. Oltre alle 
innovazioni esaminate in merito al ruolo conferito alle istituzioni europee nell’attività complessiva 
del nuovo organismo e al coinvolgimento dei parlamenti nazionali, il regolamento propone alcune 
modifiche, che, pur riconfermando ampiamente l’assetto fondamentale del MES, mirano, per un 
verso, ad implementare il funzionamento e a migliorare il processo decisionale del nascente FME, 
e, per l’altro, ad armonizzare la disciplina con il quadro giuridico dell’Unione alla luce delle 
implicazioni che l’attività da esso esercitata ha in tema di tutela giurisdizionale effettiva, diritti 
fondamentali e controllo democratico delle decisioni. Procedendo con ordine, vengono 
notevolmente ampliati i casi di votazione a maggioranza qualificata rafforzata – che diviene la 
regola generale – mentre il voto all’unanimità viene circoscritto alle sole decisioni che hanno un 
impatto finanziario diretto sugli Stati membri127; in questo modo, laddove nel sistema MES tutte le 
decisioni concernenti la concessione di assistenza finanziaria necessitano del “comune accordo” del 
Consiglio dei governatori, nel quadro dell’FME è sufficiente il raggiungimento di una maggioranza 
dell’85%. In aggiunta alle funzioni tipiche ereditate dal MES, al nuovo organismo dovrebbe essere 
attribuito l’ulteriore ruolo di sostegno per il Comitato di risoluzione unico128 – per i compiti che 
quest’ultimo svolge nei confronti degli enti creditizi dell’Unione bancaria129 – mediante linee di 
credito o garanzie, nonché il compito di negoziare e firmare – in collaborazione con la 
Commissione – il protocollo d’intesa che accompagna il dispositivo di assistenza finanziaria. Nel 
riconfermare la piena coerenza delle condizioni cui è subordinata l’assistenza alle misure di 
coordinamento delle politiche economiche, si aggiunge che la negoziazione, l’attuazione e il 
monitoraggio del protocollo d’intesa devono ispirarsi ad una «valutazione d’impatto sociale»130, la 
quale ultima può altresì essere oggetto di discussione tra il direttore generale e il presidente o i 
vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo131. Nello statuto è inoltre 
inserito un esplicito riferimento all’art. 152 TFUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea132, «per confermare che, nel fornire sostegno alla stabilità finanziaria dei membri 

                                                 
126 Cfr. relazione alla proposta di regolamento del Consiglio, cit., 8 ss. 
127 Per le decisioni relative alla capacità di prestito dell’FME, degli aumenti di capitale e dei richiami di capitali non 

necessari con urgenza. 
128 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e 

una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del 
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010. 

129 Cfr. considerando n. 53, proposta di regolamento del Consiglio, cit. 
130 Cfr. considerando n. 26, proposta di regolamento del Consiglio, cit. 
131 Cfr. art. 5, par. 5, proposta di regolamento del Consiglio, cit. 
132 Si tratta di un netto passo avanti rispetto al MES, nei cui confronti la Carta non è attualmente applicabile, come 

ha confermato la stessa Corte di giustizia nella causa Pringle nei punti 178-182: il giudice del rinvio, nel rilevare che 
l’istituzione del MES all’infuori dell’ordinamento giuridico dell’Unione avrebbe avuto l’effetto di sottrarlo dal campo 
di applicazione della Carta, chiedeva se ciò pregiudicasse il principio di tutela giurisdizionale effettiva da essa sancito. 
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dell’FME, il regolamento non pregiudica il diritto di contrattazione collettiva e di azione 
collettiva»133. 

Dal quadro complessivo emerge pertanto un netto rilancio del metodo dell’Unione e uno 
speculare ridimensionamento di quello intergovernativo: il fatto che tutte le decisioni politiche 
prese dall’FME abbisognino dell’approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio, affinché 
possano dispiegare i propri effetti, implica una sorveglianza sovranazionale effettiva sulle misure di 
assistenza finanziaria che, non più limitata alla sola verifica di conformità del protocollo d’intesa 
alle misure di coordinamento delle politiche economiche, si spinge fino alla valutazione del 
contenuto di quelle scelte che nell’attuale sistema MES sono discrezionalmente prese dal Consiglio 
dei governatori. L’imputabilità delle decisioni dell’FME al Consiglio, che le approva con un proprio 
atto134, comporta altresì una piena giustiziabilità delle decisioni oltre i meri vizi formali; allo stesso 
tempo, l’esplicito riconoscimento di una dimensione sociale cui la politica di condizionalità deve 
tenere conto, aprirebbe la strada ad un sindacato della Corte di giustizia esteso al merito delle 
decisioni che possa tenere conto di quegli interessi – pure solennemente proclamati nei Trattati 
istitutivi – spesso configgenti con le ragioni di disciplina fiscale e finanziaria che informano in via 
pressoché esclusiva la condizionalità delle misure di sostegno. Inoltre, il riconoscimento della 
responsabilità dell’FME di fronte al Parlamento europeo, sebbene si sostanzi in obblighi di 
comunicazione senza che quest’ultimo possa concretamente esercitare poteri sull’organizzazione135, 
sul funzionamento o sul processo decisionale dell’organismo, contribuisce senz’altro ad accrescere 
la trasparenza delle attività di quest’ultimo. Il salto di qualità rispetto al MES è indubbiamente 
notevole, tuttavia, per quanto mitigato dal ruolo delle istituzioni europee, l’elemento 
intergovernativo continua ad avere ampio spazio: la governance dell’FME, analogamente a quanto 
accade nel MES, rimane limpida espressione degli esecutivi nazionali degli Stati membri 
dell’Eurozona, i quali, per il tramite dei rispettivi ministri dell’economia e delle finanze, controllano 

                                                 
La Corte, partendo dal presupposto che le disposizioni della Carta, oltre ad applicarsi agli Stati membri esclusivamente 
nell’attuazione del diritto dell’Unione, non estendono l’ambito di applicazione del diritto europeo né le competenze 
sovranazionali – ed essendo il MES un accordo internazionale estraneo all’ordinamento europeo che istituisce un 
meccanismo di finanziamento nell’ambito del quale i Trattati istitutivi non attribuiscono alcuna competenza specifica 
all’Unione – concludeva che il principio generale di tutela giurisdizionale eccessiva non ostasse alla conclusione tra gli 
Stati membri dell’Eurozona di un accordo come il MES. Con una discutibile interpretazione la Corte ha così sottratto il 
MES dall’applicazione della Carta, e, di conseguenza, gli atti da esso emanati. 

133 Cfr. relazione alla proposta di regolamento del Consiglio, cit., 16. 
134 L’approvazione da parte del Consiglio di quelle scelte adottate dagli organi dell’FME che comportano ampia 

discrezionalità politica si rende necessaria, oltre che per motivi giuridici, per garantire la conformità della disciplina con 
la “dottrina Meroni”, esplicitamente richiamata nella relazione alla proposta di regolamento. La Corte di giustizia, nel 
fissare i principi e le condizioni secondo cui le istituzioni possono legittimamente delegare compiti, ha stabilito che la 
delega non può comportare il trasferimento di ampi poteri discrezionali, e, dunque, di responsabilità, dal delegante al 
delegato, se ciò non è previsto dai Trattati. Si vedano Corte giust., sent. 13 giugno 1958, causa 9/56 e Corte giust., sent. 
13 giugno 1958, causa 10/56. 

135 L’art. 7 della bozza dello statuto dell’FME allegato alla proposta riconosce a favore del Parlamento europeo un 
ruolo consultivo nell’ambito del processo di nomina del Direttore generale. 
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il Consiglio dei governatori136. Inoltre, mentre la riconferma del voto ponderato continua a sancire 
giuridicamente il diverso peso politico dei singoli Stati membri, la generalizzazione della regola 
della maggioranza qualificata rafforzata – benché apprezzabilmente rivolta a rendere più efficiente 
l’azione dell’FME rispetto a quella del MES – finisce per consacrare quella logica direttoriale per 
cui i Paesi che detengono più del 15% del capitale137 possono esercitare singolarmente un 
sostanziale potere di veto su tutte le decisioni concernenti la concessione di misure di sostegno, 
riconfermandosi di fatto come i veri guardiani della stabilità finanziaria nell’Eurozona. 

Per quanto riguarda le questioni giuridiche sottese alla proposta, qualche osservazione va 
innanzitutto svolta sulla clausola di flessibilità. La Commissione argomenta il ricorso all’art. 352 
TFUE sulla base del fatto che, in primo luogo, i Trattati istitutivi, nella parte relativa alla politica 
economica e monetaria, non sanciscono le competenze di cui l’Unione ha bisogno per istituire un 
organismo incaricato di fornire sostegno finanziario agli Stati in difficoltà, e che, in secondo luogo, 
l’obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria della zona euro risulta sia da elementi fattuali che 
dallo stesso art. 136, par. 3, TFUE. In questo modo, risulterebbero soddisfatte tutte le condizioni 
richieste affinché il Consiglio possa adottare all’unanimità, su proposta della Commissione e previa 
approvazione del Parlamento europeo, le misure necessarie allo scopo138. Secondo una ricostruzione 
offerta in passato dalla Corte di giustizia139, l’attuale art. 352 TFUE «è diretto a supplire all’assenza 
di poteri di azione attribuiti espressamente o implicitamente alle istituzioni comunitarie da 
specifiche disposizioni del Trattato, quando poteri di tal genere dovessero apparire non di meno 
necessari affinché la Comunità possa svolgere i propri compiti ai fini della realizzazione degli 
obiettivi fissati dal Trattato»140, e che, «costituendo parte integrante di un ordinamento istituzionale 
basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera dei 
poteri della Comunità al di là dell’ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del 
Trattato ed in particolare di quelle che definiscono i compiti e le azioni della Comunità»141; la 
clausola di flessibilità – conclude la Corte – «non può essere in ogni caso utilizzata quale base per 
l’adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a 
una modifica del Trattato che sfugga alla procedura all’uopo prevista nel Trattato medesimo»142. 
Ciò posto, la Corte di giustizia, nella sentenza Pringle, ha affermato che la competenza ad istituire 
uno strumento come il MES spetta agli Stati membri, poiché il ruolo dell’Unione nell’ambito delle 
politiche economiche è limitato all’adozione di misure di coordinamento143, categoria dentro la 

                                                 
136 Si ripropone in questo modo quella sovrapposizione organica tra Consiglio dei governatori ed Eurogruppo tipica 

del MES. 
137 Secondo l’attuale modello di contribuzione, gli Stati membri il cui voto è sufficiente a bloccare l’adozione di una 

decisione sono Germania, Francia e Italia, che detengono rispettivamente il 26,9619%, 20,2471% e 17,7917% del 
capitale. 

138 Cfr. relazione alla proposta di regolamento, 12, cit. 
139 Corte giust., parere 2/94, 28 marzo 1996. 
140 Ibidem, punto 29. 
141 Ibidem, punto 30. 
142 Ibidem, ivi. 
143 Sentenza Pringle, punto 64. 
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quale non può essere ricompreso il MES, in quanto meccanismo di finanziamento144. Allo stesso 
tempo, si consideri che, sebbene la Corte si sia espressa favorevolmente sull’art. 352 TFUE quale 
legittima base giuridica per l’istituzione di un meccanismo di finanziamento145 e abbia concluso che 
il mantenimento della stabilità dell’Eurozona fosse un obiettivo senz’altro presente nel diritto 
primario anche prima della modifica dell’art. 136 TFUE, il terzo paragrafo aggiunto a quest’ultimo 
ha esplicitamente sancito in capo agli Stati membri la competenza ad istituire un meccanismo di 
assistenza finanziaria permanente. Ora, sulla base di tale articolo, gli Stati membri dell’Eurozona 
hanno istituito il MES, che, seppur regolato dal diritto internazionale pattizio, fornisce, sin dal 2012, 
sostegno finanziario agli Stati membri in difficoltà al fine di perseguire in via permanente un 
obiettivo fondamentale dell’Unione. Alla luce di questa ricostruzione, è lecito chiedersi, in primo 
luogo, se l’istituzione dell’FME sia effettivamente necessaria, dal momento che l’obiettivo di 
salvaguardare la stabilità dell’Eurozona è già perseguito da un meccanismo esistente146, e se, in 
secondo luogo, l’art. 136, par. 3, TFUE, aprendo la strada ad un’interpretazione restrittiva sul ruolo 
delle istituzioni europee nell’ambito dell’assistenza finanziaria147, possa costituire un ostacolo al 
ricorso della clausola di flessibilità, in quanto questo potrebbe determinare un ampliamento della 
sfera dei poteri dell’Unione148. Peraltro, proprio con riferimento a quest’ultimo articolo, si pone un 
ulteriore problema in parte connesso a tale questione: mentre secondo la proposta di regolamento 
l’FME dovrebbe fornire assistenza «ove ciò sia indispensabile per salvaguardare la stabilità 
finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri»149, l’art. 136, par. 3, TFUE circoscrive 
l’attivazione del meccanismo di stabilità alla sola ipotesi in cui ciò sia indispensabile per 
salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, omettendo qualsiasi riferimento a quella 
dei singoli Stati che la compongono. In questo modo si ripropone la stessa aporia già riscontrabile 
tra il diritto primario e gli artt. 3 e 12, par. 1, Trattato MES, i quali, con formulazione simile a 
quella ripresa dalla bozza di statuto dell’FME, consentono la concessione di misure di sostegno 
                                                 

144 Sentenza Pringle, punto 110. 
145 Sentenza Pringle, punto 67. La Corte si limita ad attestare il dato di fatto per cui l’Unione non ha esercitato la 

propria competenza sulla base di tale articolo, che, in ogni caso, non impone alle istituzioni alcun obbligo di agire. 
146 Cfr. M. IOANNIDIS, Towards a European Monetary Fund: Comments on the Commission’s Proposal, in 

http://eulawanalysis.blogspot.it, 31 gennaio 2018. 
147 Il rischio di una riduzione delle competenze delle istituzioni dell’Unione nel settore della politica economica e 

monetaria insito in una formulazione siffatta è ravvisato dallo stesso Parlamento europeo, che, all’allegato I della 
risoluzione P7_TA (2011) 0103 sul progetto di decisione del Consiglio europeo, propone un emendamento volto ad 
adottare un testo differente: «Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, 
gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per 
salvaguarda la stabilità della zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del 
meccanismo sarà decisa sulla base di una proposta della Commissione e sarà soggetta a rigorosi criteri di condizionalità 
conformemente ai principi e agli obiettivi dell’Unione, quali sanciti nel trattato sull’Unione europea e nel presente 
trattato. I principi e le regole generali per la condizionalità dell’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo e per 
il controllo della stessa sono stabiliti in un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria». 

148 Questi rilievi potrebbero essere superati dal fatto che l’istituzione dell’FME entro l’ordinamento dell’Unione 
permetterebbe di perseguire questo obiettivo in maniera più efficiente, poiché l’incorporazione del MES entro 
l’ordinamento dell’Unione consentirebbe di tutelare quei principi cardine dello Stato di diritto, quali la responsabilità 
democratica e la piena giustiziabilità delle decisioni, che non trovano adeguata tutela entro il sistema MES. 

149 Considerando n. 14, proposta di regolamento del Consiglio, cit. 
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qualora ciò sia «indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo 
complesso e dei suoi Stati membri»150. Orbene, la diversa formulazione non può considerarsi 
meramente formale, poiché l’ulteriore riferimento alla stabilità finanziaria degli Stati membri 
allarga materialmente la previsione dell’art. 136, par. 3, TFUE. In questo modo sembra prefigurarsi 
un contrasto tra la normativa derivata e quella primaria, con la prima che consente l’attivazione di 
misure di sostegno nel caso in cui sia necessario per salvaguardare la stabilità finanziaria dell’area 
euro nel suo insieme o dei suoi Stati membri, e con la seconda che invece circoscrive l’assistenza 
finanziaria all’indispensabilità di salvaguardare la sola stabilità dell’Eurozona nel suo complesso. 

 
 
5. (segue): la proposta di direttiva sull’incorporazione del Fiscal Compact nell’ordinamento 

dell’Unione 

 
L’altra proposta legislativa inclusa nel pacchetto presentato dalla Commissione151 mira invece a 

dare seguito effettivo alla clausola di incorporazione delineata all’art. 16 TSCG, la quale, come 
osservato, sancisce l’impegno delle Parti contraenti ad integrare il contenuto del Trattato al più tardi 
entro cinque anni dalla sua entrata in vigore152. La veste formale scelta per dare corpo a questa 
proposta è quella della direttiva153, mentre la sua base giuridica viene individuata nell’art. 126, par. 
14, c. 2, TFUE, per cui il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa 
speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, può adottare disposizioni 
sostitutive del Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi154. Si è già osservato 
come le disposizioni del Fiscal Compact, stante il loro contenuto eterogeneo, sono integrabili entro 
l’ordinamento dell’Unione con modalità differenziate. Sul punto, la Commissione precisa che la 
proposta in esame intende incorporare il contenuto concentrato nella regola del pareggio di bilancio 

                                                 
150 A ben vedere, le formulazioni sono tre: in primo luogo, come si è ampiamente osservato, l’art. 136, par. 3, TFUE 

menziona la sola stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso; gli artt. 3 e 12, par. 1, Trattato MES, si 
riferiscono alla stabilità della zona euro nel suo insieme e di quella dei suoi Stati membri; lo statuto dell’FME, 
consentendo la concessione di assistenza finanziaria qualora indispensabile a salvaguarda la stabilità finanziaria 
dell’Eurozona nel suo complesso o dei suoi Stati membri, delinea, tra le tre, la fattispecie materialmente più ampia. 

151 Le rimanenti due proposte di rilievo del pacchetto non hanno carattere legislativo: 1) Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Nuovi 
strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione, COM (2017) 822, che spiega come sviluppare 
nel quadro delle finanze pubbliche europee alcune funzioni di bilancio essenziali per l’Eurozona e per l’intera UEM; 2) 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale 
europea su un Ministro europeo dell’economia e delle finanze, COM (2017) 823, illustrativa delle eventuali funzioni da 
attribuire a questa figura, che potrebbe fungere da vicepresidente della Commissione o da presidente dell’Eurogruppo. 

152 Il termine ordinatorio previsto dalla clausola è spirato il 1° gennaio 2018. 
153 Proposta di direttiva del Consiglio del 6 dicembre 2012 che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità 

di bilancio e l’orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri, COM (2017) 824. 
154 La base giuridica selezionata per l’adozione di questa direttiva è la stessa già utilizzata per altri atti di diritto 

derivato inerenti al PSC: regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997; direttiva 2011/85/UE del 
Consiglio dell’8 novembre 2011; regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio dell’8 novembre 2011. 
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di cui all’art. 3 TSCG155, precisando che le altre disposizioni dell’accordo, laddove non siano già 
state integrate, impongono o una modifica dei Trattati istitutivi, oppure non si prestano ad essere 
incorporate per altri motivi, tra cui il fatto di essere ripetitive di regole già vigenti entro la 
normativa eurounitaria156. 

La proposta in esame, nell’intento di rafforzare la responsabilità e l’orientamento di bilancio a 
medio termine, stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di un quadro vincolante di regole di 
bilancio numeriche e permanenti – specifiche per ciascuno di essi157 – comprendente, in primo 
luogo, un obiettivo a medio termine – in termini di saldo strutturale158 – volto a garantire che il 
rapporto debito/PIL non superi il valore di riferimento del 60% o vi si avvicini ad un ritmo 
soddisfacente159, e, in secondo luogo, un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica – 
al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e coerente con l’obiettivo a medio termine o 
con il calendario di convergenza verso lo stesso – da fissare nel momento in cui il nuovo governo si 
insedia affinché sia rispettato dai bilanci annuali160 per tutta la durata della legislatura161. Nel caso 
in cui si rilevi una deviazione significativa dall’obiettivo di medio termine o dal suo percorso di 
avvicinamento, è prevista l’attivazione automatica di un meccanismo di correzione affinché la 
deviazione sia corretta in un periodo di tempo definito162, tenendo conto della natura e dell’entità 
della stessa163. L’osservanza di tali prescrizioni deve essere affidata ad enti indipendenti164 designati 
dagli Stati membri165, cui spetta il compito di valutare pubblicamente l’adeguatezza166 e il 
rispetto167 del percorso di crescita della spesa pubblica e dell’obiettivo a medio termine, nonché il 
riscontro o la cessazione delle eventuali circostanze eccezionali che possono giustificare una 
deviazione temporanea da quest’ultimo168. Agli stessi enti è inoltre attribuito il duplice compito di 

                                                 
155 Cfr. relazione alla proposta di direttiva del Consiglio, 3. 
156 Ibidem, ivi. 
157 Art. 3, par. 1, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
158 Il saldo delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee 

e una tantum. 
159 Art. 3, par. 1, lett. a), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
160 A norma dell’art. 3, par. 2, lett. a) della proposta, i bilanci annuali devono insomma garantire l’osservanza 

dell’obiettivo a medio termine specifico per il Paese, o la convergenza verso lo stesso, assicurando il rispetto del 
percorso della spesa pubblica. 

161 Art. 3, par. 1, lett. b), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
162 Nel caso in cui la deviazione dall’obiettivo di medio termine sia temporanea e dovuta da circostanze eccezionali 

il meccanismo di correzione non è attivato, purché siffatta deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a 
medio termine. 

163 Art. 3, par. 2, lett. b), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
164 A norma dell’art. 7 della proposta, gli enti indipendenti, per essere tali, devono essere istituiti con un regime 

fondato su leggi, regolamento o norme amministrative nazionali vincolanti; non devono seguire le istruzioni delle 
autorità di bilancio dello Stato membro o di qualsiasi altro ente pubblico o privato; devono avere la capacità di 
comunicare pubblicamente in maniera tempestiva; devono essere composti da membri designati e nominati – sulla base 
di procedure trasparenti – in base alle loro esperienze in materie economiche; devono essere dotati di risorse proprie, 
stabili ed adeguate; devono avere ampio e tempestivo accesso alle informazioni. 

165 Art. 4, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
166 Art. 4, lett. a), proposta di diretta del Consiglio, cit. 
167 Art, 4, lett. b), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
168 Art. 4, lett. c), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
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invitare le autorità di bilancio ad attivare il meccanismo di correzione169 e di effettuare valutazioni 
pubbliche volte ad accertare la coerenza delle misure previste con il meccanismo, verificando in 
particolare se le deviazioni dal percorso della spesa pubblica siano adeguatamente compensate170, lo 
stato di avanzamento della correzione entro il periodo di tempo definito171 e l’avverarsi o il venir 
meno di eventuali circostanze eccezionali idonee a consentire uno scostamento temporaneo dal 
percorso di correzione172. Gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le raccomandazioni 
formulate dagli enti indipendenti nell’ambito delle valutazioni di cui sopra siano effettivamente 
osservate dalle autorità di bilancio, le quali, nel caso ritengano di doversi da queste discostare, sono 
tenute a giustificare pubblicamente tale decisione173. Con formulazione analoga al TSCG, gli Stati 
membri dovrebbero applicare le norme della direttiva «tramite disposizioni vincolanti e permanenti, 
di natura costituzionale o altrimenti garantite quanto al loro pieno rispetto e osservanza lungo tutto 
il processo nazionale di bilancio»174. 

