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Il legislatore non “ascolta” le Corti:  
considerazioni a margine delle recenti modifiche alla legge “Pinto” 

 

di Anna Maria Nico – Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico 
nell’Università di Bari. È uno dei Direttori scientifici dell’Osservatorio Costituzionale.  

 

 
ABSTRACT: Le sentenze esaminate nelle presenti note evidenziano come la preoccupazione del 

legislatore nazionale continui ad essere non tanto quella di perseguire la finalità di accelerare l’attività 
processuale o di rimediare ai ritardi derivanti dalla inefficienza dello Stato-apparato, quanto, piuttosto, quella 

di deflazionare la proposizione delle domande riparatorie. Anche le recenti modifiche apportate dalla legge 

di stabilità (Legge n. 208 del 25.12.2015) alla c.d. legge Pinto ne costituiscono un esempio. 

 

The judgments considered in these notes show that the legislature continues to pursue the goal of 

deflating the proposition of remedial questions rather than to speed up the judicial activity or overcome  

delays resulting from the inefficiency of the state. Even the recent  changes made by the Finance Act to the 

so-called "Pinto Act" are an  example of this trend. 

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. Il “monito” della Corte costituzionale per una 
definizione del rimedio risarcitorio dei diritti economicamente condizionati in tema di equa 

riparazione. – 3. L’efficacia dei rimedi acceleratori preventivi del processo (amministrativo) 
secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

 

 

1. Considerazioni preliminari 

 

Le recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità (legge n. 208 del 25.12.2015) alla c.d. 

legge Pinto costituiscono nuovamente, come si avrà modo di evidenziare, un terreno di riflessione, 

in quanto, con le disposizioni da ultimo introdotte, non si è provveduto a colmare il vuoto 

normativo più volte posto in luce dalle Corti (costituzionale, di Cassazione ed EDU), in ordine ai 

rimedi per risarcire il danno non patrimoniale conseguente al ritardo nel pagamento dell’indennizzo 
da equa riparazione. Si è invece reso più restrittivo l’accesso al giudizio di equa riparazione 

attraverso la tipizzazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità dei ricorsi con l’unica 
conseguenza di determinare la compressione della effettività del diritto di azione e di difesa e, 

quindi, la violazione dei diritti umani. Le sentenze di seguito esaminate evidenziano proprio tali 

aspetti ed in particolare come la preoccupazione del legislatore nazionale continui ad essere non 

tanto quella di perseguire la finalità di accelerare l’attività processuale o di rimediare ai ritardi 
derivanti dalla inefficienza dello Stato-apparato, quanto, piuttosto, quella di deflazionare la 

proposizione delle domande riparatorie. Le decisioni oggetto delle presenti note, ove lette in una 

visione d’insieme, costituiscono un emblema delle modalità attraverso le quali il legislatore tende a 
rendere sempre più difficoltoso l’accesso alla giustizia in generale e a quella riparatoria nella specie. 
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Queste modalità talvolta si esplicano attraverso una pervicace inerzia volontaria nel provvedere, 

cioè a non disciplinare forme di tutela di situazioni giuridiche soggettive che di fatto si traduce in un 

ostacolo all’accesso alla giustizia, altre volte con un facere che si concretizza nel prevedere, invece, 

istituti processuali ostativi al pieno esercizio del diritto di difesa. La sentenza della Corte 

costituzionale n. 157 del 15 luglio 2015, sostanzialmente adesiva ai precedenti della Corte di 

Cassazione e della Corte EDU, che conteneva un chiaro monito al legislatore finalizzato a 

disciplinare i rimedi per risarcire il danno non patrimoniale da ritardo nell’adempimento delle 
decisioni di condanna per equa riparazione, non ha avuto alcun seguito parlamentare, di fatto 

rendendo complessa qualsiasi azione risarcitoria nei confronti dello Stato.  La recente sentenza della 

Corte di Strasburgo, Olivieri c/Italia, ha, invece, ritenuto inidonei i rimedi preventivi previsti 

dall’ordinamento italiano per accelerare la conclusione dei procedimenti giudiziari amministrativi, i 

quali, qualora non azionati dalle parti, si trasformano in impedimenti e limitazioni nell’ambito del 
successivo processo per l’equa riparazione da durata irragionevole del processo. 

  

 

2. Il “monito” della Corte costituzionale per una definizione del rimedio risarcitorio dei diritti 

economicamente condizionati in tema di equa riparazione 
 

2a. La decisione della Corte costituzionale n. 157 del 15 luglio 2015 prende origine da una 

questione incidentale rimessa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che, con ordinanza n. 754/20141, 

aveva dubitato della legittimità convenzionale-costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 89 
del 2001 (c.d. legge Pinto) nella parte in cui condiziona alle risorse disponibili dello Stato il 

pagamento dell’indennizzo per equa riparazione. 
Il caso esaminato è stato definito dalla Corte con una declaratoria di inammissibilità per 

aberratio ictus2 in quanto sarebbe stata erroneamente sollevata la questione di legittimità 