La Commissione, nell’idea per cui un quadro consolidato e disciplinato dal solo diritto 
dell’Unione agevolerebbe un’evoluzione coerente e coordinata delle regole di bilancio nazionali ed 
europee all’interno di un più ampio processo di approfondimento dell’UEM175, sostiene che con 
questa proposta si semplificherebbe il quadro giuridico – garantendo un più efficace controllo, sia a 
livello sovranazionale che nazionale, sull’applicazione e l’osservanza delle regole di bilancio – e si 
ridurrebbero i possibili rischi di duplicazione normativa e di azioni contrastanti resi possibili dalla 
coesistenza di accordi intergovernativi e meccanismi sovranazionali176. Come ben noto, la regola 
del pareggio di bilancio è parte integrante dell’ordinamento europeo sin dall’entrata in vigore del 
PSC, che, già nella sua formulazione originaria, stabiliva che gli Stati membri dovessero mantenere 
una posizione di bilancio tendente al pareggio o positiva. Altrettanto noto è che il Fiscal Compact 

abbia riconfermato e reso tale disciplina più stringente, introducendo, in primo luogo, l’obbligo per 
le Parti contraenti di interiorizzare tale regola con norma preferibilmente costituzionale, in secondo 
luogo, l’obbligo di non superare un disavanzo strutturale massimo dello 0,5% per gli Stati membri il 
cui debito superi il tetto del 60% del PIL177, e, in terzo luogo, l’ulteriore obbligo in capo alle Parti 
contraenti di istituire un meccanismo di correzione automaticamente attivabile in caso di deviazioni 
significative dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento allo stesso178. A ben 

                                                 
169 Art. 5, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
170 Art. 5, lett. a), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
171 Art. 5, lett. b), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
172 Art. 5, lett. c), proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
173 Art. 6, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
174 Considerando n. 14, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
175 Cfr., relazione alla proposta di direttiva del Consiglio, cit., 3. 
176 Ibidem, ivi. 
177 Laddove il PSC, così come modificato con il regolamento (UE), n. 1175/2011, stabilisce invece che gli obiettivi 

di bilancio a medio termine specifici per Paese siano fissati entro un intervallo compreso tra il -1% e il pareggio o 
l’attivo di bilancio, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. 

178 Al netto di questi tre aspetti innovativi, l’accordo ha dunque riconfermato una regola già presente entro 
l’ordinamento europeo con la disciplina del PSC, dalla quale il TSCG peraltro attinge nella definizione dei suoi 
contenuti. 
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vedere, la proposta in esame, che sembra una versione più stringente e dettagliata della precedente 
direttiva sui quadri di bilancio compresa nel six-pack179, mira ad incorporare entro l’ordinamento 
dell’Unione – tramite disposizioni vincolanti e permanenti, anche di natura costituzionale – la 
regola del pareggio di bilancio di cui all’art. 3 TSCG nella parte relativa al meccanismo di 
correzione, e al corrispondente obbligo di attuare le misure necessarie a correggere le deviazioni 
significative dall’obiettivo di medio termine o dal relativo percorso di avvicinamento, senza 
estendersi alla prescrizione sul disavanzo strutturale massimo dello 0,5% e dell’1% per gli Stati 
membri il cui debito pubblico sia rispettivamente superiore e inferiore al 60% del PIL180. Ciò posto, 
dal momento che gli Stati membri firmatari del Fiscal Compact hanno già dato seguito effettivo agli 
obblighi in esso prescritti181, la direttiva, qualora venisse adottata, vincolerebbe gli Stati membri a 
recepire regole che nella sostanza sono già parte dei rispettivi ordinamenti per via di un trattato 
stipulato a tale scopo, il quale, in quanto accordo intergovernativo fondato sul diritto internazionale 
pattizio, continuerebbe comunque a rimanere in vigore, e, quindi, a vincolare le Parti contraenti fino 
a quando queste non manifesteranno una volontà contraria. Peraltro, la direttiva non solo non può 
sostituire il Trattato per ovvi motivi, ma neppure sembra essere orientata verso un suo chiaro 
superamento, poiché si propone esplicitamente di “fare salve” alcune sue disposizioni che non 
dovrebbero essere pregiudicate dalla sua entrata in vigore, come l’impegno a sostenere le proposte e 
le raccomandazioni presentate dalla Commissione previsto dall’art. 7 TSCG182, oppure il quadro di 
riunioni interparlamentari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sulle politiche di 
bilancio e le altre questioni connesse all’applicazione del Trattato previsto dall’art. 13 TSCG183. 

Considerando tutto ciò, la proposta in esame, malgrado l’intento di semplificare il quadro 
normativo vigente, rischia piuttosto di complicarlo, poiché si verrebbe in tal modo a determinare 
un’ulteriore sovrapposizione di atti sovranazionali e intergovernativi: accanto alla disciplina del 
PSC e a quella del Fiscal Compact si affiancherebbe un nuovo atto di diritto derivato che ripropone 
un obbligo già contenuto in quest’ultimo, il quale, a sua volta, continua a vincolare gli Stati 
contraenti in riferimento alle disposizioni non ancora integrate nell’ordinamento europeo, incluse le 
regole numeriche sul disavanzo strutturale di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) e d), TSCG non 
contemplate nella proposta184. A ciò si aggiunga che la direttiva, applicandosi agli Stati membri 

                                                 
179 Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’8 novembre 2011. 
180 Evidentemente, «sulla base di una valutazione dell’esperienza maturata in sede di attuazione», la Commissione 

non ha ritenuto opportuno assorbire entro l’ordinamento dell’Unione anche questo aspetto della regola del pareggio di 
bilancio. Inoltre, da un punto di vista formale, la direttiva non sembrerebbe essere la veste giuridica più idonea per 
introdurre una regola di questo tipo, che richiederebbe piuttosto un atto a portata generale e direttamente applicabile 
come un regolamento. Nell’ambito del PSC, infatti, la regola analoga del limite inferiore dell’1% di disavanzo 
strutturale per la fissazione dell’obiettivo di medio termine è stata introdotta con il regolamento (UE) n. 1175/2011. 

181 Come richiesto dall’art. 8 TSCG, le disposizioni di diritto interno che ciascuna Parte contraente ha adottato in 
ottemperanza alla regola del pareggio di bilancio sono state peraltro dettagliatamente valutate dalla Commissione con la 
relazione C (2017) 1201 del 22 febbraio 2017.  

182 Cfr. considerando n. 15 e n. 16, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
183 Cfr. considerando n. 17, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
184 Nella relazione presentata dalla Commissione sulle misure adottate dagli Stati membri in ottemperanza agli 

obblighi prescritti dal TSCG, si legge che: «as set out in Article 3(1) of the TSCG, the balance budget rule is respected 
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dell’Eurozona185 e rimanendo aperta alla partecipazione su base volontaria di quelli che non ne sono 
parte186, contribuirebbe altresì ad approfondire l’assetto a geometrie variabili dell’Unione, poiché in 
questo modo vi sarebbe un primo gruppo di Stati – composto da quelli parte dell’Eurozona e da 
quelli che decidono volontariamente di partecipare – vincolato alla direttiva e al TSCG per le parti 
non ancora incorporate, e, al contempo, un secondo gruppo vincolato al solo TSCG. Ad ogni modo, 
l’eventuale adozione di questa proposta sortirebbe l’effetto di “blindare” l’obbligo del pareggio di 
bilancio, poiché, una volta incorporata nell’ordinamento europeo, tale regola prevarrebbe sul diritto 
nazionale in forza del primato del diritto dell’Unione; lo Stato membro non potrebbe violare gli 
obblighi derivanti dalla direttiva pena l’aperta di una procedura d’infrazione. 

A conclusione dell’analisi, qualche perplessità sorge in merito al considerando n. 13 della 
direttiva, per il quale gli Stati membri dovrebbero applicare le norme in essa contenute «tramite 
disposizioni vincolanti e permanenti, di natura costituzionale o altrimenti garantite lungo tutto il 
processo nazionale di bilancio». In particolare, oltre che con il principio di leale cooperazione di cui 
all’art. 4, par. 3, TUE, tale disposizione stride tendenzialmente con i tratti tipici dello strumento 
della direttiva, che, come ben noto, garantisce una piena competenza degli Stati membri in merito 
alla forma e ai mezzi con cui raggiungere l’obbligo di risultato da essa posto. Ora, sebbene la 
prescrizione in esame non comporti un obbligo giuridico talmente puntuale da vincolare gli Stati 
membri a ricorrere ad una precisa fonte tipizzata a monte, è pur vero che va a restringere quella 
piena libertà riconosciuta dal diritto primario in capo agli stessi delimitando il campo di selezione 

                                                 
“if the annual structural balance of the general government is at its country-specific medium-term objective, as defined 
in the revised Stability and Growth Pact”. In addition, Article 3(1) of the TSCG fixes a lower limit of -0,5% of GDP for 
the MTO, unless the general government debt ratio is significantly below 60% and long-term sustainability risks of the 
public finances are low, in which case the lower limit is -1,0% of GDP […] Most Contracting Parties in that group 
incorporate the -0,5% lower limit either by directly formulating it or by referring to the relevant provision of the Fiscal 
Compact […] For Italy and Netherlands, national provisions do not explicitly refer to the lower limits, but those 
provisions are considered nonetheless effective given the direct effect of the TSCG in national law». Sembra pertanto 
doversi ritenere che la regola sul disavanzo strutturale – non recepita nella proposta di direttiva – continuerà a vincolare 
gli Stati membri che hanno ratificato il Fiscal Compact. Partendo dal presupposto che la proposta della Commissione, 
come si evince dalla relazione che l’accompagna, mira ad incorporare nell’ordinamento europeo la regola del pareggio 
di bilancio di cui all’art. 3 TSCG nella sua interessa, potrebbe configurarsi una soluzione alternativa al problema in 
esame: la direttiva, non contemplando la disposizione sul disavanzo strutturale, otterrebbe nella sostanza un 
superamento implicito di quest’ultima reso possibile dalla clausola di subordinazione prevista all’art. 2, par. 2, TSCG, 
per la quale il contenuto dell’accordo si applica nella misura in cui sia compatibile con il diritto dell’Unione; in tal caso, 
nella definizione dell’obiettivo di medio termine specifico, si tornerebbe ad applicare interamente la regola del -1% 
prevista dal regolamento (UE) n. 1175/2011 per tutti gli Stati membri. Questa ricostruzione sembra tuttavia doversi 
escludere, poiché, per quanto la direttiva faccia riferimento all’art. 3 TSCG nella sua interezza, la disposizione relativa 
al disavanzo strutturale e quella sul meccanismo di correzione sono due regole diverse: mentre quest’ultima delinea uno 
strumento funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di medio termine, la prima stabilisce un criterio quantitativo 
vincolante più stringente entro il quale i Paesi il cui rapporto debito/PIL sia superiore al 60% fissano il proprio obiettivo 
di medio termine. Stante la differente ratio e struttura delle due norme è difficile configurare un conflitto tra le 
disposizioni del Fiscal Compact e quelle della direttiva.  

185 Art. 1, par. 2, proposta di direttiva del Consiglio, cit. 
186 Secondo le previsioni dell’art. 4 gli Stati membri che non sono parte dell’Eurozona sono vincolati alla direttiva 

informando la Commissione di una loro decisione in tal senso, o, automaticamente, qualora adottino l’euro. 
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dei mezzi e delle forme, seppure non in una misura tale da compromettere la discrezionalità della 
scelta degli Stati membri.. 

 
 
6. Considerazioni conclusive 

 
Nel complesso, le due proposte legislative presentate dalla Commissione, pur riconfermando in 

pieno l’impianto contenutistico delle misure anti-crisi, mirano a rilanciare il metodo dell’Unione 
ripristinando l’autosufficienza del diritto europeo nell’ambito delle politiche economiche, la cui 
disciplina normativa è attualmente “frantumata” tra la dimensione sovranazionale e quella 
internazionale. Tuttavia, mentre l’istituzione dell’FME segna indubbiamente un passo avanti in tal 
senso, poiché l’assorbimento della struttura finanziaria e istituzionale del MES entro la cornice 
giuridica europea comporterebbe una de-ibridazione pressoché completa della governance 

economica187, l’incorporazione del Patto di bilancio secondo le modalità analizzate non risolve 
definitivamente la commistione tra atti riconducibili al diritto dell’Unione ed accordi 
intergovernativi ad esso esterni, dal momento che il TSCG, esplicitamente presupposto dalla stessa 
proposta di direttiva, continuerà a rimanere in vigore a prescindere dall’adozione di quest’ultima. 
Le due proposte, per quanto entrambe rispondenti ad una stessa logica, finirebbero insomma per 
produrre effetti contrastanti: la creazione dell’FME, malgrado la sua struttura pur sempre 
intergovernativa e nonostante le perplessità giuridiche poc’anzi esaminate, consentirebbe non solo 
di ricomporre la frantumazione normativa in materia di assistenza finanziaria, riconducendola nella 
sua interezza entro il quadro eurounitario, ma anche di fornire una seppur limitata risposta 
all’annoso problema del deficit democratico, che negli anni della crisi ha raggiunto dimensioni 
assolutamente intollerabili; di converso, l’incorporazione del Fiscal Compact rischia di complicare 
ulteriormente il quadro vigente, dando luogo ad un’ulteriore discutibile sovrapposizione normativa 
tra atti riconducibili a due ordinamenti diversi. 

Considerando che entrambe le proposte dovranno essere approvate all’unanimità dal Consiglio 
affinché possano entrare in vigore, il raggiungimento di un’elevata coesione politica tra gli Stati 
membri sarà il fattore determinante ai fini della loro adozione. Allo stato attuale, ciò pare 
difficilmente configurabile relativamente alla proposta di direttiva, non solo per le serie ragioni di 
ordine pratico esaminate, ma anche per questioni di merito connesse all’opportunità di 
“costituzionalizzare” vincoli tanto stringenti, che, nei Paesi maggiormente colpiti dalla crisi, 
vengono visti con crescente disfavore dalle stesse forze politiche europeiste188. Politicamente, su 

                                                 
187 In tal caso, il Vertice euro rimarrebbe l’unica istituzione coinvolta nella governance economica europea a trovare 

fondamento in un atto esterno all’ordinamento dell’Unione. 
188 In data 7 febbraio 2018, le Commissioni riunite Bilancio, tesoro e programmazione e Politiche dell’Unione 

europea hanno espresso valutazione contraria sulla proposta di direttiva, richiamando peraltro le mozioni n. 1/01627 e 
n. 1/01602 approvate dall’Assemblea della Camera il 10 maggio 2017 contro l’incorporazione del Fiscal Compact 

nell’ordinamento dell’Unione. Inoltre, nella risoluzione della 5ª Commissione permanente Programmazione economica, 
bilancio del Senato approvata il 24 gennaio 2018 si legge che l’inserimento del Patto di bilancio entro la normativa 
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questa proposta potrebbe giocarsi una partita importante per gli stessi sviluppi futuri dell’UEM, 
poiché è realistico ipotizzare che una sua eventuale bocciatura potrebbe dar luogo ad un dibattito 
più ampio sulla ragion d’essere dello stesso TSCG, aprendo la strada ad un suo sostanziale 
ripensamento. Sempre da un punto di vista politico, dovrebbe invece essere meno in salita la strada 
verso l’adozione del regolamento istitutivo dell’FME189, poiché in questo caso si tratterebbe di 
integrare una fondamentale struttura già pienamente operante – di carattere permanente e 
difficilmente reversibile – entro l’ordinamento dell’Unione, con tutti i vantaggi che ne 
conseguirebbero in tema di trasparenza politica, responsabilità democratica e tutela dei diritti 
fondamentali. Tuttavia, in ragione delle notevoli ripercussioni che la materia dell’assistenza 
finanziaria ha sugli interessi nazionali, bisognerà vedere quale sarà l’atteggiamento dei Paesi che 
attualmente detengono le maggiori quote di capitale del MES, sicuramente più restii a cedere 
porzioni di sovranità in questo settore. 

Ad ogni modo, le questioni di ordine giuridico sottese ad ambo le proposte sono la testimonianza 
di un diritto dei Trattati sottoposto ad una continua torsione negli anni della crisi. In ragione 
dell’emergenza, le disposizioni in materia di politica economica – che ormai rappresentano una 
fotografia sbiadita di un assetto di interessi non più attuale190 – sono state sottoposte ad un processo 
di graduale rilettura, che, al netto di modifiche sostanziali, ha comportato la fuoriuscita della 
Costituzione finanziaria materiale da quella formale, intaccando il monolite della “Comunità di 
stabilità” e irrigidendo al tempo stesso la disciplina fiscale. Affinché possa procedersi ad un 
effettivo approfondimento dell’UEM e perché possa essere restituita una coerenza complessiva al 
sistema, sembra pertanto inevitabile un ripensamento complessivo della disciplina di diritto 
primario. 

 

                                                 
dell’Unione «potrebbe essere fonte di confusione e duplicazioni» dal momento che la gran parte delle norme e delle 
regole da esso previste è già stata inserita entro il quadro eurounitario con il six-pack e il two-pack, auspicando quindi 
«una revisione delle regole esistenti in tema di disciplina del bilancio al fine di renderle più efficienti, più semplici e 
trasparenti». 

189 Nello stesso documento approvato il 7 febbraio 2018, le Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea 
della Camera hanno espresso valutazione favorevole alla proposta di regolamento che istituisce l’FME, osservando che 
dovrebbe essere valutata l’opportunità di attribuire all’FME la capacità di collocare titoli anche sul mercato primario e 
non solo a banche e istituzioni finanziarie. Specularmente la Commissione Programmazione economica e bilancio del 
Senato, nella stessa risoluzione del 24 gennaio 2018, ha valutato positivamente la proposta di integrare il MES 
nell’ordinamento dell’Unione, poiché ciò consentirebbe di semplificare e razionalizzare il diritto europeo e di 
aumentare l’efficienza operativa delle istituzioni. 

190 Cfr. A. VITERBO e R. CISOTTA, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo all’euro e le risposte dell’Unione 
europea, cit., 990 ss. 
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ABSTRACT: The Law on the Presidency of the Council of Ministers of 1988 – setting up a flexible and 
functional administrative apparatus – took advantage of all the virtues inherent in the wording of Art. 95 
Const.: aiming to make it possible for the President the “promotion” of a unitary and uniform governmental 
policy. The following developments, at national and international level, featured by predominant elements of 
“personalization” and “presidentialization”, appear to lead place the assessment of the Law on the 
Presidency of the Council of Ministers in the framework of an overall evaluation on the Italian form of 
government. 

 
 

*** 

 
Dopo gli studi di Massimo Severo Giannini e di Giuliano Amato, all’origine della legge n. 400 

del 1988 sulla Presidenza del Consiglio ci furono i governi di Giovanni Spadolini e di Ciriaco De 
Mita. 

Spadolini ne pose le premesse con Dipartimenti e Uffici, subito operativi nella vita effettiva di 
Palazzo Chigi, con l’ordine di servizio del 23 agosto 1981 (G.U. 12 settembre 1981, n. 251). Ci fu 
poi il lavoro della Commissione co-presieduta da Enzo Cheli e si arrivò nel maggio 1982 al 
progetto di legge che rifletteva quel disegno (d.d.l. Camera, n. 3403). Pochi mesi dopo il famoso 
“Decalogo” ne fu il popolare manifesto, prima della nuova crisi che si portò via tutto. 

Seguirono sette anni di percorso carsico: nessuno dei successivi governi poteva negare la 
necessità della legge ma nessuno riuscì a vararla (anche se il governo Craxi vi giunse ad un passo). 
Lo fece il governo di Ciriaco De Mita, assecondando la conclusione di quel lungo iter parlamentare 

                                                 
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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Perché Spadolini, perché De Mita?  
L’uno e l’altro, per differenti ragioni, avevano bisogno di risorse istituzionali aggiuntive e – 

come dire? – liberatorie rispetto ad un ruolo tradizionale di “primus inter pares” nell’assetto di 
governo. Avevano bisogno che tutte le potenzialità racchiuse nell’art. 95 della Costituzione 
venissero valorizzate interamente. Non per costruire un ordinamento “qualsiasi” della Presidenza 
del Consiglio come struttura para-ministeriale. Avevano precisamente bisogno di un ordinamento 
come complesso funzionale all’emersione del primato – anche giuridico – del Presidente. 

Spadolini ne aveva bisogno perché nella Repubblica dei partiti di massa, troppo esile risultava la 
sia pur prestigiosa utilità marginale del suo partito del tre per cento.  

De Mita ne aveva bisogno per attenuare le strettoie in cui si muoveva il suo governo: in una 
sofisticata coalizione “con patto di alternanza” (la “staffetta”) cioè, in pratica, con “crisi differita” 
nel suo seno. 

Per l’uno e per l’altro, quella legge prevista dall’art. 95 Cost., era come la sinopia di un regime 
“del primo ministro”. Disegno contrapposto non tanto al principio di collegialità del Consiglio dei 
ministri, quanto alla sua storica degenerazione nella “ministerialità”, nel “governo per feudi 
ministeriali”, territori semi-autonomi marcati con le bandierine dei partiti della coalizione.   

Questo contesto che ne segnò le origini, si deve tenere presente quando si considera la legge n. 
400 come legge organica e, soprattutto, come legge di sistema. 

Legge organica perché di integrazione dell’art. 95 della Costituzione. Il che significa legge 
“costituzionalmente necessaria”: tale cioè da poter essere modificata (come del resto avvenne con il 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; inattuata, invece, la più recente delega contenuta nella 
legge 7 agosto 2015, n. 124: [LUCIANI]) e anche legge tale da potere essere “contestualmente” 
sostituita : ma non  da poter essere semplicemente abrogata. 

Ed anche legge di sistema. Perché con l’elenco delle funzioni spettanti al Consiglio dei ministri e 
al suo Presidente, la legge 400 disegna un ordine di interdipendenze che dalla “testa di governo” si 
ramifica verso il campo dei Ministeri e degli enti pubblici, verso il campo delle autonomie 
territoriali, verso il campo delle istituzioni europee. 

Attenzione però: non siamo in presenza di un insieme di interdipendenze cristallizzato una volta 
per sempre. 

 Quando l’art. 95 parla di “mantenimento” dell’unità di indirizzo politico e amministrativo, 
significa due cose. Significa che l’unità è problema costante di governo, per evitare la diaspora a 
provvedere solo sulla base di interessi e di urgenze settoriali. Ma significa anche che l’“indirizzo” 
su cui si richiede tale unità è in permanente aggiustamento: per domande e influenze che 
provengono dal basso: dalle autonomie territoriali istituzionalizzate in Conferenze; e dall’alto, per 
contratti stipulati in sede comunitaria. 

In questa lettura della Costituzione, la 400 non risulta quindi legge di mera connessione, né di 
assemblaggio di un meccanismo. È legge invece strumentale alla dinamica di un organismo – quale 
risulta il governo secondo l’art. 95 – e strumentale al motore di questa dinamica: il Presidente del 
Consiglio.  Anche qui interpretando, letteralmente, la Costituzione. 
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L’art. 95 contiene infatti una parola assolutamente nuova – e in un certo senso di rottura – 
rispetto alla storica sequenza normativa che nello Stato italiano ha definito la figura del Presidente 
del Consiglio. La parola nuova è: “promuove”. “Promuovendo … l’azione dei Ministri”.  

Non c’era nel decreto d’Azeglio del 1850; non c’era nel decreto Ricasoli del 1867, di brevissima 
vita; non c’era nel decreto Zanardelli del 1901, di lunghissima vita; e non c’era neppure, perfino, 
nella legge “fascistissima” del 1925: che ne mutava il nome in “Capo del Governo, Primo 
Ministro”. 

 In tutte queste configurazioni materialmente costituzionali che si susseguono per un secolo, 
ritroviamo le formule che saranno poi trasferite nell’art. 95: direzione, coordinamento, 
mantenimento dell’unità. Non troviamo invece il termine “promozione”.  

La Costituzione del 1948 lo introduce e la legge 400 se ne appropria e lo mette a frutto per 
segnalare proprio i momenti decisivi in cui l’azione del Presidente del Consiglio, con un suo 
conseguente –e nuovo-  potere di direttiva, ha appunto una valenza sistemica.  

Ecco l’art. 5, comma 2, lettera b): “promuove l’attività dei Ministri, in ordine agli atti che 
riguardano la politica generale del Governo”. Ed ecco il comma 3, lettera a): “promuove … l’azione 
del Governo relativa alle politiche comunitarie”. E ancora alla lettera b): “promuove l’azione del 
Governo per quanto attiene ai rapporti con le Regioni”.  

Politica generale, politica comunitaria, politica regionale: i tre snodi cruciali dell’azione di 
governo e tutti incardinati sul Presidente del Consiglio. 

“Promozione” è termine chiave dunque di una supremazia di ruolo che non si fonda su una 
sommatoria di competenze maggiori di quelle dei singoli ministri e dello stesso Consiglio. Si fonda 
sulla qualità dei poteri azionabili: quasi una possibilità permanente di avocazione di ogni altra 
competenza nell’arcipelago governo, per romperne la passività e l’inazione. 

Finora, su questo punto, ha prevalso una lettura rattrappita della Costituzione. 
Certo, in Costituzione e nella legge 400 si parla quasi sempre di promozione congiuntamente al 

coordinamento. “Promuove e coordina”. Ma non è un’endiadi. 
“Coordinamento” è preparare e proporre un punto di coerenza nella complessa attività di 

governo. “Promozione”: “consiste – invece – nell’attribuzione al Presidente del Consiglio di un 
potere di stimolo e di impulso” [CATELANI]. 

 Verso che, in funzione di che?  
Della direzione generale di governo, della unità di indirizzo politico e amministrativo: 

certamente. Ma già si è detto che si tratta di bersagli mobili: in forza della natura del nostro Stato 
che è, allo stesso tempo, comunitario, nazionale e regionale. E quindi è tessuto di interferenze e 
interdipendenze di ordinamenti, di pari valenza costituzionale, che trovano il loro bilanciamento nel 
generale principio di sussidiarietà. 

Quando la legge 400 individua nel Presidente del Consiglio il titolare della funzione 
costituzionale di promozione – oltre che di direzione – dell’azione generale di governo, vi è in essa 
anche il riflesso della collocazione del Presidente nei vertici operativi dei tre ordinamenti. 

 Al di là di quello statale, nell’ordinamento comunitario, a partire dal 1975, erano divenute 
regolari le riunioni dei Capi di Stato e di Governo che saranno chiamate, dopo Maastricht e 
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Lisbona, Consigli Europei. Già con quella autorità di fatto, codificata poi nella formula dell’art. 15 
del TUE: “il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli 
orientamenti e le priorità politiche necessarie”. Formula, come si vede, molto vicina a quella del 
nostro art. 95: dove questa “presidenzializzazione indotta” dall’ordinamento dell’Unione trova 
come una sua naturale corsia. 

Per l’ordinamento regionale, poi, è la stessa legge 400 che istituisce la Conferenza permanente 
Stato-Regioni, presieduta dal Presidente del Consiglio.  

Quando si pensò, perciò, alle caratteristiche che doveva avere l’ordinamento della Presidenza, 
queste peculiarità di un ruolo istituzionale a plurima dimensione furono determinanti nella scelta del 
tipo di apparato di supporto. 

Nella Commissione co-presieduta da Enzo Cheli, si intuì (e grande fu l’apporto di Piero Alberto 
Capotosti) che la legge sulla Presidenza dovesse essere innanzitutto una legge di delegificazione. 
Insomma, che si dovesse concepire quell’ordinamento, costruito con legge, come composto tuttavia 
di paratie mobili, disponibili con semplici decreti del Presidente del Consiglio. In una specie di 
“open space”, Dipartimenti e Uffici dovevano essere variabili. Cioè adattabili alle mutevoli 
esigenze della direzione politica, degli impulsi promozionali che il titolare della carica avrebbe 
potuto imprimere per il suo governo. 

Una struttura, insomma, per compiti di staff, con autonomia organizzativa, contabile e di 
bilancio (questa già conseguita per la prima volta con il bilancio presentato per l’anno finanziario 
1982 dal ministro Andreatta il 30 settembre 1981). Autonomia rispetto all’universo ministeriale di 
cui pur doveva garantire la coerenza rispetto alla guida presidenziale. Iniziava una mai sopita 
dialettica, destinata ad avere il suo epicentro nei rapporti con i responsabili ministeriali della finanza 
pubblica. 

Tuttavia quel tipo di apparato ausiliare è risultato sempre più appropriato per il supporto del 
Presidente del Consiglio nei compiti unificanti e propulsivi indicati dall’art. 95. Non a caso si parla 
da allora di una “personalizzazione” della Presidenza. 

Della efficacia ed efficienza di quell’ apparato è responsabile il Segretario Generale di Palazzo 
Chigi. La legge 400 individua, però, nell’ordinamento della Presidenza quella che fin dall’inizio si 
definì una “struttura procedurale indefettibile”: l’Ufficio della Segreteria del Consiglio dei ministri. 

 E’ questo l’anello di congiunzione tra il Presidente e i Ministri “in” Consiglio ed è posto “alle 
dipendenze del Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ministri”. Lo dice l’art. 20 della 
400. Lo confermerà il Regolamento interno del Consiglio dei ministri varato dal governo Ciampi 
(d.P.C.M. 10 novembre1993, G.U. 15 novembre 1993, n.268). 

Il Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ministri, è quindi parte, per questa sua 
posizione, del blocco funzionale che la legge salda, per così dire, intorno al Presidente del 
Consiglio. Figura irriducibile, dunque, a quella di “ministro” (come si è talora frettolosamente 
proposto): in quanto ausiliario, e non destinatario, del processo di formazione di indirizzi e direttive 
promananti dalla Presidenza.  La logica della 400 non consente perciò vuoti né incrinature nel 
rapporto fiduciario tra Presidente del Consiglio e il Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio 
dei ministri.  
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Da angolature diverse, dunque, la 400, correlata alla novità dell’art. 95 della Costituzione, appare 
dunque come legge che organizza il sistema di governo intorno alla preminenza del principio 
monocratico. Nel combinato disposto legge-Costituzione le attribuzioni del Consiglio dei ministri –
almeno per quanto riguarda l’indirizzo politico generale - vanno di conseguenza lette, così come 
avvalorato dalla prassi – piuttosto come di ratifica-garanzia collegiale delle posizioni adottate sotto 
la responsabilità primaria del Presidente. 

 Quando si parla di ordinamento della Presidenza è perciò a questo blocco funzionale che si deve 
guardare. E’ fuorviante quella critica ricorrente che, perdendo di vista la preminenza essenziale di 
questa “testa di governo”, lamenta la moltiplicazione di strutture dentro ed intorno Palazzo Chigi. Si 
tratta di organismi che, con l’etichetta “Presidenza del Consiglio” cercano in realtà una mera 
collocazione topografica: altrimenti irriducibile, in diversi casi, ad una casella ministeriale. 

Un riassetto a chiarimento potrebbe in realtà individuare due strutture “Presidenza del 
Consiglio”. Una Presidenza come vero e proprio strumento di governo – quello creato dalla 400 – 
ed una Presidenza come luogo, e meglio si direbbe location, di entità svariate, bisognose di 
centralità.  

Quello che, in definitiva, dovrebbe essere chiaro, però, è che queste strutture addizionali non 
sono in alcun modo in grado di impacciare quelli che sono i compiti costituzionali del Presidente. 
Mentre, al contrario, una struttura necessariamente decentrata come la Rappresentanza italiana 
presso il Coreper a Bruxelles è molto più “organo” intrinseco alla Presidenza e al relativo 
Dipartimento di quanto non lo sia alla Farnesina, salva ovviamente la specifica professionalità 
richiesta. E questo in ragione della sua funzionalità ai compiti del Presidente nei Consigli europei, 
soprattutto quando l‘azione” europea” del Presidente sia coerente ad una strategia nazionale di 
lunga durata nell’Unione. 

Di questa coerenza fu esemplare l’attività svolta durante il governo Ciampi mentre fu giusta la 
intuizione del governo Renzi per un legame diretto di quella Rappresentanza con Palazzo Chigi,  

In conclusione, vale la pena precisare che la legge 400 è legge di sistema: non perché distributiva 
di competenze in un sistema statico, ma perché attribuisce al Presidente il potere di promuovere a 
sistema l’attività complessiva di governo. 

La storia politica e istituzionale del nostro Paese è stata troppo complicata – e spesso fatta di 
rigetti e ritardi – perché questa lettura della Costituzione e della legge potesse affermarsi 
pienamente con tutte le sue conseguenze. Condizioni politiche conflittuali all’interno di governi di 
coalizione hanno spesso impedito la stessa effettività della legge e dei suoi principi. 

Per di più, in questi ultimi tempi, sembra gravare sul nostro sistema politico l’ombra di uno 
sviluppo istituzionale spezzato. 

L’evoluzione elettorale, originata dai referendum popolari per il sistema maggioritario – lungo 
una linea di legittimazione che rafforzava l’emersione costituzionale del Presidente del Consiglio – 
sembra ora interrotta dal ritorno a coalizioni proporzionaliste, di incerta tenuta e leadership.  
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Comunque, al di là delle transitorie circostanze politiche, permane intatta la necessità 
costituzionale di una “testa” di governo, capace di far sistema, e di un suo adeguato apparato di 
supporto. A 30 anni dalla legge n. 400 questa necessità sembra – semmai – più acuta.  

Semmai, in termini ultimativi, la questione di governo sembra aver fatto un salto di qualità, al di 
là della struttura della Presidenza del Consiglio e dei suoi poteri. 

 La forte frammentazione della platea elettorale in domande disorganiche e contraddittorie ha 
portato: da un lato, a scelte di democrazia informatica a guida autoritaria; dall’altro, a 
“privatizzazioni” oligarchiche dei vecchi strumenti partitici. In un sistema politico così impaludato 
– con una fragilità resa ancora più evidente dalla prevalenza di sistemi a guida leaderistica sul piano 
internazionale – risulta dunque obbligata una radicale riflessione sulla complessiva forma di 
governo. Quella riflessione che è mancata nelle sconclusionate riforme respinte con i referendum 
del 2006 e del 2016: e che fu invece al centro dei lavori della Bicamerale 1997-98 e della sua 
proposta sulla forma di governo semi-presidenziale. Potrebbe essere, in un futuro per ora assai 
incerto, il quadro in cui ridisegnare la Presidenza del Consiglio e la sua legge. 
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ABSTRACT: This article analyses the question of the language in Spain and, in particolar, the content of 

the four recent judgments of the Spanish Constitutional Court relating to the right to use the Catalan 
language in different areas of associated live. The Court recognize that numerous rules approved in Cataluña 
– in which the primacy of Regional language seems to be affirmed – are simple instruments of affermative 

action directed to guarantee the use of the Minority language. 
This position of the TC is criticized because it runs counter to the “spirit” of the linguistic rights in 

Constitution. 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La disciplina generale della lingua in Spagna. Cenni – 3. La 

disciplina della lingua in Cataluña/Catalunya. – 4. Le recenti pronunce del TC relative al régimen 

lingüistico catalano. – 4.1. Sentenza 86 del 2017: l’uso normale della lingua catalana nei servizi di 
comunicazione audiovisiva pubblica.  – 4.2. Sentenza n. 87 del 2017: l’uso della lingua catalana nei 
servizi di prima accoglienza in favore degli immigrati in Catalogna. – 4.3. Sentenza n. 88 del 2017: 
l’uso della lingua propria nei rapporti con i consumatori. – 4.4. Sentenza n. 89 del 2017: l’uso della 
lingua catalana nelle pellicole cinematografiche. – 5. Alcune considerazioni: cosa resta della co-
ufficialità? 

 
 
 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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1. Introduzione 

 
Nelle ore convulse che scandiscono l’evolversi dello stato di tensione in Catalogna e nella 

Spagna tutta, dallo scorso settembre alle prese con la spinta centrifuga più grave della sua storia 
democratica1, la lettura di quattro sentenze del Tribunale costituzionale del mese di luglio scorso 
induce nuove riflessioni su uno dei temi più caratterizzanti di questa realtà costituzionale, e che – a 
suo tempo – almeno nelle intenzioni dei costituenti aveva contribuito a giustificare la distinzione, in 
termini di autonomia, tra nacionalidades e regiones2. 

Si tratta come è evidente dell’hecho diferenciale della lingua «vernácula propia»3, la diffusione 
– in altre parole – nei diversi territori di cui si compone il Paese di idiomi veicolari distinti dal 
castigliano ovunque utilizzato4. 

                                                 
1 Per una ricostruzione dettagliata sulle vicende che hanno condotto alla”crisi catalana” si rinvia alla lettura di: S. 

GAMBINO, Pretese sovranistiche della Catalogna e unità indissolubile della Nazione spagnola, in Dpce Online 3/2017, 
all’indirizzo http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/420; S. CECCANTI, Catalogna e Spagna al 

momento senza uscita,  in Dpce Online 4/2017, http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/464 e, su 
questa Rivista di A. MASTROMARINO, La Dichiarazione di indipendenza della Catalogna, n. 3/2017. Sulla questione 
dell’autodeterminazione si veda in italiano: G. RUIZ-RICO RUIZ, Il diritto di autodeterminazione e la costituzione 

spagnola del 1978: riflessioni intorno ad un antagonismo insuperabile, in S. GAMBINO (a cura di), Europa e Balcani. 

Stati culture nazioni, Padova, 2001, 73-86. 
2 La questione è invero più complessa poiché, come noto, il Costituente spagnolo, pur prevedendo tale distinzione 

all’art. 2, non riservò alle sole nacionalidades la possibilità di conseguire il massimo grado di autonomia, ma consentì a 
tutte le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, ai territori 
insulari e alle province costituenti entità regionali storiche, di ottenere tale livello di autonomia qualora avessero 
adottato le procedure di cui all’art. 151. Fu grazie a ciò quindi che anche una Ca, non dotata di hechos diferenciales, 
come l’Andalusia, ottenne lo stesso grado di autonomia pensato per le nacionalidades. Alle Isole Canarie e alla 
Comunità valenziana, inoltre, furono riconosciute competenze ex art. 149 attraverso l’approvazione di Leggi organiche 
di trasferimento ed ugualmente avvenne per la Navarra, l’antico territorio forale divenuto autonomo con il 
procedimento eccezionale della I disposizione addizionale. Per una più dettagliata disamina della costruzione delle 
autonomie in Spagna si rinvia (in spagnolo) a F. LOPEZ AGUILAR, Lo stato autonómico spagnolo. Stato composto 

asimmetrico e fatti differenziali nella Costituzione spagnola del 1978, Padova, 1999; E. AJA, El Estado autonómico. 

Federalismo y hechos diferenciales, 2015; R L. BLANCO VALDES, Nacionalidades históricas y region sin historia. A 

propósito de la obsesión ruritana, Madrid, 2005e (in italiano) a ID., Introduzione alla costituzione spagnola del 1978, 
Torino, 2017; L. VANDELLI, L’ordinamento regionale spagnolo, Milano, 1980. 

3 Il tema dei diritti linguistici è stato affrontato ex multis da: V. PIERGIGLI, Minoranze linguistiche (voce), in 
Enciclopedia giuridica Treccani, Torino, 1990; PIZZORUSSO A., Minoranze e maggioranze, Torino, 1993; R. TONIATTI, 
Minoranze e minoranze protette. Modelli costituzionali comparati, in J. T. BONAZZI, M. DUNNE (a cura di), 
Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, 1994, 273ss; S. MANCINI, Minoranze autoctone e stato. Tra 

composizione dei conflitti e secessione, Milano, 1996; P. CARROZZA, Lingua, politica e diritti: una rassegna storico-

comparatistica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 1465-1479; E. PALICI DI SUNI PRAT, Intorno alle 

minoranze, Torino, 2001; F. PALERMO, J. WOELK, Diritto costituzionale dei gruppi e delle minoranze, Padova, 2008; G. 
POGGESCHI, I diritti linguistici. Un’analisi comparata, Roma, 2010. Con particolare riferimento alla Spagna si veda, in 
lingua italiana: G. POGGESCHI, La nuova legge linguistica catalana, in Le Regioni, n. 5, 1998 e ID., Le nazioni 

linguistiche della Spagna autonómica, Padova, 2002. Per le opere in lingua spagnola, si vedano tra le più recenti: A. 
LÓPEZ CASTILLO, Lenguas y Constitución Española, Valencia, 2013; P. FABEIRO FIDALGO, El Derecho de usar y el 

deber de conocer las lenguas en la Constitución Española de 1978, Madrid, 2013; A. MILIAN I MASSANA, Más sobre 

derechos lingüísticos. Reflexiones sobre los límites constitucionales y su interpretación por el Tribunal Constitucional, 
Sevilla, 2016. 
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Tale situazione, pur riscontrabile in numerose aree del Paese, caratterizza in modo particolare 
l’assetto socio-culturale del País Vasco, della Galizia e della Catalogna, porzioni dello Stato in cui 
l’identità della patria chica trova fondamento proprio a partire dalla storica presenza di lingue 
“regionali” (l’euskera, il galego e il català) diffuse tra i nativi. 

Dei summenzionati territori, la Catalogna rappresenta senza dubbio – per usare una suggestiva 
espressione di Poggeschi – la nazione linguistica per eccellenza5: un territorio la cui caratteristica 
peculiare si incentra quasi esclusivamente6 sul largo utilizzo del suo idioma regionale.  

Il català, infatti, ancor più del galego e dell’euskera7, è riuscito a mantenersi un idioma vivo e 
produttivo di una sublime cultura8, trasformandosi nel tempo in un forte elemento identitario per la 
Comunità parlante: il segno distintivo di un Sonderfall9 iberico, attorno al quale sono venuti a 
incentrarsi – fin dall’epoca di Filippo V – gli innumerevoli sforzi di resistenza alle pretese anti-
autonomistiche del centro10. 

                                                 
4 Come è noto, il castigliano, pur essendo la lingua ufficiale del Regno di Spagna “convive” con una pluralità di altri 

idiomi storici, utilizzati – con maggiore o minore intensità – come parlate veicolari dei cittadini nelle loro relazioni 
quotidiane. Accanto al catalano, conosciuto e parlato da circa nove milioni e ottocentomila persone, vi sono anche il 
basco (euskera), utilizzato da 800 mila individui e il galego con una diffusione di circa 2 milioni e mezzo di parlanti. A 
questi si affiancano poi la fabla, detta anche aragonese, che è lengua vernácula per circa 10.000 cittadini, il bable-
asturiano, parlato da circa 100 mila individui e l’aranés, un idioma del gruppo linguistico occitano parlata da 6000 
individui concentrati sul versante meridionale dei Pirenei catalani. Nelle enclaves di Ceuta e Melilla, infine, il 30 per 
cento della popolazione utilizza la lingua berbera tamazight nella variante tarifit (detta anche rifano). Per una breve 
sintesi sulla situazione linguistica spagnola si veda ex multis: P. RIGOBON, La situazione linguistica e i suoi risvolti 

nazionali, in A. BOTTI (a cura di), Le patrie degli spagnoli. Spagna democratica e questioni nazionali (1975-2005), 
Milano, 2007, 328-334.  

5 Cfr. G. POGGESCHI, I diritti linguistici. Un’analisi comparata, cit., 161. 
6 La Catalogna, si differenzia, dal resto della Spagna, anche per la presenza di autonome discipline nell’ambito del 

diritto privato, in particolare in materia successoria e famigliare. Per un approfondimento sul tema si rinvia a A. AQUER 

ALOY, El derecho civil catalán: presente y futuro, in Rev. Jurídica de Navarra, n. 46/2008 pp. 69-108. Sull’origine della 
distinzione tra diritto civile “castigliano” e “catalano” si veda, invece, A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in 

Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, 1982, 419. 
7 L’euskera è correttamente parlato è compreso solamente da circa un il 25% della popolazione residente nelle tre 

storiche Diputaciones di cui si compone il País Vasco, mentre i “conoscitori passivi” superano di poco il 10%. Deve 
precisarsi però che, a differenza del catalano l’euskera o meglio l’euskera batúa è una «lingua letteraria artificiale»: una 
sorta di media tra le diverse varietà di dialetti baschi (ghipuzcoano e labortano e in misura minore biscaglino e suletino) 
elaborata a partire dal 1968 dall’Accademia della lingua (Euskaltzaindia), ed in particolare dal linguista Koldo 
Mitxelena, al fine di renderne possibile l’insegnamento delle scuole e l’utilizzo nelle pubbliche amministrazioni. È 
evidente quindi che questa lingua costituisce un patrimonio quasi esclusivo della popolazione che anagraficamente ha 
avuto la possibilità di frequentare la scuola a seguito del ritorno della democrazia. I “più anziani” padroneggiano invece 
il proprio dialetto locale: biscaglino, guipuzcoano e in misura inferiore alavés. 

8 Il catalano conobbe in epoca medievale un grande splendore letterario, testimoniato, su tutti, dall’opera di Ramon 
Llull. Con l’avvento della dinastia asburgica la lingua subì una profonda decadenza che si protrasse per oltre tre secoli. 
A partire dal 1800 essa conobbe, però, un nuovo periodo di fioritura (la c.d. Renaixença) che si espresse, in particolare, 
nell’opera di Verdaguer, Carner, Riba, ed Espriu.  

9 Si prende a prestito il vocabolo della lingua tedesca, utilizzato in genere per indicare la specificità del caso elvetico 
rispetto al resto del mondo germanico. 

10 Tentativi di castiglianizzazione della Catalogna si ebbero, invero, fin dai tempi di Filippo II e del Conte-duca di 
Olivares. Fu, però, con l’ascesa al trono di Filippo V che la persecuzione della lingua e della cultura catalana cominciò 
ad essere considerata un obiettivo ufficiale della Corte di Madrid. Sotto il regno di quest’ultimo, in particolare furono 
emanati i Decretos de Nueva Planta (1707-1716), testi legislativi con i quali vennero revocati gli Statuti di autonomia 
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Non è un caso, quindi, che nel preambolo della Ley de Política Lingüística adottata dalla CA nel 
1998 venga dichiarato in modo esplicito (anche in ragione della posizione rivestita dal catalano 
rispetto a molte altre lingue minoritarie11) che: «La lengua catalana es un elemento fundamental de 

la formación y la personalidad nacional de Cataluña, un instrumento básico de comunicación, 

integración y cohesión social de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su origen 

geográfico, y el vínculo privilegiado de Cataluña con las demás tierras de habla catalana, con las 

que forma una comunidad lingüística que ha aportado a lo largo de los siglos, con voz original, 

una valiosa contribución a la cultura universal. Además, ha sido el testimonio de fidelidad del 

pueblo catalán hacia su tierra y su cultura específica». 
In ragione di tali specificità e nella piena consapevolezza che la realizzazione di forme di 

decentramento avrebbe scongiurato l’affermazione di quelle soluzioni indipendentiste sempre con 
più vigore propugnate dalle formazioni nazionaliste, le Cortes costituenti attribuirono alle tre su 
ricordate nacionalidades la facoltà di conseguire un’autonomia più ampia rispetto a quella prevista 
per le altre entità politiche territoriali non caratterizzate dalla presenza di una cultura separata (le 
c.d. regiones). 

In forza di tali previsioni Galizia, Catalogna e País Vasco si costituirono in CCAA attraverso la 
procedura speciale individuata nella seconda disposizione transitoria della Carta fondamentale e, in 
poco tempo, si dotarono di Statuti d’autonomia nei quali fu dichiarata la co-ufficialità della lingua 
minoritaria nonché di specifiche normative di normalizzazione della lingua. 

Le buone intenzioni del costituente si videro però ben presto frustrate12 dall’opera dei 
nazionalismi periferici, i quali – non paghi dell’autonomia riconosciuta ai propri territori – 
sfruttarono la diversità culturale di essi come una leva su cui fare presa per rivendicare ulteriori 

                                                 
di Valencia, Aragona, Catalogna e delle Baleari e si proibì l’uso – in qualsiasi forma - della lingua catalana. La politica 
assimilazionista di Madrid si protrasse poi nei secoli successivi e raggiunse il suo apice con i governi autoritari di Primo 
de Rivera e Francisco Franco.  

11 La lingua catalana non ha un referente statale che l’ha adottata come lingua propria (se non il piccolo Principato 
d’Andorra). Si tratta di una situazione certamente comune ad altre lingue minoritarie sia del Paese, come l’euskera, sia 
di altre aree europee, come il sòrabo, ma è pur vero che il catalano, a differenza di queste ultime, è una lingua con 
grande diffusione di parlanti, maggiore anche di talune lingue ufficiali di Paesi d’Europa.  

12 Sottolinea Palacios Bañuelos, che un forte incremento dei nazionalismi si ebbe già all’indomani dei Patti 
autonómici del 1992. Come è noto, in particolare, in quell’anno fu celebrata a Barcellona la XXV edizione dei Giochi 
olimpici e tra Generalitat (governata da CiU) e Governo centrale scoppiò un’aspra contesa sul vessillo da esporre, 
sull’inno da suonare e su ogni altro segno che avrebbe dovuto dominare la manifestazione. I nazionalisti ebbero la 
meglio, la Senyera e Els Segadors furono i protagonisti dell’edizione “spagnola” dei giochi. I nazionalisti 
“tappezzarono” inoltre l’intera città con cartelli dal motto «Cataluña, un país de Europa», mentre un’imponente 
campagna pubblicitaria sui maggiori quotidiani europei pose il seguente quesito: «¿En qué país está Barcelona?», la 
risposta veniva suggerita poco oltre: «¡en Cataluña, claro!». Non mancò per finire (cosa per altro comune a tutti i 
territori che si considerano “nazioni senza Stato”) la rivendicazione della facoltà di partecipare alle gare come 
delegazione olimpica catalana anziché spagnola. Cfr. L. PALACIOS BAÑUELOS, La España plural, cit., 44. Per 
un’eventuale approfondimento sull’inammissibilità delle “nazioni senza Stato” ai giochi olimpici: A. STELITANO, 
Olimpiadi e politica. Il Cio nel sistema delle relazioni internazionali, Udine, 2008, 153. 
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pretese non riconducibile all’hecho diferenciale, quali ad esempio quelle di natura economica e 
fiscale di cui molto si è dibattuto nel Paese a far tempo della crisi dei mutui del 200813. 

 In un simile contesto, il cui epilogo è rappresentato dalla nota dichiarazione di indipendenza 
della Generalitat e dalla consecutiva reazione del governo madrileno, trova collocazione la 
pubblicazione delle quattro sentenze analizzate in questo scritto, le quali si mostrano con evidenza 
come un ulteriore fallimentare tentativo del Tribunale costituzionale di forzare il significato 
letterale delle norme, pur di scongiurare lo scontro (in realtà avvenuto) con i rappresentanti di 
formazioni politiche, da anni impegnate in un costante e significativo svuotamento di contenuto dei 
principi di autonomia e pluralismo culturale sui quali si è costruita la rinata Spagna democratica. 

Prima però di analizzare il contenuto di tali decisioni si rende opportuno ricostruire, seppur a 
grandi linee e senza pretese di completezza, il quadro costituzionale e i provvedimenti a livello 
autonomico adottati a tutela dei diritti linguistici delle comunità presenti nel Paese, destinando 
all’esito di tale trattazione qualche considerazione conclusiva sulla posizione assunta dal TC e 
sull’effettiva validità oggi dei principi di co-ufficialità e pluralismo linguistico enunciati nella 
Costituzione. 

 
 
2. La disciplina generale della lingua in Spagna. Cenni 

 
Come ogni analisi di diritto costituzionale anche le presenti osservazioni sull’uso della lingua in 

Catalogna devono muovere dalle disposizioni della Legge fondamentale. 
In primis deve osservarsi che un’attenzione alla varietà linguistica dello Stato fu riservata dal 

Costituente spagnolo già nel preambolo della Carta del 1978, nel cui testo si precisa espressamente 
che la Nazione assume il compito di «proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna 

nell'esercizio dei diritti umani, nonché le loro culture, tradizioni, lingue e istituzioni».  
Considerato il carattere programmatico del preambolo14, la norma cardine in materia linguistica 

è rappresentata però dall’art. 3 Cost. nel quale si precisa: «Il castigliano è la lingua ufficiale dello 

Stato spagnolo. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di utilizzarla. Le altre 

lingue spagnole saranno considerate anch'esse ufficiali nelle relative Comunità autonome, in 

conformità ai loro statuti. La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Spagna 

costituisce un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione». Anche tale 
disposizione costituisce, come è evidente, il risultato del compromesso politico tra forze 
                                                 

13 Deve ricordarsi, infatti, che a far tempo dagli anni Settanta dell’Ottocento il principale motivo di scontro tra la 
regione catalana e il governo di Madrid riguardò più i temi della politica economica, che quelli di natura culturale. La 
borghesia catalana era, infatti, fortemente protezionista, e come tale contraria alla svolta liberista avviata nel 1869. Essa 
attraverso un’estenuante opera di pressione riuscì nel 1891 a convincere il governo Cánovas a reintrodurre la tariffe 
doganali. Questa lunga battaglia creò, tuttavia, nella mente degli spagnoli l’immagine di una Catalogna egoisticamente 
decisa ad imporre le proprie esigenze contro ogni interesse nazionale. Su questi temi: R. CARR, Storia della Spagna. 

1808-1939, II, Firenze, 1978, 683 ss. 
14 Per approfondimenti sul tema si rinvia a J. TAJADURA TEJADA, Funzione e valore dei preamboli costituzionali, in 

Quad. Cost., n. 3, 2003, pp. 509-530. 
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conservatrici-centraliste e progressiste-federaliste che animò l’intera transicción alla democrazia15. 
Se da una parte, infatti, le Cortes costituenti affermarono l’ufficialità delle lingue minoritarie, 
dall’altra riservarono al solo castigliano il carattere di lingua dello Stato, idioma che tutti i cittadini 
avrebbero avuto l’obbligo di conoscere16 e il diritto di utilizzare.  

Tale disposizione, che sembrerebbe apparentemente enunciativa di una caratteristica poco 
controvertibile dello Stato, fu invece oggetto di ampie discussioni sia in sede di dibattito 
parlamentare che nei successivi commenti in letteratura. 

In sede costituente venne sollevato innanzitutto il problema della denominazione della parlata 
ufficiale in tutto lo Stato, la quale pur essendo storicamente l’idioma dell’antica Castiglia, avrebbe 
dovuto – a parere di taluni – assumere la più inclusiva denominazione di «lingua spagnola», 
scongiurando così quel senso di esclusione che avrebbe potuto realizzarsi in capo ai cittadini dei 
territori non appartenenti alle aree di estensione dell’antico regno isabelliano.  

A tal proposito, nella sessione della Camera alta del 22 agosto 1978, fu presentato dal senatore e 
Premio Nobel per la letteratura Cela y Trulock un emendamento al testo della Ponencia, in forza del 
quale accanto alla dicitura «castigliano» avrebbe dovuto aggiungersi l’espressione «o spagnolo», 
quale corretta definizione della lingua ufficiale dello Stato. Tanto più, secondo gli studi del 
professor Ollero – intervenuto a supporto della tesi – «esta lengua no es creación exclusiva de 

Castilla ni patrimonio privado de ella, sino a que sido creada y desarrollada por todos los 

españoles, hispanoamericanos y otros pueblos que la tienen como propia»17. 
L’emendamento fu approvato dal Senato, ma in seguito rigettato in Commissione mista poiché lo 

stesso avrebbe potuto risultare ad ogni modo oltraggioso nei confronti dei parlanti delle lingue 
minoritarie: per quale motivo infatti al castigliano avrebbe dovuto conoscere il privilegio di essere 
identificato come spagnolo, mentre la medesima identificazione non sarebbe stata estesa al 
catalano, al galego o a qualsivoglia altro idioma ugualmente rilevante per la formazione culturale 
della penisola iberica? Che ciò forse rappresentava un segnale precorritore della futura condizione 
di catalani, galeghi e altri alloglotti nel nuovo ordinamento democratico? 

Decisamente foriero di dubbi interpretativi risultò, invece, lo specifico richiamo al «dovere» di 
conoscenza del castigliano posto a carico di tutti i cittadini dello Stato18. La dottrina maggioritaria 
sottolineò, infatti, fin dai primi commenti alla nuova Carta l’inutilità di tale prescrizione, 

                                                 
15 Per un approfondimento sulla transizione spagnola si rinvia a: R. L. BLANCO VALDES, V. SANJURIO RIVO, Per 

comprendere la transizione politica spagnola (un contributo), in S. GAMBINO (a cura di), Costituzionalismo europeo e 

transizioni democratiche, Milano, 2003, pp. 449-450. 
16 Il dovere di conoscere il castigliano è ribadito dal Tribunale costituzionale nella sentenza 26 giugno 1986, n. 82, 

al cui fondamento giuridico terzo si legge: «En directa conexión con el carácter del castellano como lengua oficial 

común del Estado español, está la obligación que tienen todos los españoles de conocerlo (…)». 
17 Cfr. Diario de Sesiones del Senado, n. 41, 22 agosto 1978; F. GARRIDO FALLA (a cura di), Comentarios a la 

Constitución, cit., 62. 
18 Contro la costituzionalizzazione di detto dovere furono presentati due emendamenti in sede di discussione al 

Congresso dei deputati (uno del deputato Latamendía ed uno del deputato Aguirre) ed uno in sede di dibattito al Senato 
(ad opera del senatore Audet), ma tutti e tre furono immediatamente rigettati. Per maggiori informazioni sui testi di essi 
si rinvia a Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n. 66, 12 maggio 1978 e Diario de Sesiones del Senado, 
n. 41, 22 agosto 1978. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

589 

costituendo il dovere di conoscenza della lingua un logico corollario del carattere ufficiale riservato 
alla medesima. A tutti i cittadini spagnoli, peraltro, l’opportunità di adempiere a tale dovere sarebbe 
stata assicurata dalla predisposizione dei programmi di istruzione elementare: formazione basilare 
quest’ultima costituente un obbligo, oltre che un diritto ai sensi dell’art. 27 c. 419.  

A parere di altro orientamento, espresso tra i tanti da Prieto de Pedro20, la formulazione avrebbe 
dovuto considerarsi viceversa ammissibile, poiché i destinatari del dovere di conoscenza, secondo 
la ratio del costituente, non avrebbero dovuto individuarsi nei cittadini dello Stato bensì nei soli 
poteri pubblici nei quali si articola lo stesso, siano essi statali o delle Comunità autonomiche21 nelle 
quali il territorio si ripartisce. Anche così interpretata, tuttavia, la norma continuerebbe a presentare 
profili di criticità secondo il primo orientamento. È indubbio infatti, a detta dei suoi esponenti, che 
dal carattere di ufficialità di una lingua discenda ipso facto l’obbligo per i funzionari preposti 
all’esercizio delle pubbliche funzioni di conoscerla e utilizzarla al fine di rispondere alle istanze 
loro rivolte in detto idioma. 

Ad ogni modo, sia esso da considerarsi pleonastico o meno, il dovere di conoscere il castigliano 
fu ribadito dal Tribunale costituzionale nella storica sentenza 26 giugno 1986, n. 82, al cui 
fondamento giuridico terzo si legge: «En directa conexión con el carácter del castellano como 

lengua oficial común del Estado español, está la obligación que tienen todos los españoles de 

conocerlo (…)».  
La presunzione di conoscenza della lingua castigliana potrà essere derogata solo nel caso in cui 

tale presupposizione si traduca in una violazione evidente di un diritto di elevato rango 
costituzionale come quello alla difesa previsto dall’art. 24 Cost. 

Ciò chiarito deve procedersi all’analisi dello status delle lingue «anch’esse ufficiali nelle relative 

Comunità autonome», nonché – seppur in misura minore – a quello riservato alle altre espressioni 
linguistiche utilizzate nel territorio dello Stato. 

In primis occorre precisare, che le CA dotate di lingua propria sono innanzitutto le tre storiche 
nacionalidades a cui fa riferimento l’art. 2 della Costituzione: il País Vasco, il cui idioma autoctono 
è l’euskera, la Catalogna avente quale parlata propria il catalano ed, infine, la Galizia, ove accanto 
al castigliano è diffusa la lingua galega.  

                                                 
19 Ed infatti l’art. 13 della Legge 3 ottobre 1990 sull’istruzione disponeva: «La educación primaria contribuirá a 

desarrollar en los niños las siguientes capacidades: a) utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua 

oficial propia de la Comunidad Autónoma». Oggi un contenuto simile è ravvisabile nell’art. 17 della Legge organica 3 
maggio 2006, n. 2 nel quale si precisa: «La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan: e) conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura». 
20 Tale posizione oltre che da J. Prieto de Pedro è condivisa anche da A. Milian I Massana, E. Aja e S. Varela Diaz. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia  a: G. POGGESCHI, Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica, Padova, 
2002, p. 68 

21 Nel senso che i cittadini pubblici funzionari, nell’esercizio delle proprie incombenze vedrebbero compressi i 
diritti linguistici loro spettanti in qualità di comuni cittadini, essendo sempre obbligati a far uso della lingua castigliana 
qualora ciò venisse loro richiesto. Cfr. Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica, Padova, 2002, p. 68. 
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Ad esse si affiancano: le Isole Baleari e la Comunidad valenciana, regioni ove sono parlate 
specifiche varianti della più diffusa lingua catalana: il mallorquì, il menorquì, l’eivissenc e il 
valencià. 

Le predette lingue sono dichiarate ufficiali nei rispettivi Statuti di autonomia, così come lo è il 
vernacolo aranese limitatamente ai territori dell’omonima valle pirenaica, collocata nella CA 
catalana. Per esse, a differenza del castigliano, la Costituzione non impone in capo ai residenti nelle 
rispettive aree di diffusione alcun obbligo di conoscenza. 

Tale disparità di trattamento fu ampliamente dibattuta alle Cortes costituenti, ed in tale sede il 
deputato Trias Fargas propose in particolare di emendare il testo della Ponencia con le seguenti 
parole: «las demás lenguas de España serán también oficiales en los territorios autónomos de 

acuerdo con sus respectivos Estatutos. Todos los residentes en dichos territorios tienen el deber de 

conoscer y el derecho a usar aquellas lenguas»22. Dello stesso avviso si mostrarono Solé Tura e 
Martin Toval, a parere dei quali la sola precisazione di detto vincolo avrebbe consentito la reale 
uguaglianza tra le lingue minoritarie ed il castigliano, garantendo alle prime la possibilità di vincere 
la forza assimilatrice di una lingua, come lo è lo “spagnolo”, parlata e compresa da milioni di 
persone in tutto il mondo23.  

L’emendamento Trias Fargas non conobbe però l’accoglimento dalla maggioranza conservatrice 
presente in assemblea. Al riguardo le parole del professor Meilán furono eloquenti: «aceptamos 

plenamente que el deber de conocer se refiere al castellano y no se va a referir a las demás lenguas 

de España…y lo aceptamos por coherencia con lo que aprobamos en el artículo 2, en el cual al 

mismo tiempo que afirmamos esa realidad de las nacionalidades y regiones, reconocemos esa 

patria común que está unida a la nación española»24. 
L’assenza di un obbligo di conoscenza delle lingue minoritarie fu in seguito ribadito dallo stesso 

Tribunale costituzionale oltre che nella citata sent. 82/1986, anche nella successiva pronuncia 84, 
nella quale fu proprio dichiarata incostituzionale una disposizione della Legge di normalizzazione 
dell’uso dell’idioma galego, nella quale si precisava il «dovere di conoscere e il diritto di 

utilizzare» la lingua minoritaria25.  
Al di là della mancata previsione di un dovere di conoscenza degli idiomi minoritari resta fermo 

in ogni caso che all’interno delle Comunità autonome aventi come fattore differenziale l’esistenza 
di lingua propria, quest’ultima godrà senza eccezioni del regime di ufficialità al pari dell’idioma 
castigliano, con la conseguenza che ai cittadini alloglotti ivi residenti sarà comunque garantita la 
facoltà di rivolgersi agli uffici pubblici dello Stato e della regione nella propria lingua natia e questi 
ultimi avranno l’obbligo di rispondere alle istanze loro rivolte nella lingua medesima. Nelle 
comunicazioni pubbliche l’amministrazione farà ricorso ad entrambi gli idiomi, mentre in quelle di 

                                                 
22 Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n. 67, 16 maggio 1978. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ley 15 junio 1986, n. 3 de normalización lingüística de Galicia. 
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carattere privato opterà per l’uno o per l’altro, salvo provvedere – senza oneri per il destinatario – 
alla traduzione qualora ciò venga esplicitamente richiesto. 

Come anticipato, le su richiamate lingue «ufficiali nelle relative Comunità autonome» non 
esauriscono però il patrimonio linguistico della Spagna, il quale si compone di ulteriori varianti 
quali il bable asturiano, la fabla aragonese e la tamazigh: l’antica lingua berbera delle popolazioni 
autoctone delle enclaves africane di Ceuta e Melilla. Tali ultime varietà di linguaggio non solo non 
sono destinatarie di alcun obbligo di conoscenza al pari del castigliano, ma essendo prive del 
riconoscimento di ufficialità negli Statuti d’autonomia, non beneficiano neppure del favor di 
utilizzo riconosciuto all’euskera, al catalano e al galego. Le «mere modalità linguistiche», per 
utilizzare l’espressione di Poggeschi – godrebbero soltanto, secondo una diffusa interpretazione, 
della “protezione culturale” di cui al terzo comma dell’art. 326. 

Esaminate le linee di fondo tracciate a livello costituzionale occorre dedicare qualche cenno agli 
interventi delle CCAA dotate di lingua propria, le quali non tardarono a dichiarare nei propri Statuti 
l’ufficialità delle rispettive varietà linguistiche.  

Il primo intervento in tal senso fu realizzato dal Paese basco, in principio regione più incline 
della comunità catalana a rimarcare le proprie specificità culturali. All’art. 6 della Carta regionale 
del 1979 gli estensori precisarono, infatti: «El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, 

como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho 

a conocer y usar ambas lenguas».  
A tale disposizione fecero seguito analoghe enunciazioni negli Statuti d’autonomia di 

Catalogna27, Galizia28, Comunidad Valenciana29 e Isole Baleari30 e nella Ley de Amejoramiento del 

Fuero (LORAFNA) per ciò che concerne l’utilizzo del vascuense (l’euskera navarrino) nella 
Comunidad de Navarra31. Tali disposizioni conobbero poi specificazione e ampliamento nelle 
nuove versioni delle Carte d’autonomia approvate con le riforme dei primi anni Duemila32. 

                                                 
26 Tale interpretazione è però solo parzialmente condivisibile. Il terzo comma dell’art. 3 si preoccupa infatti di 

offrire tutela all’intero patrimonio linguistico e culturale della Spagna. Esso comprende quindi, non solo le lingue 
regionali a cui non è stato attribuito il carattere di ufficialità (le «mere modalità linguistiche» secondo la terminologia di 
Poggeschi), ma anche le lingue regionali coufficiali e lo stesso idioma castigliano in tutte le rispettive varianti.  

27 Art. 3 c. 1 e 2 St. Cataluña (1979): «La lengua propia de Cataluña es el catalán. El idioma cataláne es el officia 

de Cataluña, así como también lo es el castellano, officia en todo el Estado español». 
28 Art. 5 c. 1 e 2 St. Galicia (1981): « La lengua propia de Galicia es el gallego. Los idiomas gallego y castellano 

son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos». 
29 Art. 7 c. 1 St. Comunidad valenciana (1982): «Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el 

valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos». 
30 Art. 3 c. 1 e 2 St. Isole Baleari (1983): « La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la 

castellana, el carácter de idioma oficial. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser 

discriminado por razón del idioma». 
31 Art. 9 LORAFNA (1982): « El castellano es la lengua oficial de Navarra. El vascuence tendrá también carácter 

de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso 

oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua». 
32 Per quanto rigurda la Catalogna cfr. infra § 3. Con riferimento alle Isole Baleari, la disposizione è rimasta 

pressoché analoga nel nuovo Statuto del 2007, ma un’attenzione specificità linguistica dell’arcipelago è contenuta già 
nel preambolo («La lengua catalana, propia de las Illes Balears, y nuestra cultura y tradiciones son elementos 

identificadores de nuestra sociedad y, en consecuencia, elementos vertebradotes de nuestra identidad»). Il nuovo 
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Una “tutela debole”, di mero rango primario, fu riservata invece alle c.d. «mere modalità 
linguistiche»33.  

Le CCAA dotate di lingua propria non si limitarono, tuttavia, ad adottare mere dichiarazioni di 
ufficialità delle proprie parlate nei documenti fondativi della propria autonomia, ma provvidero 
all’approvazione di tutte le disposizioni necessarie a rendere effettivo l’«incremento della cultura, 

della ricerca e (…) dell'insegnamento della lingua propria» come esplicitamente previsto dall’art 
148 c. 17 della Cost.34, così da poter conseguire la normalizzazione ed il fomento degli idiomi 
minoritari ed assicurarne l’effettivo ricorso da parte dei cittadini. 

È evidente infatti che una mera dichiarazione di ufficialità della lingua minoritaria, in difetto di 
leggi attuative che rendano effettiva l’utilizzabilità della stessa nei diversi contesti della vita 
associata (istruzione, mezzi di comunicazione, giustizia) non potrebbe che configurarsi come una 
manifestazione di principio priva di ogni effetto pratico. 

                                                 
Statuto valenciano del 2007 dispone invece «La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. El idioma 

valenciano es el officia en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma officia de 

l’Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza de, y en, idioma valenciano».  
33 Art. 4 St. Asturie (1981): «El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de 

comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje. Una 

ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable»; 
Art. 7 St. Aragona (1982): «Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección, como 

elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico». L’art. 7 del nuovo Statuto (2007) dispone invece: «Las 

lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del 

patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.Una ley de las 

Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, 

regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverà la protección, 

recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de 

utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones 

públicas aragonesas». 
34 La migliore dottrina spagnola considera tuttavia la lingua (o meglio la tutela della lingua) più che un título 

competencial, un principio generale che informa l’intero ordinamento. Non vi è quindi una rigida ripartizione tra Stato 
competente a tutelare la lingua castigliana e CCAA competenti a tutelare le lingue minoritarie. Nelle materie di propria 
competenza lo Stato provvederà a regolare i risvolti linguistici tenendo presente le “esigenze” delle lingue minoritarie 
ed ugualmente faranno le CCAA per quanto attiene la lingua castigliana. La disputa tra “lingua-título competencial” e 
“lingua-principio informatore dell’ordinamento” ha interessato lo stesso Tribunale costituzionale, il quale si è espresso 
tuttavia in maniera incerta e contraddittoria. La sent. 74/1989 ha specificato in particolare che «la competenza regionale 

sulla normalizzazione linguistica non può tradursi in un espediente che, svuotando l’ordine costituzionale delle 
competenze, abiliti la Comunità autonoma a regolare, sotto la veste di attuazioni di politica linguistica, materie 

riservate allo Stato né, al contrario che le competenze settoriali dello Stato possano tradursi in un ostacolo che blocchi 

o svuoti di contenuto la competenza che detiene la Comunità autonoma sulla normalizzazione linguistica». Poco oltre 
però il Giudice delle leggi ammette esplicitamente che «l’esercizio della competenza regionale di normalizzazione 

linguistica deve per forza incidere su materie di competenza esclusiva statale». Tali posizione sono state confermate 
poi nella sent. 134/1997 ove il Tribunale costituzionale ha riconosciuto valide le posizioni della CA delle Isole Baleari, 
la quale, in ragione della propria competenza in materia di istruzione, aveva imposto l’insegnamento della lingua 
catalana (ufficiale nella regione) alle scuole militari dell’arcipelago, nonostante queste fossero dipendenti del Ministero 
della Difesa e soggette quindi alla competenza esclusiva statale (art. 149 c. 1.4). Su questi punti cfr. G. POGGESCHI, Le 

nazioni linguistiche della Spagna autonómica, cit., 195-202. 
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La prima CA ad attuare forme di «normalizzazione linguistica» fu ancora una volta il Paese 
basco, il cui Parlamento il 24 novembre del 1982 adottò la Ley básica de normalización del uso del 

euskera.  
A questo primo intervento fecero seguito: la Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización 

lingüística en Cataluña (nel 1998 emendata da una nuova legge di politica linguistica), la Ley 
3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística de Galicia, la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, 
de Uso y Enseñanza del Valenciano e la Ley 3/1986, de 19 de abril, de normalización lingüística 
dell’arcipelago baleare. Da ultimo, fu approvata la Ley foral 18/1986, de 15 de diciembre del 

vascuence, introdotta nella CA di Navarra per regolare– ex art. 9 della LORAFNA – i diritti 
linguistici dei cittadini delle province occidentali in cui è diffuso un vernacolo del ceppo basco. 

Il concetto di normalizzazione – ricorda ancora una volta Poggeschi – indica lo sforzo tendente a 

rendere effettiva l’ufficialità di queste lingue, e a garantirne appunto un uso “normale”. La 
normalizzazione verrebbe quindi, in altre parole, a tradursi in uno sforzo diretto al recupero della 
lingua storicamente svantaggiata nei diversi ambiti della vita sociale, così da impedire la sua 
assimilazione a causa della forza espansiva di un diverso idioma, che per contingenze storiche e 
culturali si trova in posizione di vantaggio rispetto ad essa: nel caso specifico il “castigliano”, 
lingua conosciuta e parlata da milioni di individui non solo sul territorio nazionale, ma anche al di 
fuori dei suoi confini, essendo ufficiale in buona parte del continente americano e compresa da una 
grande vastità di parlanti aventi altre lingue madri. 

Sul significato di normalizzazione è intervenuto nella sent. 337/1994 (F.J. 7) lo stesso Tribunale 
costituzionale, il quale ha precisato che la natura di tali disposizioni  «no es otro que la de asegurar 

el respeto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta y, a 

este fin, corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al castellano, 

permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la Constitución impone, 

el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en su territorio».  
Da un punto di vista classificatorio potrebbe dirsi che le leggi di normalizzazione linguistica 

costituiscono interventi di affirmative action, strumenti considerati indispensabili per consentire ai 
parlanti di una lingua in condizioni di svantaggio l’opportunità di conseguire una posizione di 
uguaglianza rispetto ai cittadini utilizzanti esclusivamente o prevalentemente la lingua dominante.  

Come per tutti gli strumenti di azione positiva non è illegittimo che dalla previsione di essi 
discendano forme di discriminazione nei confronti della lingua prevalente, seppur tali effetti 
dovrebbero essere limitati nel tempo. Esaurita detta funzione, la loro permanenza – a parere di 
alcuni autori35 – non dovrebbe comunque escludersi, essendo gli stessi utilizzabili come strumenti 
utili a regolare i conflitti centro-periferia (sempre che i motivi della contesa non vengano trasferiti 
su ulteriori questioni). 

 
 

                                                 
35 Cfr. G. POGGESCHI, Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica, cit., 122-123. 
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3. La disciplina della lingua in Cataluña/Catalunya 

 
Considerata l’importanza storica rivestita dalla lingua catalana per le popolazione dell’ex 

Principat, già il primo Statuto della CA 1979 precisò all’art. 3 che: «La lingua propria della 

Catalogna è il catalano. La lingua catalana è quella ufficiale della Catalogna, così come lo è il 

castigliano, lingua ufficiale in tutto lo Stato spagnolo.  La Generalitat garantirà l'uso normale ed 

ufficiale di ambedue le lingue, adotterà le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e 

creerà le condizioni che permettano di arrivare alla loro piena uguaglianza relativamente ai diritti 

e ai doveri dei cittadini della Catalogna». 
Si tratta, come è evidente di disposizioni piuttosto scarne e di contenuto “imparziale”, limitate a 

ribadire il radicamento della lingua catalana nel territorio regionale. Ogni più specifica 
regolamentazione degli aspetti necessari al raggiungimento della piena uguaglianza dei due idiomi 
in regime di co-ufficialità veniva rinviata alla legge, strumento al quale si affidava altresì il compito 
di assicurare il fomento del catalano, lingua viva, ma in regime di diglossia rispetto al castigliano. 

Sulla base di tale decisione, nel corso degli anni Ottanta e Novanta il Parlamento di Barcellona 
provvide all’adozione di una pluralità di norme di carattere attuativo, le più significative delle quali 
furono senza dubbio: la legge 18 aprile 1983, n. 7 de normalización lingüística, e la LLei de política 

lengüística del 7 gennaio 1998, integrativa della precedente. 
La prima, in particolare, si poneva come obiettivo il ristabilimento di un uso “normale” – nei 

diversi ambienti sociali – della lingua regionale fino a quel momento in condizioni di svantaggio a 
causa dalla prolungata opera di castiglianizzazione forzata posta in essere dal franchismo; la 
seconda, andava ben oltre i menzionati criteri e –  preso atto dell’avvenuta riemersione del catalano 
nei diversi contesti socio-linguistici – si prefiggeva il raggiungimento della piena utilizzazione di 
della stessa nella scuola, nell’amministrazione e nei mezzi di comunicazione. 

Quanto all’istruzione, la legge di politica linguistica catalana diede atto, in particolare, 
all’«inmersión lingüística»36, un sistema di apprendimento in base al quale la lingua regionale viene 
utilizzata come strumento veicolare di insegnamento nelle scuole materne, elementari e medie, 
mentre il castigliano è utilizzato esclusivamente come modalità di espressione per la didattica della 
grammatica spagnola e per l’apprendimento di un’altra materia (generalmente la matematica). 

Tale sistema, che non poche voci di dissenso aveva sollevato, è stato dichiarato conforme a 
Costituzione dal TC37, il quale ha precisato che dal dovere costituzionale di conoscenza del 
castigliano non può trarsi il diritto di ricevere un insegnamento esclusivo in tale lingua ed, inoltre, 

                                                 
36 Tale è il sistema previsto dall’art. 20 della legge di politica linguistica, il quale ribadisce quanto già disposto dai 

decreti 362/1983 e 75/1992. Nello stesso si legge: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la 

enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos. Los centros de enseñanza de cualquier nivel deben hacer del 

catalán el vehículo de expresión normal en sus actividades docentes y administrativas, tanto internas como externas». 
37 Sentenza n. 337/1994. Per un’analisi della pronuncia si rinvia a: M. IACOMETTI La giurisprudenza del Tribunale 

costituzionale spagnolo nel biennio 1994-1995, in Giurisprudenza costituzionale, 1995, 3093-3097; G. POGGESCHI, Le 

nazioni linguistiche della Spagna autonómica, cit., 202-230. 
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deve prevalere sul diritto individuale di scelta dell’idioma il diritto collettivo alla coesione e al 

benessere sociale dell’intera area mistilingue. 
Per quanto concerne i rapporti con la pubblica amministrazione, la legge 7/1998 ha ribadito 

invece l’uso normale della lingua catalana in tutti gli uffici della regione, cosicché, non solo i 
cittadini catalanofoni avranno il diritto di ricevere informazioni nella loro lingua natia, ma questo 
costituirà anche l’idioma generalmente adoperato nei rapporti con l’utenza, salvo il diritto per i 
castellano-hablantes di richiedere assistenza nell’altra lingua ugualmente ufficiale. 

Meno incisivo risulta invece l’uso della lingua regionale nel settore della giustizia anche in 
ragione della circostanza che la disciplina della materia è riservata alla competenza esclusiva dello 
Stato ai sensi dell’art. 149 comma 1 n. 5. 

A tal fine deve ricordarsi che, l’art. 231 della Legge 1 luglio 1985, n. 6 del Poder Judicial 
stabilisce che «in tutti gli atti giudiziari, i giudici, i magistrati, i pubblici ministeri, i segretari e gli 

altri funzionari di Preture e Tribunali useranno il castigliano, lingua ufficiale dello Stato»38. Non è 
escluso però che gli stessi, qualora lo desiderino, possano usare la lingua regionale per rivolgersi 
alle parti. 

Sul punto è intervenuto però ugualmente l’art. 13 della Legge di politica linguistica, in cui si 
ribadisce la validità degli atti giudiziari prodotti in lingua regionale così come il diritto dei cittadini 
di utilizzare in giudizio detta lingua senza per questo vedersi assoggettate all’esborso di ulteriori 
spese di traduzione. 

Una disciplina più dettagliata dei diritti linguistici nella CA è stata poi introdotta nel nuovo 
Statuto d’autonomia del 200639, catalogo questo che, come evidenziato da parte della dottrina, 
appare più simile ad una Costituzione che ad un semplice documento regolativo del funzionamento 
degli organi e delle competenze della Comunità autonoma.  

In tale documento, l’importanza della lingua e della cultura autoctona è richiamata già nel 
Preambolo dello Statuto – lo stesso in cui, peraltro veniva problematicamente riconosciuto lo status 

di nazione alla Catalogna40 – mentre una disciplina più analitica dei diritti linguistici nei diversi 
settori della vita associata è contenuta in 18 articoli del titolo preliminare, I, III e IV. 

                                                 
38 La norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sent. 56/1990. 
 39 Per maggiori approfondimenti sulla nuova Carta d’autonomia si rinvia a: G. POGGESCHI, La definitiva 

approvazione del nuovo Statuto di autonomia della Catalogna: un passo in avanti verso una maggiore asimmetria 

dell’Estado autonómico?, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, p. 1340; M. IACOMETTI, La laboriosa approvazione di un 

nuovo Statuto per la Catalogna, ivi, 2006, p. 614; L. FROSINA, Lo statuto catalano alla svolta: il “sì” del congresso dei 
deputati, in www.federalismi.it; R.L. BLANCO VALDÉS, Lo Statuto catalano: testo e pre-testi, in Quad. cost., 2006, p. 
677; E. CANITANO, La Riforma dello Statuto di Autonomia della Catalogna, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; 
M. CARRILLO LÓPEZ, Il nuovo Statuto di autonomia della Catalogna, in Giur. cost., 2007, p. 3297; E. AJA, La riforma 

dello Statuto catalano del 2006, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, p. 1133; I. RUGGIU, Il nuovo Statuto catalano, in Le 

Regioni, 2007, p. 281; C. VIVER PI-SUNYER, La riforma dello Statuto della Comunità Autonoma di Catalogna: 

principali novità e problemi di costituzionalità insorti, in www.issirfa.cnr.it; G. DURANTI, Asimmetria e 

modernizzazione del federalismo in Europa: il caso della riforma dello statuto catalano, in Rass. parl., 2008, p. 249.  
40 Nel preambolo si legge infatti: «Il Parlamento della Catalogna, interpretando il sentimento e la volontà della 

cittadinanza della Catalogna, ha definito in maniera ampiamente maggioritaria la Catalogna come una nazione. La 

Costituzione spagnola, nel suo articolo secondo, riconosce la realtà nazionale della Catalogna come nazionalità». 
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Di questi, la norma generale è senza dubbio, l’art. 6, nel cui testo si legge:  
1. La lingua propria della Catalogna è il catalano. Como tale, il catalano è la lingua d’uso 

normale e di preferenza delle amministrazioni pubbliche e dei mezzi di comunicazione pubblici della 

Catalogna, ed è anche la lingua normalmente utilizzata come veicolare e di apprendimento 

nell’istruzione.  
2.  Il catalano è la lingua ufficiale della Catalogna. Lo è anche lo spagnolo, che è la lingua 

ufficiale dello Stato spagnolo. Tutte le persone hanno diritto di utilizzare le due lingue ufficiali ed i 

cittadini della Catalogna hanno il diritto ed il dovere di conoscerle. I poteri pubblici della Catalogna 

devono stabilire le misure atte a facilitare l’esercizio di detti diritti ed il rispetto di detto dovere. Ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 32, non vi può essere discriminazione alcuna per l’uso di una o dell’altra 
lingua.  

3.  La Generalitat e lo Stato devono intraprendere le azioni necessarie al riconoscimento 

dell’ufficialità della lingua catalana nell’Unione europea e la presenza e l’uso della lingua catalana 
negli organismi internazionali e nei trattati internazionali di contenuto culturale o linguistico.  

4.  La Generalitat deve promuovere la comunicazione e la cooperazione con le altre comunità e 

gli altri territori che condividono il patrimonio linguistico con la Catalogna. A tali effetti, la Generalitat 

e lo Stato, ove sussista, possono sottoscrivere accordi, trattati ed altri meccanismi di collaborazione per 

la promozione e la diffusione esterna del catalano.  

5.  La lingua occitana, denominata aranese in Aran, è la lingua propria di detto territorio ed è 

ufficiale nella Catalogna, ai sensi di quanto stabilito nel presente Statuto e nelle leggi di normalizzazione 

linguistica. 

Rispetto al dettato del 1979 risulta evidente – oltre ad una maggior estensione del testo e al più 
rigoroso dettaglio delle disposizioni – un problematico richiamo all’«uso preferente dell’idioma 
catalano», il quale pur versando ancora – nonostante il tempo trascorso – in una condizione di 
“svantaggio” rispetto alla lingua ufficiale in tutto il Paese, costituisce pur sempre una sola delle due 
lingue ufficiali nella regione con conseguente violazione del principio di co-ufficialità linguistica 
ribadito nell’apartado segundo della stessa norma.  

Sempre con riferimento alla disposizione contenuta nel medesimo comma rileva altresì il dovere 
posto a tutti i cittadini ivi residenti di conoscere la lingua propria della Comunitat: un dovere 
contrastante con il dettato dell’art. 3 Cost., e già dichiarato – come si è detto – costituzionalmente 
illegittimo con sent. 84/1986. 

Meno problematiche – in quanto costitutive di impegni di natura solamente programmatica – 
appaiono viceversa le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma della norma in analisi, in 
forza delle quali ai pubblici poteri (la Generalitat e lo Stato) si impone l’obbligo di impegnarsi per 
garantire la promozione e la diffusione del catalano al di fuori della Spagna, nonché la cooperazione 
tra il Governo autonomico e i territori extra-regionali caratterizzati dal medesimo patrimonio 
linguistico-culturale. Si tratta, come è evidente, di un chiaro riferimento agli altri Països Catalans 
dell’Europa mediterranea: la Comunidad valenciana e le Isole Baleari in primis, ma anche la Franja 

de Ponent (Aragona), il Rouçillon (diparimento dei Pirenei orientali), il Principato d’Andorra e la 
città sarda di Alghero41. 

                                                 
41 Nel Rossiglione francese (la c.d Catalogna del Nord) vivono quasi 200 mila abitanti di lingua e cultura catalana. 

Dal 1968 è attivo l’Institut Rossellonès Catalans, il cui obiettivo è il raggiungimento del bilinguismo ufficiale della 
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A differenza del testo del ’79, il nuovo Statuto d’autonomia non reca più, di contro, la norma per 
mezzo della quale si attribuiva alla Generalitat il compito di garantire unitamente al catalano, l’uso 
comune della lingua castigliana in tutti i contesti comunicativi realizzabili. Il Parlamento di 
Barcellona ha voluto infatti configurare in tal modo la lengua propia come sua competenza 
esclusiva, lasciando allo Stato la mera tutela dell’idioma castigliano. Si tratta però di una lettura non 
condivisibile che attribuisce alla tutela linguistica la natura di título competencial non previsto e 
disciplinato dalla lettera della Costituzione. La Catalogna e lo Stato centrale, infatti, secondo 
l’interpretazione più accreditata, devono considerarsi chiamate ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze specifiche ad intervenire a tutela dell’intero fenomeno linguistico, offrendo la tutela più 
efficace possibile sia ai diritti dei cittadini castiglianofoni sia quelli della popolazione di lingua 
regionale catalana. 

Le disposizioni generali dell’art. 6, di cui si è data succinta menzione nei capoversi che 
precedono, vengono in seguito riprese ed ampliate nel capitolo III dello Statuto, interamente 
dedicato ai «diritti e ai doveri linguistici» dei cittadini.  

La prima norma contenuta nella predetta elencazione è costituita dall’art. 32, il quale – 
limitandosi a ribadire il divieto di discriminazione per ragioni linguistiche42 – non introduce 
significative innovazioni al sistema di tutela dei diritti linguistici, essendo tali garanzie già 
deducibili dal tenore dei commi 1 e 2 dell’art. 10 Cost. 

A tale norma fanno seguito gli articoli 33 e 35, contenenti la disciplina di utilizzo della lingua nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e nell’insegnamento. La prima disposizione in particolare 
riafferma il diritto di ogni cittadino di avvalersi della lingua di sua preferenza negli uffici pubblici 
locali, regionali e statali decentrati senza per questo incorrere in problematiche comunicative di 
ogni sorta; la seconda disposizione si spinge addirittura oltre, prescrivendo segnatamente l’uso 
preferente del catalano nell’istruzione primaria e secondaria (non però in quella universitaria e di 
alta formazione), in piena conformità con le linee essenziali del modello di inmersión lingüística 
delineato dalla legge 1/1998 e confermata dallo stesso giudice costituzionale nella già citata sent. 
337/1994. 

L’art. 34, al fine di estendere il più possibile l’utilizzo dell’idioma regionale, prescrive invece 
che: «tutte le persone hanno diritto ad essere trattate oralmente e per iscritto nella lingua ufficiale 

che scelgano nella loro condizione di utenti o di consumatori di beni, di prodotti e di servizi. Le 

                                                 
regione. Sulla scena politica sono presenti anche alcuni partiti catalanisti: l’Acciò Regionalista Catalana, l’Esquerra 
catalana e l’Unitat Catalana, le cui posizioni variano dal regionalismo all’indipendentismo. I catalani d’Italia sono 
invece circa 18 mila e sono interamente stanziati nella città sarda di Alghero/Alguer (la c.d. Barceloneta de Sardenya), 
la quale una volta conquistata dagli aragonesi (1354) divenne una colonia interamente abitata da catalani (gli autoctoni 
fedeli all’ex dominio genovese furono costretti all’esilio). La lingua catalana è oggi tutelata dalla Legge 482/99, ed 
intensi sono i rapporti culturali che il Comune e la Regione Sardegna intrattengono con gli altri Països Catalans. Cfr. G. 
ARMILLOTTA, I popoli europei senza stato. Viaggio attraverso le etnie dimenticate, cit., 29-33. 

42 Art. 32 St. 2006: «Tutte le persone hanno diritto a non essere discriminate per ragioni linguistiche. Per quanto si 

riferisce alla lingua, gli atti giuridici realizzati in una qualsiasi delle due lingue ufficiali hanno piena validità ed 

efficacia». 
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entità, le aziende e gli esercizi aperti al pubblico in Catalogna sono soggetti al dovere della 

disponibilità linguistica nei termini stabiliti a norma di legge». 
Come è evidente l’imposizione del dovere di disponibilità linguistica in capo alla sola Pubblica 

amministrazione avrebbe reso possibile, infatti, l’utilizzo da parte delle imprese private della  sola 
lingua castigliana nei rapporti commerciali, con conseguente svantaggio per gli appartenenti alla 
“minoranza linguistica” in aspetti fondamentali della vita economica e sociale del territorio, quali 
sono appunto il consumo e le transizioni mercantili. 

Le disposizioni dell’art. 36 disciplinano, invece, i diritti linguistici della piccola comunità 
occitana della Val d’Aran. Nella norma si precisa, in particolare, che l’aranès è lingua propria di 
detto territorio nonché uno degli idiomi ufficiali della Catalogna (almeno entro i limiti di tale area) 
e che ai parlanti di essa debba essere riconosciuto in ogni caso il «diritto di conoscenza ed uso» 
anche nei rapporti con la Pubblica amministrazione.  

A fronte di tale protezione giuridica non è previsto però, in questo caso, un corrispondente 
«dovere» di conoscenza dell’idioma franco-provenzale ed ogni specifica regolamentazione del suo 
utilizzo viene rimessa allo strumento della legge ordinaria. 

Una menzione del tutto particolare deve essere riservata, da ultimo, al contenuto dell’art. 50, 
norma invero collocata al di fuori del capitolo III e più precisamente nel significativo paragrafo 
riservato ai “principi direttivi”. Tale disposizione prescrive: 

 
1. I poteri pubblici devono proteggere il catalano in tutti gli ambiti e i settori e ne devono 

incrementare l’uso, la diffusione e la conoscenza. Questi principi devono altresì essere applicati nei 
riguardi dell’aranese.  

2. Il Governo, le università e le istituzioni dell’istruzione superiore, nell’ambito delle rispettive 

competenze, devono adottare le pertinenti misure affinché venga garantito l’uso del catalano in tutti gli 
ambiti delle attività docenti, non docenti e di ricerca.  

3. Le politiche di fomento del catalano devono essere estese all’insieme dello Stato, all’Unione 
europea ed al resto del mondo.  

4. I poteri pubblici devono operare affinché i dati presenti sulle etichette, sugli imballaggi e nelle 

istruzioni d’uso dei prodotti distribuiti in Catalogna figurino anche in lingua catalana.  
5. La Generalitat, l’Amministrazione locale e le altre corporazioni pubbliche della Catalogna, le 

istituzioni e le imprese che dipendono dalle medesime e i concessionari dei loro servizi devono utilizzare 

il catalano nelle loro azioni interne e nelle relazioni tra esse. Devono altresì utilizzarlo nelle 

comunicazioni e nelle notifiche dirette a persone fisiche o giuridiche che siano residenti in Catalogna, 

fermo restando il diritto dei cittadini di riceverle in lingua spagnola ove così richiedessero.  

6. I poteri pubblici devono garantire l’uso della lingua dei segni catalana e le condizioni che 
consentano di ottenere l’uguaglianza delle persone affette da sordità che scelgano questa lingua, che 
deve essere oggetto di insegnamento, di protezione e di rispetto.  

7. Lo Stato, ai sensi di quanto disposto dalla Costituzione, deve appoggiare l’applicazione dei 
principi stabiliti dal presente articolo. Devono essere stabiliti gli strumenti di coordinamento e, se 

necessario, di azione congiunta affinché siano maggiormente effettivi. 

 
La finalità di essa è, come è evidente, quella di garantire un uso sempre più esteso della lingua 

catalana, materia la cui disciplina è ancora una volta interpretata come esclusivamente riservata alla 
CA catalana, ai sensi dell’art. 143 della Carta d’autonomia. 
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Tra le varie disposizioni di cui la norma si compone, meritevole di considerazione risulta in 
particolare il contenuto del quinto comma, per mezzo del quale il legislatore intenderebbe 
assecondare le istanze dei gruppi alloglotti in un settore come quello dell’imprenditoria (seppur 
legata al settore pubblico), in cui è sempre stato difficoltoso operare.  

Se garantire infatti l’uso della lingua minoritaria negli uffici pubblici costituisce un’operazione, 
nel complesso, non particolarmente difficoltosa (vista la mera necessità di una legge che lo 
disponga), imporre l’utilizzo di una delle parlate co-ufficiali nei rapporti tra soggetti non 
inquadrabili come pubblici dipendenti potrebbe mostrarsi viceversa un’impresa tutt’altro che 
semplice, stante il generale principio di libertà linguistica individuale vigente in un sistema (come 
quello catalano) uniformato ai principi di bilinguismo totale.  

Con tale disposizione, la Generalitat sembrerebbe invece superare ogni reticenza, imponendo un 
uso normale della lingua catalana a tutti gli operatori privati aventi una qualche forma di 
connessione con i poteri pubblici della Regione43. 

Ugualmente significativa appare, in conclusione, la norma contenuta nell’art. 102 St. in cui si 
precisa: «I magistrati, i giudici e i procuratori destinati ad occupare un posto in Catalogna 

dovranno attestare una conoscenza adeguata e sufficiente della lingua catalana in modo da rendere 

effettivi i diritti linguistici dei cittadini nella forma e nei termini stabiliti dalla legge (…). La 

conoscenza della lingua e del diritto proprio della Comunità dovranno essere altresì valutati in 

maniera specifica e singolare per l’ottenimento del posto nei corrispondenti concorsi di 
trasferimento. Il personale al servizio dell’Amministrazione di giustizia e della Procura in 

Catalogna dovrà infine attestare anch’esso un adeguato e sufficiente livello di conoscenza delle due 
lingue ufficiali così da renderlo idoneo ad esercitare le funzioni proprie del proprio incarico o 

posto di lavoro». 
Come è noto, lo Statuto catalano è stato oggetto di impugnazione nel 2010 da parte del Partido 

Popular, del Defensor del pueblo e delle Comunità autonome di Valencia, Murcia, Aragona, Isole 
Baleari e La Rioja, i quali denunciavano una pretesa violazione di numerose disposizioni della 
Legge Fondamentale, tra cui anche quelle in materia di diritti linguistici, simbolo evidente – 
secondo l’opinione dei popolari – di un’identità “periferica” illegittimamente rivendicata a 
detrimento  della comune appartenenza all’unica nazione spagnola. 

Di tutte le disposizioni in materia impugnate, il Giudice costituzionale, con sentenza 31/2010, ha 
dichiarato parzialmente incostituzionale il solo art. 6 nella parte in cui riserva al catalano la 
condizione di lingua d’uso “preferente” della CA. Alle prescrizioni contenute negli artt. 34 e 50 c. 5 
è stata offerta, invece, un’«interpretazione adeguatrice», mentre nessun problema di costituzionalità 
è stato rilevato con riferimento alle altre norme contestualmente impugnate. 

                                                 
43 Art. 37 St.: «I diritti riconosciuti dai capitoli I, II e III del presente titolo vincolano tutti i poteri pubblici della 

Catalogna e, in base alla natura di ciascun diritto, i privati. Le disposizioni dettate dai poteri pubblici della Catalogna 

devono rispettare detti diritti e devono essere interpretate ed applicate nel senso maggiormente favorevole alla loro 

piena effettività». 
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Quanto alla disposizione dell’art. 6, deve precisarsi in particolare che la Consulta spagnola, dopo 
aver confermato la competenza esclusiva della Comunità autonoma a dichiarare nel proprio 
territorio lo status di ufficialità di una lingua (e ciò indipendentemente dal numero di parlanti e 
dall’importanza storica e sociale che essa riveste) precisa però che: «La definición del catalán como 

“la lengua propia de Cataluña” no puede suponer un disequilibrio del régimen constitucional de la 
cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano». Nessun problema potrebbe essere 
ravvisato quindi nel caso in cui alla locuzione “lingua propria” si attribuisse il mero significato di 
“lingua peculiare” della Comunidad Autónoma, mentre certamente incostituzionale risulterebbe 
l’intera disposizione nel caso in cui alla stessa si attribuisse l’accezione di lingua “preferibilmente” 
utilizzata dal potere pubblico. È evidente infatti che in un territorio in cui sia vigente il regime 
coufficialità linguistica, non potrà certamente considerarsi ammissibile la facoltà delle 
amministrazioni statali e periferiche di esprimere una preferenza per l’uno o per l’altro dei due 
idiomi. 

Per i motivi sopra richiamati – ha concluso il TC – il favor riconosciuto al catalano dovrà 
considerarsi incostituzionale, mentre alcuna censura potrà essere accolta con riferimento 
all’espressione lingua “d’uso normale”, indicativa di una mera realtà sociale, già a suo tempo 
considerata dal legislatore al fine di elevarla al rango di lingua ufficiale della Regione. 

Con riferimento al diritto di conoscenza dell’idioma catalano anch’esso contenuto nel medesimo 
articolo, il Giudice delle leggi ha precisato invece come lo stesso – benché non sia compreso nel 
dettato costituzionale – debba comunque considerarsi conforme a Costituzione, essendo noto il 
principio secondo cui non tutto ciò che la Carta non espliciti, debba per ciò solo considerarsi 
inammissibile. 

Tale soluzione non può estendersi però alla corrispondente previsione del dovere di conoscenza 
della lingua minoritaria. Se dal dovere di conoscenza del castigliano sancito nell’art. 2 c. 1 Cost. 
discende, infatti, la facoltà attribuita ai pubblici poteri di utilizzare detta lingua come veicolo di 
comunicazione con i cittadini, non ugualmente può dirsi per quanto attiene le lingue co-ufficiali: 
laddove esse esistono, infatti, il cittadino dovrà considerarsi libero di utilizzarle in alternativa al 
castigliano, mentre i pubblici poteri saranno obbligati a fornirgli assistenza nella stessa lingua da lui 
prescelta. Ne consegue a parere del Supremo Interprete, che: «no teniendo la Administración 

derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua catalana tampoco puede 

presumir en éstos su conocimiento y, por tanto, formalizar esa presunción como un deber de los 

ciudadanos catalanes». 
Pur non avallando il dovere di conoscenza dell’idioma minoritario, il Tribunale costituzionale 

ammette però la possibilità di interpretare tale precetto in modo conforme alla Costituzione. 
L’obbligo di conoscere il catalano ivi contenuto dovrebbe considerarsi infatti, non già un dovere 
generalizzato ed esigibile dal singolo cittadino al pari di quello previsto per il castigliano, ma una 
semplice pretesa indirizzata agli addetti ai settori dell’istruzione e della Pubblica amministrazione 
per far fronte ad eventuali richieste della popolazione ivi residente. In tal modo interpretata la 
norma risulterebbe pienamente conforme a Costituzione. 
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Ugualmente conformi a Costituzione sono dichiarati altresì l’art. 34 e i commi 1 e 2 dell’art. 35. 
Riguardo alla prima norma il TC ha precisato la conformità costituzionale del dovere di 
disponibilità linguistica imposto alle imprese private («es necesaria consecuencia del derecho de 

opción lingüísticay, en concreto, del derecho de los usuarios y consumidores a ser atendidos en la 

lengua oficial que elijan»), purché da tale prescrizione non derivi un’obbligazione individuale in 
capo al gerente ed al suo personale di utilizzo di una delle due lingue ufficiali in modo «generale, 

immediato e diretto». Con riferimento all’uso veicolare della lingua catalana nell’istruzione non 
universitaria, la Corte – confermando posizioni già espresse nella citata sent. 337/1994 – ha ribadito 
invece l’inidoneità della norma de qua ad escludere integralmente l’insegnamento del castigliano, 
ovvero l’utilizzo di esso quale strumento veicolare d’apprendimento, limitandosi questa unicamente 
a privilegiare l’utilizzo e la diffusione della lingua in posizione di svantaggio in attuazione delle 
politiche di normalizzazione linguistica ad essa legittimamente spettanti. 

Diversa sorte è destinata, viceversa, all’art. 50 c. 5, norma che – prescrivendo l’obbligo per i 
pubblici poteri e le imprese private da essi dipendenti di utilizzare il catalano nelle proprie relazioni 
interne e nelle comunicazioni con le persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio della 
Comunità – appare suscettibile di permanere nell’ordinamento solamente se interpretata in modo 
tale da non precludere i diritti degli utenti che optino per il castigliano come lingua di preferenza. 

Nessuna censura di incostituzionalità è infine pronunciata dal TC avverso il comma quarto dello 
stesso articolo, limitandosi esso – nell’interpretazione offerta dal Tribunale – ad imporre alla 
Generalitat e agli altri pubblici poteri il dovere di realizzare azioni dirette a favorire l’utilizzo 
«anche» della lingua catalana nell’attività di etichettatura, imballaggio e nella redazione di 
istruzioni d’uso dei prodotti distribuiti nella Regione. 

 
 
4. Le recenti pronunce del TC relative al régimen lingüistico catalano 

 
Come segnalato nelle premesse, lo scorso mese di luglio la questione linguistica è tornata 

nuovamente all’attenzione del Giudice costituzionale. Il pleno del TC è stato chiamato, infatti, a 
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una pluralità di disposizioni relative al regime 
linguistico catalano in diversi ambiti della vita associata, quali in particolare i servizi pubblici, i 
mezzi di comunicazione, le politiche di accoglienza degli stranieri sul territorio della Regione e i 
rapporti tra fornitori e consumatori di beni e servizi. 

Per chiarezza espositiva e necessità di sintesi nella trattazione, si procederà ad un’analisi separata 
delle quattro pronunce, evidenziando per ciascuna di esse le ragioni di impugnazioni, le allegazioni 
dell’avvocatura della Generalitat ed infine le argomentazioni del Supremo Collegio a supporto 
delle proprie decisioni. All’esito della trattazione si esporranno alcune osservazioni valide per il 
complesso delle pronunce. 
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4.1. Sentenza 86 del 2017: l’uso normale della lingua catalana nei servizi di comunicazione 
audiovisiva pubblica  

 
Una prima censura contro la politica linguistica catalana è sollevata dal Gruppo parlamentare 

popolare del Congresso avverso le disposizioni della Legge 22/2005 de la comunicación 

audiovisual de Cataluña contenenti una disciplina d’uso della lingua nei servizi di comunicazione 
radiofonica e televisiva della Regione. 

Con ricorso presentato il 3 aprile 2016 il Gruppo popolare della Camera bassa ha denunciato 
infatti un preteso contrasto degli articoli 32 comma 3 c), 52 comma 1 b), 53 comma 1 f), 86 commi 
1 e 3 e 120 commi 2 e 3 della legge de qua con la norma base della Costituzione in materia di diritti 
linguistici (l’art. 3), ed in particolare la violazione da parte di essi del principio di uguaglianza tra le 
due lingue co-ufficiali nella Comunità e lesione dei diritti dei cittadini castellano-hablantes rispetto 
agli abitanti di lingua e cultura catalana nella fruizione dei pubblici servizi e nell’esercizio del 
diritto di impresa, il tutto in forza di un illegittimo progetto volto a rinsaldare quella «identidad 

nacional catalana» a cui fa riferimento l’exposición de motivos dell’intervento ed i successivi 
articoli 26 comma 3 i) e 121 comma 2. 

L’art. 32 comma 3, più nel dettaglio, impone nel servizio pubblico di comunicazione audiovisiva 
locale che la lingua «normalmente» utilizzata sia quella catalana, mentre il successivo art. 86 
precisa che la «lengua normalmente utilizada por los prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual públicos debe ser la catalana y en el Valle de Arán, la aranesa» e che i distributori dei 
servizi di comunicazione sono obbligati ad offrire la maggior parte dei propri canali di trasmissione 
in lingua regionale, ovvero nel vernacolo minoritario per quanto concerne i territori di insediamento 
della popolazione occitana. 

L’utilizzo dell’avverbio «normalmente», secondo le allegazioni dei ricorrenti, non potrebbe che 
interpretarsi nel senso di un obbligo di informazione trasmessa in via generale in lingua catalana e 
solo eccezionalmente nell’idioma di Cervantes. In tal modo prescrivendo, il legislatore di 
Barcellona realizzerebbe però un’imposizione indiretta in capo al fruitore del servizio pubblico di 
conoscenza della lingua regionale non rinvenibile in Costituzione, al cui art. 3 si prescrive – come è 
noto – un dovere di conoscenza e di utilizzo della sola lingua castigliana e non anche delle ulteriori 
parlate co-ufficiali delle diverse regioni dell’Estado plural44. 

Ugualmente contrari a Costituzione, secondo i parlamentari popolari, dovrebbero considerarsi 
altresì gli articoli 52 b) e 120 della legge impugnata, imponendo essi una discriminazione in materia 
di assegnazione delle licenze agli operatori televisivi privati. L’art. 52 b) individua, infatti, quale 
criterio imprescindibile di attribuzione dell’autorizzazione amministrativa l’esistenza di un 
significativo «grado de uso del catalán y de fomento y difusión de la cultura catalana» (o 
dell’aranese nella corrispondente area di insediamento del gruppo occitano) mentre le disposizioni 
dell’art. 120 prescrivono un riconoscimento di priorità alle opere e ai contenuti che presentino i 

                                                 
44 Cfr. L. PALACIOS BAÑUELOS, La España plural, Madrid, 2005, 32-33; A. PÉREZ CALVO, La plurale nazione 

spagnola, in S. GAMBINO, Europa e Balcani. Stati, culture e nazioni, cit., 51-71. 
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seguenti requisiti: 1) la produzione in lingua catalana o aranese; 2) la presenza del 51 per cento dei 
responsabili artistici, tecnici e di contenuto con residenza nei territori catalanofoni, 3) il rispetto 
delle ulteriori seguenti condizioni: a) la realizzazione, b) la supervisione o c) il finanziamento del 
prodotto ad opera di imprenditori residenti in Catalogna o negli altri territori di lingua català. 

Entrambe queste norme introdurrebbero, a parere dei ricorrenti, un ingiustificato trattamento 
differenziato sia con riferimento alle opere in sé – in evidente violazione degli articoli 3, 14 e 20 
della Carta fondamentale – sia per quanto concerne il luogo di residenza dei produttori, in 
violazione dell’articolo 139 comma 2 Cost., norma che impedisce l’adozione di strumenti dai quali 
possa scaturire direttamente o indirettamente un ostacolo alla libertà di circolazione e stabilimento 
delle persone e dei beni in tutto il territorio della Nazione. 

La pretesa incostituzionalità di tali norme si estenderebbe, da ultimo, all’art. 53 comma 1 f), 
prescrittiva dell’obbligo per ciascuna licenza di individuare la percentuale di obbligazioni poste a 
garanzia della lingua catalana e del vernacolo aranese. 

L’insieme delle censure sollevate dal Gruppo popolare viene respinto dall’avvocatura della 
Generalitat, la quale – confermando posizioni già espresse dallo stesso TC nella sentenza 337 del 
1994 – ricorda come il regime di co-ufficialità non implichi una mera coesistenza di lingue diverse 
in un medesimo territorio, ma richieda viceversa la realizzazione di un fattivo modello di 
convivenza tra le stesse, tale da ricomprendere sia il fomento e la protezione delle lingue 
minoritarie, sia la garanzia di non discriminazione di queste per ragioni di equilibrio socio-culturale. 

Il primo aspetto in particolare merita non poca attenzione in quanto determinante per il 
raggiungimento del totale bilinguismo. Esso autorizza l’introduzione di strumenti di affermative 

action, finalizzati a rimediare la disuguaglianza storica ereditata dal franchismo, tra i quali devono 
inserirsi certamente le prescrizioni denunciate sull’«uso normal del catalán» nei canali pubblici 
(artt. 26 e 32), l’imposizione di una quota di uso del catalano pari al 50 per cento del totale dei 
servizi televisivi locali (art. 53 comma 2) e la configurazione di una percentuale d’uso dell’idioma 
minoritario come criterio di attribuzione delle licenze (art. 52). Le norme impugnate costituirebbero 
quindi a parere della Generalitat strumenti legittimi di perequazione linguistica, non solo conformi 
alle disposizioni dell’art. 3 della Costituzione, ma indispensabili per la realizzazione del 
bilinguismo prescritto dallo Statuto e dal pluralismo culturale più volte invocato anche nella 
legislazione ordinaria45.   

Chiarita la posizione di entrambe le parti, il TC procede all’esame della questione dichiarando, 
all’esito dell’attività ermeneutica, le norme impugnate conformi al dettato della Costituzione, alla 
condizione tuttavia che le stesse siano interpretate nel significato da esso indicato. 

                                                 
45 A livello nazionale, in particolare: art. 4 lett. c) della legge 4/1980, del estatuto de radio y televisión; art. 5 c) della 

legge 46/1983, reguladora del tercer canal; art. 3 della legge 10/1988, de televisión privada. Nella CA catalana il lo 
stesso principio permea la Ley creadora de la corporación de radio y televisión y regulación de los servicios de 

radiodifusión y televisión de la Generalitat de Cataluña, nonché la legge 8/1996, de regulación de la programación 

audiovisual distribuida por cable. 
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Le argomentazioni del Giudice muovono innanzitutto dalla precisazione del carattere 
plurinazionale dello Stato spagnolo e dalla riaffermazione della natura garantistica della 
Costituzione.  

In un simile contesto – precisa il Collegio – appare del tutto evidente che sia compito dello 
Stato-ordinamento adottare gli strumenti necessari per rendere effettivo il pluralismo linguistico e 
culturale, anche attraverso l’introduzione di norme che rendano maggiormente utilizzabili gli idiomi 
regionali, ridotti – dopo quarant’anni di uniformizzazione franchista - in condizione «secundaria o 

de postergación» rispetto alla più comune favella castigliana. 
Nel settore delle comunicazioni – nello specifico – è la stessa legge statale 7/2010 de la 

Comunicación Audiovisual a ribadire la necessità del rispetto dei principi del pluralismo linguistico, 
i quali dovranno raggiungersi, da un lato, attraverso l’imposizione di un obbligo a carico degli 
operatori pubblici di contribuire alla promozione e alla creazione di contenuti audiovisivi nelle 
diverse lingue minoritarie (art. 4 c. 3) e dall’altro, per mezzo dell’individuazione di specifiche quote 
percentuali di trasmissioni nelle lingue co-ufficiali delle CCAAA alle quali dovranno attenersi sia 
gli operatori pubblici che quelli privati operanti nel settore (art. 5 c. 2). 

Identiche finalità sono perseguite altresì dal legislatore regionale, il quale adottando le norme 
della cui costituzionalità si discute ha dato legittima attuazione alla disciplina statale, nonché 
precisazione ed integrazione alle leggi di normalizzazione dell’idioma regionale in vigore nella CA. 

Ciò chiarito il Giudice costituzionale procede al vaglio delle censure sollevate nei confronti della 
legge 22/2005 rigettando innanzitutto le critiche mosse nei confronti degli art. 32 comma 3 c) e 86 
comma 1. 

A parere del Collegio l’espressione “lingua propria” nei medesimi contenuta deve essere 
interpretata, infatti, non come “lingua unica” di utilizzo ad esclusione del comune idioma 
castigliano, bensì come «lengua normalmente utilizada» nel senso attribuito a tale espressione già 
nella sent. 337/9446. Solo una simile interpretazione, non preclusiva del diritto di utilizzo della 
lingua castigliana nei servizi di comunicazione, consentirebbe alla norma di sottrarsi ad una 
dichiarazione di incostituzionalità. 

Più complesso si mostra, viceversa, secondo le argomentazioni del Collegio, il caso della 
disposizione contenuta nell’art. 86 comma 3. Nel caso specifico occorrerebbe verificare, infatti, se 
la norma impugnata – nel prescrivere che «los distribuidores de servicios de comunicación 

audiovisual, (…) deben garantizar que la mayor parte de los canales que ofrezcan sean en catalán 

y en aranés en el Valle de Arán» – si ponga almeno astrattamente in contrasto con il diritto di 
informazione degli operatori e degli utenti sostenuto dai ricorrenti. 

                                                 
46 Cioè una modalità espressiva posta in posizione di preferenza limitata e contingente rispetto all’altra parlata co-

ufficiale, al solo fine costituzionalmente legittimo di consentire il recupero di essa dalla situazione di svantaggio in cui 
versa. 
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A parere del TC tale interpretazione deve essere però ugualmente rigettata in ragione di quanto 
ribadito circa le finalità perseguite da un ordinamento informato ai principi del pluralismo 
linguistico.  

La norma de qua costituirebbe infatti una misura «adecuada y proporcionada» per garantire il 
conseguimento degli obiettivi di parificazione linguistica, i quali – come precisato dalla legge 
statale 7/2010 – autorizzano l’«imposición de cuotas y/o reservas lingüísticas». 

Con tale statuizione il legislatore autonomico intenderebbe realizzare, in altre parole, non una 
«regla de preferencia de la lengua catalana sobre la lengua castellana», bensì un concreto 
strumento di politica linguistica diretto a correggere «una situación de desequilibrio del catalán 

respecto del español, (…) en los medios de comunicación, (…) dentro de los límites que impone la 

Constitución». 
Nessuna contrasto con la Costituzione deve ravvisarsi, infine, per quanto concerne le 

disposizioni contenute negli artt. 52 comma 1 lett. b) e 53 comma 1 lett. f). La prescrizione del 
conseguimento di un grado d’uso del catalano e di fomento dell’idioma regionale quale criterio per 
il rilascio delle licenze, così come l’esplicitazione delle percentuali di raggiungimento delle 
obbligazioni di protezione della lingua catalana nella stessa autorizzazione amministrativa, 
costituiscono infatti anch’essa una «medida adecuada y proporcionada» finalizzata ad evitare che 
lo spazio pubblico risulti occupato da «un discurso uniforme», in palese violazione dei principi di 
tutela del pluralismo e della diversità culturale. 

 
 
4.2. Sentenza n. 87 del 2017: l’uso della lingua catalana nei servizi di prima accoglienza in 

favore degli immigrati in Catalogna 

 
La seconda pronuncia del Tribunale costituzionale in materia di diritti linguistici è resa all’esito 

dell’impugnazione dei commi 2, 4 e 5 dell’art. 9 della legge 10/2010 de acogida de las personas 

inmigradas y de las regresadas a Cataluña.   
Tale norma disciplina il regime linguistico dei servizi di accoglienza e integrazione di individui 

immigrati/rifugiati, apolidi e richiedenti asilo sopraggiunti nel territorio della CA, con specifica 
precisazione che: 

(…) 
2. El servicio de primera acogida debe ofrecer la formación y los medios necesarios para la 

adquisición de las competencias básicas en lengua catalana a las personas titulares del derecho de 

acceso al servicio que no la conozcan, siempre que sea posible mediante el Consorcio para la 

Normalización Lingüística. 

(…) 
4. El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la gestión de las políticas de 

acogida e integración. También es la lengua vehicular de la formación y la información, instrumento 

básico para la plena integración en el país. A tal fin, el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios 

de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana. 
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5. El servicio de primera acogida, terminada la formación en lengua catalana, debe ofrecer la 

formación para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que hayan 

alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran 

 
Avverso tali disposizioni, in data 13 agosto 2010, il Defensor del pueblo ha sollevato ricorso 

diretto di costituzionalità in ragione di una pretesa violazione dell’art. 3 della Norma fondamentale. 
Secondo l’organo di garanzia, l’imposizione di una preferenza linguistica in favore del catalano 

contenuta nella disposizione oggetto di impugnazione realizzerebbe, infatti, un disequilibrio nel 
modello di co-ufficialità prescritto dalla Costituzione, dando origine all’applicazione di un regime 
giuridico speciale per immigrati, rifugiati e apolidi residenti nel territorio di Catalogna non 
ugualmente previsto per gli stranieri stanziati in altre parti del territorio nazionale. 

Le argomentazioni sostenute dal ricorrente sono respinte in toto dalla Generalitat catalana, la 
quale nei propri scritti difensivi precisa, da un lato, la mancata previsione nelle disposizioni 
impugnate di un obbligo di conoscenza dell’idioma catalano a detrimento della lingua castigliana 
ugualmente ufficiale e, dall’altro, la funzionalità di ciascuna delle prescrizioni oggetto di censura ad 
una graduale riemersione della lingua regionale dal regime di diglossia nel quale essa si trova 
confinata, in perfetta assonanza con le disposizioni di normalizzazione linguistica da anni vigenti 
nella CA. 

Nessuna riprovazione può rinvenirsi ancora, secondo il Governo regionale, per quanto concerne 
l’attribuzione di compiti organizzativi e di gestione del servizio al Consorcio para la Normalización 

Lingüística, essendo tale opzione insuscettibile di determinare una primazia d’uso della lingua 
regionale, così come insindacabile deve considerarsi la possibilità di individuare una sequenza 
temporale in ordine ai rudimenti da impartire in ciascuna delle lingue co-ufficiali,  metodologia 
pedagogica, questa, pacificamente riconducibile alla sfera di competenza regionale. 

A tutela del testo impugnato intervengono il Parlamento catalano e l’avvocatura dello Stato 
centrale. 

L’Assemblea legislativa ribadisce, in particolare, la costituzionalità della norma in ragione della 
mancata prescrizione di un obbligo di conoscenza della lingua catalana in capo agli immigrati, 
precisando ancora che ogni disposizione sul regime linguistico previsto per l’accoglienza degli 
immigrati deve considerarsi unicamente come strumento finalizzato alla realizzazione di forme di 
normalizzazione dell’idioma regionale in questo settore, come in altri, in posizione di significativo 
svantaggio rispetto al castigliano, più diffuso tra gli individui di recente ingresso. 

L’avvocatura dello Stato centrale tenta, invece, di far salva la norma individuando per essa 
un’interpretazione conforme a Costituzione. 

Secondo l’avvocatura di Madrid, la prima disposizione impugnata, infatti, se interpretata in 
senso non preclusivo per gli immigrati della possibilità di ricevere la formazione anche in lingua 
castigliana (da intendersi sia come strumento di trasmissione dei contenuti che come materia di 
insegnamento) deve considerarsi insuscettibile di censura e conforme alle norme costituzionali. 

Allo stesso modo alcun contrasto con la Legge Fondamentale potrebbe porsi per quanto 
concerne i commi quarto e quinto della disposizione impugnata, a patto però che la priorità della 
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formazione in catalano ivi prevista si intenda applicabile unicamente agli immigrati già in possesso 
di una sufficiente conoscenza dell’idioma castigliano. 

Chiarite le posizioni di tutti i soggetti intervenuti nel giudizio ed accertata la competenza della 
CA in materia di servizi di prima accoglienza agli immigrati, il Tribunale costituzionale ha 
interpreto la norma impugnata in parte conforme a Costituzione ed in parte in contrasto con essa, 
dichiarando incostituzionale nello specifico il solo comma 5. 

Nel formulare la propria decisione il Collegio chiarisce innanzitutto che le disposizioni contenute 
nell’art. 3 Cost. devono intendersi applicabili alle popolazioni straniere solo per quanto concerne il 
primo alinea (la condizione di co-ufficialità delle diverse lingue “spagnole”) e non anche per 
quanto attiene il dovere di conoscenza del castigliano, obbligo che può essere imposto unicamente a 
soggetti legati allo Stato dal vincolo di cittadinanza. 

Ciò chiarito, il Giudice delle leggi procede all’esame delle norme oggetto di ricorso, rigettando 
la presunta incompatibilità del secondo comma dell’art. 9 comma 2 con il principio di co-ufficialità 
linguistica prescritto dall’art. 3 Cost. 

La norma de qua, infatti, a parere del TC non deve considerarsi prescrittiva di un’imposizione 
d’uso della lingua catalana nelle comunicazioni (con conseguente violazione del principio di parità 
linguistica), limitandosi essa unicamente ad imporre a las regresadas la somministrazione di 
competencias básicas dell’idioma regionale nell’ambito della formazione ad essi garantita. 

Nella norma impugnata, infatti, la lingua catalana deve essere intesa come materia di 
insegnamento e non come strumento veicolare di comunicazione rendendo di fatto legittimo 
l’intervento della CA, alla quale la legge conferisce il pieno potere di disciplina delle azioni e dei 
contenuti delle prestazioni sociali a favore della popolazione immigrata nel proprio territorio. 

A parere del Giudice costituzionale, nessun problema di conformità con la Legge fondamentale 
si palesa, altresì, per quanto concerne l’attribuzione di competenze al Consorzio per la 
normalizzazione linguistica («siempre que sea posible»), poiché anche tale determinazione deve 
considerarsi riconducibile alla sfera organizzativa e decisionale della CA in materia di assistenza 
sociale. 

Diverso è il caso, viceversa, della prescrizione contenuta nel quarto comma della norma oggetto 
di impugnazione, il quale – imponendo l’uso del catalano quale «lengua común» di gestione delle 
politiche di accoglienza e integrazione – non può che riferirsi evidentemente all’idioma regionale 
quale mezzo veicolare di comunicazione.  

Al fine di chiarire la possibile ammissibilità costituzionale di tale norma, il TC ribadisce 
innanzitutto – sulla scorta della sua precedente giurisprudenza (FJ 14 sent. 31/2010) – la distinzione 
tra utilizzo preferente di uno strumento veicolare e suo uso normale, quest’ultimo soltanto 
conforme a Costituzione. Nel caso specifico – prosegue il Giudice delle leggi – l’espressione 
«lengua común» contenuta nella legge autonómica deve intendersi non già nel senso di parlata di 
uso «preferenziale» ed immediato rispetto all’altra lingua co-ufficiale, quanto piuttosto nel 
significato costituzionalmente ammissibile di lingua d’uso «normale», non impeditiva del ricorso ad 
altri idiomi nella gestione delle politiche di accoglienza e integrazione. Solo un’interpretazione 
siffatta consentirebbe alla norma di sfuggire a qualsivoglia censura di costituzionalità paventata dai 
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ricorrenti, con il risultato che la stessa potrà continuare a permanere senza problematicità 
nell’ordinamento giuridico. 

Insuscettibile di interpretazione conforme a Costituzione risulta, di contro, il quinto comma 
dell’art. 9 in parola, in particolare, nella parte in cui si precisa che i rudimenti  di lingua castigliana 
siano oggetto di insegnamento soltanto a favore delle persone «que hayan alcanzado la adquisición 

de competencias básicas en lengua catalana».  
Tale norma, infatti, «impidiendo de facto al ciudadano extranjero acceder a la enseñanza del 

castellano cuando, por cualquier circunstancia particular, no haya logrado los objetivos 

establecidos en el ámbito de la lengua catalana» si pone in contrasto con il contenuto dell’art. 2 
della legge organica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social (contenente l’esplicita garanzia di un apprendimento congiunto delle due lingue) 
e con il più generale principio della coufficialità linguistica esplicitato nel dettato costituzionale e 
nello Statuto d’autonomia approvato nel 2006. 

 Per tutte le ragioni su richiamate il TC dichiara pertanto in contrasto con la Costituzione il 
quinto comma dell’art. 9 della legge 10/2010 limitatamente all’espressione «que hayan alcanzado 

la adquisición de competencias básicas en lengua catalana», mentre fa salvo il quarto comma del 
medesimo articolo, da interpretarsi in un senso non preclusivo del ricorso alla lingua castigliana 
nella gestione delle politiche di accoglienza e integrazione e rigetta le restanti impugnazioni. 

 
 
4.3. Sentenza n. 88 del 2017: l’uso della lingua propria nei rapporti con i consumatori 

 
Il Giudice delle leggi, su ricorso del Defensor del pueblo è chiamato a pronunciarsi ancora sulla 

conformità dell’art. 128 comma 1 della legge catalana 22/2010 (Código de consumo de Cataluña) 
con riguardo in particolare agli articoli 20 comma 1 (libertà di manifestazione del pensiero) e 38 
(libertà di impresa) della Costituzione, nonché con gli articoli 6 comma 2 e 34 dello Statuto di 
autonomia, disciplinanti il regime linguistico della Regione catalana. 

Il primo comma della norma impugnata disciplina, nello specifico, il diritto degli utenti ad 
ottenere forme di assistenza orale e scritta nella lingua ufficiale da essi prescelta, mentre il secondo 
statuisce un dovere in capo alle imprese operanti nel territorio della CA di fornire documenti e 
comunicazioni (anche di natura pubblicitaria e promozionale) in lingua regionale47. 

                                                 
47 Artículo 128.1. Derechos lingüísticos de las personas consumidoras. 

1. Las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por el 

Estatuto de autonomía y la legislación aplicable en materia lingüística, a ser atendidas oralmente y por escrito en la 

lengua oficial que escojan. 

2. Las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho 

a recibir en catalán: 

a) Las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los 

resguardos de depósito, las facturas y los demás documentos que se refieran o que se deriven de ellos. 
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Entrambe dette previsioni, a parere del ricorrente, si porrebbero in contrasto con le libertà di 
espressione e di impresa garantite nella Costituzione, nonché con il principio del pluralismo 
linguistico sul quale l’ordinamento si fonda e con il diritto di opzione linguistica riconosciuto a tutti 
i cittadini residenti nelle aree plurilingui. 

Con riferimento alle disposizioni del primo comma, in particolare, la previsione di un diritto 
all’ottenimento di assistenza in lingua regionale realizzerebbe, a parere dei ricorrenti, il 
superamento dell’obbligazione contenuta nell’art. 3448 dello Statuto di autonomia di «atender a los 

consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en 

Cataluña» a favore di un più rigoroso dovere in capo agli operatori attivi in Catalogna di «atender 

oralmente y por escrito en la lengua oficial que en cada caso elija el consumidor o usuario 

correspondiente».  
L’obbligo di rispondere nella lingua scelta dall’utente, previsto per i pubblici poteri della CA, 

verrebbe in forza di tali prescrizioni ad estendersi quindi ai rapporti con gli operatori privati, i quali 
vedrebbero lesi non solo il diritto di opzione linguistica ad essi garantito nel regime statutario di 
bilinguismo, ma anche la facoltà – garantita dalla Costituzione – di manifestare il pensiero nella 
lingua ufficiale di propria preferenza. 

Al riguardo – continua l’organo di garanzia – nessuna limitazione potrebbe essere invocata a 
tutela di ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli: né, in paricolare, l’obiettivo della 
normalizzazione linguistica né la tutela della posizione del consumatore. Il fomento della lingua 
svantaggiata non potrebbe giungere, infatti, fino all’imposizione di un obbligo di utilizzo della 
lingua svantaggiata nei rapporti tra individui privati, né alcuna restrizione alla libertà di impresa 
potrebbe considerarsi ammissibile a tutela del consumatore, qualora eccedente il minimo richiesto 
per il raggiungimento di tale fine. 

Anche all’interno di un Paese ripartito in Regioni dotate di lingua propria, ricordano infine i 
ricorrenti, non può dimenticarsi la necessità di garantire agli operatori economici la libertà di 
circolazione in tutto il territorio nazionale. L’imposizione del dovere di fornire assistenza in lingua 
regionale non potrebbe che tradursi, quindi, in una significativa limitazione per le imprese non 
catalanofone di fornire i propri prodotti e servizi nel territorio della CA. 

                                                 
b) Las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo 

con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos 

obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad. 

c) Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y 

la documentación que se refiera a ellos o que se derive de la realización de alguno de estos contratos. 

3. La Generalidad debe velar por el fomento en las relaciones de consumo del uso de la lengua occitana, 

denominada aranés en Arán, dentro del ámbito territorial de Arán, donde es lengua propia. 
48 Art. 34 St.: Derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios: Todas las personas tienen derecho a ser 

atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, 

productos y servicios. Las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al público en Cataluña quedan 

sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos establecidos por ley. 
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Se tali costituiscono le censure avanzate nei confronti delle prescrizioni contenute nel primo 
alinea, ancora più evidente risulta la violazione del principio di opzione linguistica contenuta nel 
secondo comma.  

 La previsione di un obbligo di fornitura di informazioni e documenti in lingua catalana 
realizzerebbe, infatti, una preferenza della lingua regionale su quella nazionale inammissibile al pari 
di quella stabilita nel testo originario dell’art. 6 comma 1 dello Statuto del 2006 dichiarato – come 
noto – incostituzionale dal Giudice delle leggi. La stessa prescrizione darebbe origine, inoltre, ad un 
obbligo di conoscenza della lingua catalana non previsto e non rivendicabile in un territorio 
caratterizzato da bilinguismo. 

A difesa della norma impugnata intervengono, da un lato, l’avvocatura della Generalitat e, 
dall’altro, il Parlamento autonómico, entrambi concordi nel ritenere che le disposizioni oggetto di 
censura debbano intendersi non come un intervento originale, quanto piuttosto meramente attuativo 
della disciplina generale contenuta nell’art. 34 dello Statuto (oltre che nell’art. 132 c. 1 della legge 
1/1998 di politica linguistica) ed, inoltre, che le previsioni ivi contenute rappresentino misure 
adeguate, necessarie e proporzionate per il raggiungimento del fine di normalizzazione linguistica 
da anni perseguito nella CA. 

A parere dei rappresentanti di quest’ultima, con l’art. 128 del Codice del consumo il legislatore 
autonomico non avrebbe imposto infatti alcuna obbligazione individuale di utilizzo della lingua 
regionale, né avrebbe preteso il ricorso ad un uso preferenziale della stessa nelle transizioni 
commerciali. Esso si sarebbe più precisamente limitato a garantire alla popolazione catalanofona la 
facoltà di relazionarsi con i fornitori nella propria lingua madre, senza che con ciò si sia preteso un 
contestuale obbligo in capo a questi ultimi di fornire informazioni nella medesima lingua (le 
disposizioni intervengono de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de autonomía y la 

legislación aplicable en materia lingüística). Dette indicazioni potranno essere fornite, infatti, 
attraverso qualsiasi modalità (testi, documenti, interpreti), in modo tale da non compromettere il 
diritto di scelta linguistica riconosciuto agli operatori privati attivi nella Comunità. 

Le argomentazioni della Generalitat vengono accolte dal TC, il quale si pronuncia sulla 
costituzionalità della norma impugnata entro i termini dell’interpretazione da esso fornita. 

Il Supremo Interprete della Costituzione, pur ribadendo infatti il proprio precedente 
giurisprudenziale secondo cui il «el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, 

empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su 

titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas 

oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a 

ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los 

poderes públicos y los ciudadanos», precisa che tale interpretazione non possa essere estesa alle 
disposizioni oggetto di impugnazione, essendo esse finalizzate non già all’imposizione di un dovere 
di disponibilità linguistica in capo alle imprese private, quanto piuttosto all’individuazione in 

abstracto del diritto del consumatore «a ser atendido en la lengua oficial que escoj». 
La conferma di costituzionalità deve estendersi, altresì, per ciò che concerne la previsione 

dell’obbligo di fornitura di informazioni e documenti nella lingua propria della CA contenuta nel 
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comma secondo della norma impugnata. Considerando infatti anche solo il tenore letterale della 
disposizione oggetto di disapprovazione è evidente che l’utilizzo della lingua catalana nel settore de 

quo debba realizzarsi senza pregiudizio della legislazione statale, con la conseguenza che in alcun 
caso potrà dallo stesso farsi discendere la preclusione del ricorso alla lingua comune a tutti gli 
Spagnoli nelle relazioni commerciali. 

In ragione di tali interpretazioni adeguatrici, l’art. 128 del Codice catalano del consumo è 
dichiarato conforme a Costituzione e mantenuto come norma vigente nell’ordinamento giuridico. 

 
 
4.4. Sentenza n. 89 del 2017: l’uso della lingua catalana nelle pellicole cinematografiche 

 
L’ultima pronuncia resa dal TC in tema di diritti linguistici scaturisce dall’impugnazione di una 

pluralità di norme riguardanti l’utilizzo dell’idioma regionale nelle opere cinematografiche 
realizzate e distribuite nel territorio della CA. 

Su ricorso di oltre centocinquanta deputati del Gruppo popolare al Congresso sono impugnate 
infatti le disposizioni contenute negli articoli 17 c. 1 lett. a); 18 commi 1 e 2; 19 comma 1 lett. b); 
50 comma 2 lett. b) e c), comma 3 lett. b) e c), comma 4 lett. b) e c); 51 comma 2 lett. a), b) e c) e 
comma 3; 52 comma d) della legge catalana 20/2010 del cine a motivo di un preteso contrasto con 
gli articoli 3, 9, 14, 31 c.1, 38, 139, 149 cc. 1 e 10 della Costituzione. 

A parere dei ricorrenti il fulcro della questione risiede in particolare nelle disposizioni dell’art. 
18, le quali – in sintesi – impongono alle imprese attive nel settore cinematografico l’obbligo di 
collocare sul mercato almeno il 50 per cento del totale delle pellicole prodotte con doppiaggio o 
sottotitoli in lingua catalana ed alle imprese di distribuzione, la rappresentazione di almeno il 50 per 
cento delle opere da essi realizzate nell’idioma regionale. Ove la distribuzione si realizzi, viceversa, 
su sopporto digitale, il menù dei titoli deve necessariamente includere l’opzione linguistica 
catalana49.  

                                                 
49 «Artículo 18. Garantía de acceso lingüístico. 
1. Cuando se estrene en Cataluña una obra cinematográfica doblada o subtitulada con más de una copia, las 

empresas distribuidoras tienen la obligación de distribuir el cincuenta por ciento de todas las copias analógicas en 

versión en lengua catalana. Esta obligación debe respetarse tanto en el cómputo de las copias distribuidas en versión 

doblada como en el de las copias distribuidas en versión subtitulada. Las empresas distribuidoras deben garantizar 

este equilibrio lingüístico en la distribución de cine atendiendo a criterios de población, territorio y presencia en 

pantalla, que deben desarrollarse por reglamento. Cuando el soporte sea digital, todas las copias distribuidas deben 

tener incorporado el acceso lingüístico en catalán. En la exhibición de estas copias, las empresas exhibidoras tienen la 

obligación de exhibir el 50 % de proyecciones de la obra en versión en lengua catalana atendiendo a criterios de 

población, territorio, horario y taquillaje, que deben computarse anualmente y que deben desarrollarse por 

reglamento. Esta obligación debe respetarse tanto en el cómputo de las proyecciones exhibidas en versión doblada 

como en el de las proyecciones exhibidas en versión subtitulada. Las empresas distribuidoras y las empresas 

exhibidoras también deben garantizar el equilibrio entre catalán y castellano en la publicidad que realicen de las 

obras cinematográficas afectadas por el presente artículo. 
(…) 
3. Reglamentariamente, y de conformidad con el objetivo de normalización lingüística del catalán, deben 

desarrollarse las previsiones de los apartados anteriores, y en concreto, debe determinarse la implantación progresiva 
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Le ulteriori norme impugnate non contengono invece profili aggiuntivi di disciplina, limitandosi 
a riprodurre aspetti secondari direttamente o indirettamente riconducibili al disposto dell’art. 18. 

Tale quadro – ispirato dalla finalità di «utilizar el cine como elemento de cohesión cultural y de 

transformación social, (…)  proteger la diversidad lingüística y su preservación histórica, 

garantizar el derecho real a decidir qué obras se consumen y en qué lengua, fomentar la presencia 

social de la lengua propia (catalán)»50 – si porrebbe, secondo la prospettazione del Gruppo 
popolare al Congresso, in contrasto non solo con i principi costituzionali di non discriminazione e 
co-ufficialità linguistica posti alla base dell’ordinamento, ma anche con il diritto al libero esercizio  
di impresa enunciato all’art. 38 e con le norme attributive di competenza della CA. 

Il preteso «equilibrio lingüístico» imposto dal legislatore autonómico non solo limiterebbe infatti 
le capacità decisionali dell’imprenditore – costretto nell’esercizio delle proprie attività a subire 
l’ingerenza del pubblico potere – ma si tradurrebbe altresì in un aggravio di costi e attività 
organizzative a danno delle major attive in Catalogna non ugualmente posto a carico alle realtà 
economiche altrove operanti nel Paese. 

A difesa della norma impugnata intervengono sia l’avvocatura della Generalitat sia il letrado del 
Parlamento autonómico, i quali dopo aver denunciato in primis la genericità delle impugnazioni, 
chiariscono la finalità delle disposizioni oggetto di ricorso, precisando che le stesse risultano essere 
unicamente indirizzate alla realizzazione della normalizzazione d’uso dell’idioma catalano anche in 
un settore come quello della distribuzione e proiezione cinematografica ove la lingua regionale è 
confinata ancora in regime di diglossia51.  

In tal senso, precisano i difensori della Generalitat, la norma non solo realizzerebbe una piena 
attuazione all’art. 50 dello Statuto di autonomia52, riaffermando al contempo il principio del 

                                                 
de las obligaciones establecidas por el apartado 1, de modo que en un máximo de cinco años deben aplicarse 

plenamente. Dicho plazo puede ampliarse en un máximo de dos años en el supuesto de que se alcancen los acuerdos 

industriales definidos por el apartado 4». 
50 Così il preambolo della legge 20/2010. 
51 Per meglio chiarire tale condizione, l’avvocato della Generalitat ricorda che nel solo anno 2009 il 97,7% delle 

pellicole trasmesse nel territorio della CA presentava un doppiaggio in lingua castigliana, mentre il 2,3% in lingua 
catalana.  

52 Così art. 50 St. Catalogna 2006: Fomento y difusión del catalán 
1. Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y deben fomentar su uso, difusión 

y conocimiento. Estos principios también deben aplicarse con respecto al aranés. 

2. El Gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en el ámbito de las competencias 

respectivas, deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar el uso del catalán en todos los 

ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de investigación. 

3. Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado, a la Unión Europea y al resto del 

mundo. 

4. Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el etiquetado, en el embalaje y en las 

instrucciones de uso de los produco distribuidos en Cataluña consten también en catalán. 

5. La Generalitat, la Administración local y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y las 

empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones 

internas y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a 

personas físicas o jurídicas residentes en Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en 

castellano si lo piden. 
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pluralismo linguistico radicato in Costituzione, ma rappresenterebbe altresì un intervento legislativo 
legittimo, necessario e conforme alle disposizioni statutarie in materia di attribuzione delle 
competenze53. Ogni pretesa violazione del diritto di impresa (art. 38 CE) dovrebbe reputarsi quindi 
tamquam non esset e come tale insuscettibile di accoglimento.  

A parere della difesa della CA, le norme oggetto di impugnazione dovrebbero intendersi, infatti, 
non già come strumenti distorsivi dell’accesso o della permanenza dei singoli operatori nel mercato, 
bensì come necessarie previsioni individuate dal legislatore al fine di assicurare – nel libero 
esercizio dell’attività cinematografica – il rispetto di condizioni indispensabili per l’incremento 
d’uso della lingua co-ufficiale in condizioni di svantaggio. 

Tali disposizioni devono considerarsi, peraltro, conformi ai requisiti di adeguatezza, necessità e 
proporzione richiesti dal TC. È evidente, infatti, che verificatosi il fallimento di ogni altra tecnica di 
fomento della lingua54 e constatata altresì l’impossibilità di rinvenire mezzi meno gravosi e 
alternativi per assicurare la legittima presenza dell’idioma catalano nel cinema, l’introduzione di un 
sistema di quote rimarrebbe al momento l’unico strumento idoneo a garantire il conseguimento di 
un equo bilanciamento tra le due lingue ufficiali. Pienamente osservato parrebbe infine il principio 
di proporzionalità in ragione di un’esplicita previsione diretta ad escludere l’osservanza della 
previsione nel caso in cui la distribuzione dell’opera avesse ad oggetto un numero di copie inferiori 
a sedici. 

A conclusione delle proprie allegazioni, la Generalitat catalana respinge infine le 
argomentazioni di parte ricorrente secondo cui l’aumento di costi – già di per sé lesivo del diritto 
d’impresa – comporterebbe altresì la dichiarazione di incostituzionalità in ragione della 
discriminazione prodotta nei confronti di soggetti non sottoposti a simili aggravi di spese. La difesa 
della Regione, ricorda infatti, che lo stesso TC asserì la piena conformità al dettato costituzione del 
più oneroso obbligo di etichettatura bilingue per tutti i beni compravenduti nel territorio della CA.  

Acquisita la posizione di entrambe le parti, il Tribunale costituzionale di Madrid articola la 
propria pronuncia tracciando innanzitutto i confini del thema decidendum e precisando nello 
specifico che la pronuncia avrà ad oggetto – in ragione della genericità degli ulteriori parametri 
dedotti – la sola verifica di costituzionalità dell’art. 18 cc. 1 e 2 della legge 20/2010, la cui 
conformità sarà valutata peraltro rispetto al solo contenuto dell’art. 38 della Costituzione enucleante 
la disciplina della libertà d’impresa. 

                                                 
6. Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos catalana y las condiciones que permitan 

alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, 

protección y respeto. 

7. El Estado, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, debe apoyar la aplicación de los principios 

establecidos por el presente artículo. Deben establecerse los instrumentos de coordinación y, si procede, de actuación 

conjunta para que sean más efectivos.  
53 In particolare deve ricordarsi che la CA catalana ha competenza anche in materia di spettacoli (art. 141 c. 3 St.) e 

cultura (art. 127 St.). 
54 Il riferimento è agli strumenti posti in essere dalla Legge di normalizzazione del 1979, i quali – come dimostra il 

dato delle pellicole in lingua catalana – sono risultati del tutto incapaci a far emergere l’uso dell’idioma regionale nel 
settore cinematografico. 
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Rispetto all’oggetto individuato, il Giudice delle leggi procede alla verifica, in primo luogo, della 
competenza del legislatore autonómico ad intervenire nella materia. Accogliendo la posizione della 
CA, i giudici costituzionali affermano in particolare che la norma impugnata sia da ricondurre alla 
materia della normalizzazione linguistica e non alla disciplina del «comercio exterior» come 
preteso dai ricorrenti ovvero ad altro settore invocato dalle stesse Amministrazioni intervenute. Le 
disposizioni approvate del Parlamento di Barcellona devono intendersi infatti non già come una 
disciplina limitativa della produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche (al pari di quella 
realizzata a livello nazionale con l’imposizione di quote a favore della produzione artistica 
nazionale ed europea55) bensì come una semplice misura finalizzata al superamento del radicato 
disequilibrio linguistico ai danni dell’idioma regionale.  

Per tali ragioni, la CA avrebbe agito nel rispetto delle competenze attribuitegli dallo Statuto 
d’autonomia e non in violazione dell’art. 149 comma 10, disposizione con cui si riserva ogni 
intervento incisivo sulla libertà del commercio al solo Stato centrale. 

Acclarata la competenza della Regione nel disciplinare la materia, il Collegio continua con la 
verifica della legittimità dell’intervento alla luce dei principi di adeguatezza, necessità e 
proporzione, la cui osservanza è imposta per ogni disposizione limitativa della sfera di autonomia 
dei cittadini.  

A parere dei componenti del Tribunale di costituzionalità, nessun dubbio potrebbe palesarsi per 
quanto concerne il soddisfacimento dei primi due requisiti: chiaramente indiscusso appare infatti il 
raggiungimento dell’obiettivo di normalizzazione linguistica, come evidente si mostra altresì 
l’inesistenza di «medios menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica».  

Più problematico appare, invece, il vaglio inerente il principio di proporzionalità. L’esigenza di 
assicurare una percentuale di pellicole cinematografiche munite di doppiaggio o sottotitoli in 
catalano nella misura di almeno il 50 per cento del totale della distribuzione si presenta infatti 
eccessiva a giudizio del Tribunale delle leggi, sia per quanto concerne «las cargas económicas» che 
l’adempimento di essa comporterebbe, sia sotto il profilo della restrizione all’attività di impresa.  

Per meglio chiarire il proprio punto di vista il TC richiama in proposito le percentuali di riserva 
attuate nella legislazione di diversi Paesi europei in cui è stata avvertita la necessità di assicurare 
una determinata presenza di pellicole “nazionali”. Dall’analisi svolta emerge che la quota media 
richiesta si attesta intorno al 25 per cento del totale delle opere distribuite, ed è in tale misura che il 
legislatore autonómico può dirsi ugualmente autorizzato ad intervenire a tutela all’idioma regionale. 

Chiarita la misura in cui tali riserve siano da considerare ammissibili, il pleno del Collegio valuta 
l’eventuale compatibilità della norma rispetto al diritto di impresa sancito nell’art. 38 Cost. 

Anche tale ultimo vaglio risulta superato. L’ordinamento giuridico spagnolo ritiene infatti 
ammissibili limiti alla libertà di impresa solamente se previsti dalla legge ed indispensabili per il 
raggiungimento di un fine costituzionalmente legittimo e tale è la condizione in cui versa la norma 
oggetto di impugnazione. Quest’ultima, infatti, non solo presenta carattere legislativo, ma mostra 

                                                 
55 Cfr. art. 5 comma 2 della Legge 7/2010 della comunicazione audiovisiva, attuativo della Direttiva 2010/13/UE del 

Parlamento e del Consiglio europeo. 
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altresì una finalità costituzionalmente tutelata: la garanzia della difesa e della promozione della 
lingua ufficiale in condizioni di svantaggio.  

Ad ulteriore conferma del carattere non lesivo della norma de qua rispetto alla libertà di impresa, 
il TC precisa infine che la misura delle quote in essa prevista non costituisce una limitazione 
eccessiva del diritto in parola neppure sotto il profilo del peso economico posto a carico degli 
operatori commerciali né che l’invocata uguaglianza degli operatori nel mercato possa spingersi 
fino alla pretesa di una completa uniformità di tutti i produttori nel territorio nazionale. 

Per tutte le motivazioni sopra esposte il TC rigetta la questione ad esso sottoposta, dichiarando 
conforme a Costituzione la norma impugnata, purché la percentuale delle quote nella stessa 
contenute sia interpretata nella misura ridotta suggerita dallo stesso Collegio. 

 
 
5. Alcune considerazioni: cosa resta della co-ufficialità? 
 
Come anticipato nelle premesse, le quattro sentenze in queste pagine brevemente analizzate si 

appalesano come l’ennesimo illusorio tentativo del Tribunale costituzionale di far salve disposizioni 
autonomiche contrarie allo spirito e alla lettera della Costituzione, al solo fine di porre un argine a 
quelle derive soberanista cui il Governo centrale non è riuscito in ogni caso a far fronte. 

Al momento della pronuncia, tale modus operandi del Giudice delle leggi non costituiva 
certamente un elemento di novità, venendosi a collocare come un’ulteriore conferma di un 
andamento principiato con la sentenza 337/94 e diretto a far salve disposizioni della Comunità 
catalana in sospetto di incompatibilità con il dettato costituzionale.  

Ciò che rileva oggi è però riconsiderare tale orientamento alla luce della piena conoscenza degli 
esiti a cui è giunta la propaganda nazionalista. 

È evidente, infatti, che le interpretazioni adeguatrici offerte dal TC, lungi dall’aver soddisfatto 
gli obiettivi di pacificazione perseguiti, si siano tradotte in una sorta di continuo incentivo alle 
petizioni dei partiti regionalisti, i quali, sfruttando l’elemento identitario per la rivendicazioni di fini 
ulteriori alla parificazione linguistica sono giunti persino a porre in essere i noti tentativi di rottura 
dell’unità nazionale. 

Alla luce di quanto avvenuto con il referendum dell’1° ottobre scorso, risulta del tutto evidente 
che – nelle analizzate decisioni, come nella sua giurisprudenza più recente in tema di diritti 
linguistici – meglio avrebbe fatto il TC a valutare con più rigorosa obiettività le norme di volta in 
volta impugnate, espungendo dall’ordinamento quelle misure non riconducibili né all’affermazione 
dei diritti linguistici, né agli interessi di tutela della lingua svantaggiata, ma indirizzate piuttosto 
all’esasperazione di elementi peculiari della patria chica al fine di ribadirne l’unicità e pretendere 
sulla base di esse un destino separato rispetto all’integrità dello Stato. 

Restringendo la nostra analisi alle sole pronunce qui analizzate, non può disconoscersi infatti la 
netta estraneità di norme dirette a garantire un uso “normale” della lingua regionale nei settori della 
pubblicità, dell’accoglienza, della diffusione di pellicole cinematografiche rispetto alla legittima 
finalità di tutela dei diritti linguistici di un individuo alloglotta. La garanzia individuale di ottenere 
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servizi pubblici in lingua regionale è stata travalicata infatti nella creazione di un sistema del tutto 
divergente rispetto a quello che le ambizioni del Costituente avrebbe voluto realizzare. La 
realizzazione di una società pluriculturale e attenta alle esigenze delle “minoranze” linguistiche, 
auspicata dai rappresentanti della neonata democrazia, si è trasformata infatti in un modello 
indifferente alle diversità linguistiche ivi presenti (nel caso specifico quella castigliana), molto più 
simile – eccezion fatta naturalmente per il carattere di violenza ad esso intrinseco – 
all’uniformizzazione imposta dal franchismo che a modelli funzionanti di pluralità linguistica quali 
su tutti il nostro caso valdostano. 

Proprio in ragione del suo trascorso storico e considerato altresì il vantaggio di presentare una 
lingua conosciuta e parlata in quel territorio da sette milioni di persone, la Catalogna avrebbe 
dovuto attuare un modello di bilinguismo totale effettivo, entro il quale gli interventi di 
normalizzazione avrebbero dovuto attuarsi fino al recupero di un ampio margine di affermazione, 
senza giungere ad uno status di prevaricazione de facto sul castigliano. 

La protezione dei diritti di minoranze alloglotte impone, come è noto, l’instaurazione di modelli 
di separatismo linguistico, nei soli casi in cui una popolazione quantitativamente ridotta si trovi a 
convivere con un gruppo non solo quantitativamente più numeroso, ma anche culturalmente ed 
economicamente dominante. Tale non era certamente la situazione in cui versava la popolazione 
catalanofona al momento della Transición e pertanto si decise allora di attuare un sistema di 
bilinguismo totale.  

Quest’ultimo modello, tuttavia, anziché affermarsi e rendersi pienamente operante, è stato, in 
ragione di una inesatta interpretazione del concetto di normalizzazione confermata dallo stesso TC, 
svuotato nel tempo di significato fino a giungere ad una situazione diametralmente opposta rispetto 
a quella realizzatasi ad esempio, nella citata Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste56.  

La Catalogna, infatti, in attuazione delle politiche poste in essere dalle formazioni che l’hanno 
governata fino ad oggi è stata trasformata in una “nazione” culturalmente omogenea, una 
condizione utilmente sfruttabile per il conseguimento di vantaggi che nulla hanno in comune con 
l’esistenza dell’hecho diferenciale. 

Tale disegno, architettato dalle forze nazionaliste, è stato (in)consapevolmente avallato dal 
Governo centrale e dallo stesso TC, il quale si è reso incapace di frapporre un limite alla sua 
realizzazione persino quando il contrasto con il dettato costituzionale si faceva più evidente. 

                                                 
56 Per una migliore ricostruzione dei modelli di tutela delle minoranze linguistiche si vedano i seguenti scritti: A. 

PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, Torino, 1993, F. PALERMO, J. WOELK, Diritto costituzionale dei gruppi e delle 

minoranze, Padova, 2008; R. TONIATTI, Minoranze e minoranze protette. Modelli costituzionali comparati, in J. T. 
BONAZZI, M. DUNNE (a cura di), Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, 1994; S. MANCINI, 
Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione, Milano, 1996; E. PALICI DI SUNI PRAT, 
Intorno alle minoranze, Torino, 2001; V. PIERGIGLI; Minoranze linguistiche (voce), in Enciclopedia giuridica 
Treccani, Torino, 1990 
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Come sottolinea Blanco Valdés, l’utilizzo stesso dell’espressione «lingua propria» negli Statuti 
di autonomia costituiva il primo presagio di un percorso diretto al conseguimento di risultati ben 
diversi dalla legittima tutela di individui in posizione di alloglossia.  

Qualificando infatti una lingua come “propria”, il documento fondativo dell’autonomia 
intendeva riaffermare il legame inscindibile di tale caratteristica sociale e culturale al territorio nel 
quale si manifestava, con la conseguenza che solo il medesimo idioma avrebbe costituito l’autentica 
parlata della Regione, mentre l’altra lingua ufficiale sarebbe apparsa come una sorta di lingua 
“straniera” a cui si riconosceva sì il diritto di cittadinanza, ma solo in posizione subordinata rispetto 
all’ elemento autoctono. 

Da tale disparità nominativa sarebbero presto derivate conseguenze sul piano normativo, poiché 
è evidente, come continua ancora Blanco Valdés, che il concetto di ufficialità linguistica presenta 
una connotazione giuridica incontrovertibile, con conseguenze normative prevedibili e ben 
determinate, quello di lingua “propria” muovendo su un terreno di carattere storico e sociologico, 
autorizza ogni intervento attributivo alla lingua così qualificata di un bonus linguistico rispetto alla 
lingua co-ufficiale, il quale sarebbe stato in seguito agevolmente modificato in un plus politico 
volto alla realizzazione di progetti incompatibili con la tutela dell’hecho diferenciale. 

La conseguenza di tale opera, concretizzata attraverso la costante opera di normalizzazione 
dell’uso della lingua regionale è stata appunto duplice. Da una parte si è modificata la realtà sociale 
delle aree interessate trasformandole in territori pressoché monolingue, dall’altra si è utilizzata la 
raggiunta uniformità linguistica per procedere a rivendicazioni politiche ulteriori. 

Il risultato al quale si è giunti è dato da una palese violazione della Costituzione in tema di diritti 
linguistici ed una verosimile – e poco auspicabile – rottura dell’unità territoriale della Nazione. 

Con riferimento al primo aspetto, in particolare, la lesione interessa non solo gli individui 
castiglianofoni, i quali – come più volte ribadito non trovano più spazio per l’utilizzo della propria 
lingua madre in CA monolingue quella catalana – ma altresì gli stessi abitanti di lingua e cultura 
catalana, i quali si vedono attualmente obbligati all’utilizzo dell’idioma regionale nei contesti 
pubblici, anche nel caso in cui ne abbiano abbandonato l’utilizzo a livello privato e famigliare. 

Con riguardo al secondo, viceversa, al di là dei risultati fino ad esso ottenuti ed in futuro 
conseguibili, è certo che le recenti vicende connesse all’autodeterminazione catalana hanno aperto 
un varco profondo nel pacto di intangibilità della Costituzione attorno al quale finora si univano – 
ciascuna nel rispetto delle proprie peculiarità – le diverse componenti sociali e politiche spagnole, 
lasciando a queste ultime l’arduo compito di riconsiderare l’intera organizzazione territoriale 
ipotizzata nel 1978. 

È evidente che un ritorno alla lettera della Costituzione, da parte del TC, non sarebbe oggi 
possibile, né auspicabile. La questione linguistica intrecciatasi ormai irrimediabilmente con le 
pretese indipendentistiche può essere affrontata sul solo terreno politico e con il richiamo al buon 
senso da parte di tutti i soggetti coinvolti.  

Resta indubbio, però, che un ruolo diverso del TC avrebbe reso possibile se non diversi epiloghi, 
quanto meno un dibattito non avvelenato dal furore nazionalista-populista che caratterizza questi 
ultimi tempi. 
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