costituzionale della summenzionata disposizione della legge Pinto, invece che dell’art. 114, comma 
4, lettera e) del d.lgs n. 104 del 2010 (c.p.a.), il quale prevede la c.d. penalità di mora per mancata 

esecuzione della sentenza, disposizione che, invece, secondo la Corte, avrebbe dovuto trovare 

applicazione nel giudizio a quo3. 
Al di là dell’esito del giudizio di costituzionalità, l’ordinanza di rimessione metteva in luce 

differenti problematiche tra le quali quella, preliminare al rinvio alla Corte costituzionale, della 

eventuale interpretazione conforme del diritto interno al diritto pattizio. Il Giudice remittente aveva 

rilevato in proposito che una interpretazione del diritto nazionale (in particolare dell’art. 3, comma 
7, della legge n. 89 del 2001) in senso conforme alla giurisprudenza della CEDU, secondo la quale 

il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sul giudizio di equa riparazione 

doveva intendersi perentorio per ritenere ingiustificato il ritardo dello Stato nel pagamento 

dell’indennizzo, avrebbe comportato una “operazione di “ortopedia” della previsione normativa” 

                                                 
1 Sia consentito il rinvio a A.M. NICO, La legge Pinto nuovamente all’esame della Corte costituzionale: l’effettività 

del diritto alla ragionevole durata del processo nella crisi economica, in www.giurcost.org, 5.5.2015. 
2 Cfr. A. BONOMI, Il vizio di aberratio ictus nel giudizio in via incidentale: punti fermi e aspetti controversi, in 

www.giurcost.org, 12.9.2014. 
3 Sullo specifico profilo dell’inammissibilità della questione dichiarata dalla Corte con la sentenza in commento si 

cfr. R. CHIEPPA, Esecuzione di giudicato di condanna ex lege Pinto e beffa alla ineffettività di tutela giurisdizionale, tra 
insolvenza dello Stato per difetto di risorse disponibili, equivoci in “decisioni a sorpresa” ed inammissibilità per 
asserita erronea identificazione della disposizioni applicabili, in Giur. cost., 2015, 1301 ss. 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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interna, che sarebbe andata “ben oltre i limiti della normale attività ermeneutica, finendo non già 
per ricavare un significato fra i tanti astrattamente possibili del precetto, ma […] una vera e 
propria nuova disposizione” (Considerato in diritto n. 15.3)4. 

Un’altra importante questione sottoposta all’attenzione della Corte riguardava la forza e il 

valore del giudicato sostanziale dinanzi alle ipotesi in cui si fosse concretizzato il ritardo del 

pagamento delle somme rivenienti da condanna da equo indennizzo. Tale aspetto, tuttavia, era stato 

sottolineato dal giudice remittente al solo scopo di motivare la rilevanza della questione proposta e 

cioè l’applicabilità al caso di specie della penalità di mora di cui al predetto art. 114, comma 4, del 

c.p.a. 

 

2b. Il primo punto, cioè quello del tempo oltre il quale il ritardo debba ritenersi 

ingiustificato, è stato parzialmente “risolto” dal nuovo art. 5 sexies della Legge n. 89/2009 il quale 

prevede espressamente, al comma 5, che “l’Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi 
dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti” per la modalità di pagamento, 

dando da intendere che, quindi, l’ulteriore tempo trascorso oltre tale termine debba ritenersi 

ingiustificato. In realtà la lacuna normativa a suo tempo denunciata dal giudice remittente è stata 

colmata dal legislatore che, però, soltanto apparentemente si è attenuto a quanto stabilito dalla Corte 

europea. Come può evincersi dalla nuova disposizione introdotta dalla Legge di stabilità, il 

momento dal quale decorrono i sei mesi per ritenere ingiustificato, e quindi risarcibile, il ritardo 

dell’Amministrazione nel pagamento non è da considerare dalla definitività della sentenza, come 

più volte ribadito dalla Corte EDU, bensì da quando il creditore ha correttamente adempiuto alla 

trasmissione della modulistica all’Amministrazione debitrice. In tal modo, il momento della 
decorrenza dei termini dai quali far maturare il semestre oltre il quale ogni ulteriore ritardo 

dell’Amministrazione è ingiustificato viene, di fatto, posticipato e reso incerto, e il tempestivo 
adempimento dell’obbligazione da parte del debitore diventa un onere a carico del creditore.  

Il secondo profilo, invece, non è stato oggetto delle recenti modifiche. Infatti, non solo la 

formula secondo la quale i relativi pagamenti dovranno avvenire “nei limiti delle risorse 
disponibili” è rimasta inalterata, ma non ha trovato soluzione nemmeno la questione relativa alla 

individuazione del rimedio del “danno non patrimoniale” derivante dal ritardo nel pagamento degli 
indennizzi (oltre i sei mesi), cioè dell’effettivo ristoro dei diritti “economicamente condizionati”. 

Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto (ritardo del pagamento delle somme rivenienti 

da condanna da equo indennizzo), la Corte costituzionale ha avuto occasione di soffermarsi nella 

parte motiva della decisione in esame precisando che la formula “nei limiti delle risorse disponibili” 
(oggi divenuta nel testo approvato dalla legge di stabilità: “nei limiti delle risorse disponibili nel 
relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso”) non significa perdita delle somme ma 

                                                 
4 La bibliografia sull’interpretazione conforme è piuttosto estesa e le posizioni in dottrina sono differenti. Solo al 

fine di richiamare alcune di esse si rinvia a M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, 

www.rivistaaic.it, 10.10.2014, 27 ss., secondo il quale “si dovrebbe applicare con parsimonia il canone 
dell’interpretazione conforme […]; si dovrebbe rivalutare il canone dell’intenzione del legislatore”. Ritengono, in ogni 
caso, l’interpretazione conforme una mera species dell’interpretazione c.d. sistematica, F. MODUGNO, In difesa 
dell’interpretazione conforme a costituzione, in www.rivistaaic.it, 18.04.2014, spec. 8 ss.; A. RUGGERI, 

L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, in www.rivistaaic.it, 30.5.2014, 1 ss. 

In prospettiva ancora diversa, cioè in una visione che guarda al testo delle disposizioni nel “contesto” in cui le stesse 
operano si vedano i contributi di G. BOGNETTI, Appunti per una teoria filosofico-realistica del diritto e della scienza 
giuridica, in www.rivistaaic.it, 6.11.2012, 10 ss.; R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva 
“quantistica”, FrancoAngeli, Milano, 2013, 105 ss. 

http://www.rivistaaic.it/
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solo differimento del loro percepimento5 e che tale ritardo o differimento genera un “risarcimento” 
che non trova una azionabilità e un rimedio nella legge Pinto (perché il ritardo non può generare 

un’ulteriore equa riparazione); che il danno da ritardo non può essere assorbito nella corresponsione 

degli interessi dal giorno della mora debendi a quello del saldo perché tali somme non possono 

essere sostitutive del risarcimento (così come statuito dalla Corte di Cassazione SS.UU. con la 

sentenza n. 6312 del 19.3.2014); che, infine, anche il rimedio di cui all’art. 114, lett. e), del c.p.a 
non può garantire il dovuto ristoro perché la penalità di mora ivi prevista ha finalità sanzionatoria e 

non risarcitoria.  

Ripercorrendo le argomentazioni svolte dalla CEDU e dalla Corte di Cassazione, la Corte 

costituzionale ha, quindi, confermato che tale ritardo darebbe luogo “ad un ulteriore danno non 
patrimoniale per violazione dell’autonomo diritto [del soggetto creditore] all’esecuzione delle 
decisioni interne esecutive che andrebbe risarcito” e che, come affermato dal giudice di legittimità, 

«la scelta- tra le molteplici possibili- del rimedio effettivo a tale ritardo non possa essere demandata 

alla Corte costituzionale, ma resti, invece, attribuita anche dalla stessa Convenzione europea 

all’“ampia discrezionalità del legislatore”».  

Alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalle Corti al legislatore non rimaneva che 

individuare lo strumento idoneo per risarcire il relativo danno da ritardo, compito, invece, ancora 

una volta, rimasto inadempiuto. 

Non avendo il legislatore, da un lato, disciplinato la materia e avendo, le Corti, dall’altro, 
indicato, in negativo, quali rimedi non possono ritenersi idonei per risarcire il ritardo derivante 

dall’esecuzione delle sentenze per equa riparazione, sarà nuovamente compito dell’interprete 
doverli individuare. 

Qualche indicazione in tal senso può essere rintracciata nella natura e nel valore che la res 
iudicata assume nell’ordinamento giuridico. E’ noto che la previsione costituzionale del diritto di 
difesa nella sua accezione più ampia si estende anche alla piena esecuzione delle decisioni 

giurisdizionali quale ulteriore corollario del principio della certezza del diritto. Opinando 

diversamente, infatti, si renderebbe vacua la stessa funzione giurisdizionale e i principi 

costituzionali ad essa sottesi6.  

Peraltro, le sentenze passate in giudicato che riconoscono un indennizzo per irragionevole 

durata del processo costituiscono il ristoro per la lesione del diritto della persona che non solo non 

potrebbe o non dovrebbe consentire un condizionamento, nemmeno temporaneo, di tipo 

economico7 e che ove comunque lo subisca, come di fatto accade, deve trovare una piena e idonea 

forma risarcitoria. 

                                                 
5 Al riguardo la Corte di Strasburgo ha da tempo sostenuto che la crisi economica non può (per lo meno, non 

ancora) giustificare quella clausola di deroga degli obblighi statuiti in Convenzione (cfr. per tutte sent. CEDU, sez. II, 

21.12.2010, Gaglione c. Italia). Infatti, un favor assoluto verso i vincoli di stabilità renderebbe sempre più difficile lo 

sviluppo di una politica di attuazione dei diritti in periodi di crisi economica (F. GABRIELE, Diritti sociali, unità 
nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima (quella “intoccabile”!) 
della Costituzione, in www.rivistaaic.it, 13.9.2013). Ne seguirebbe, da un lato, una regressione normativa rispetto agli 

strumenti formali raggiunti e, dall’altro, inevitabili istanze di chiusura degli ordinamenti. 
6 Cfr. E. CACACE, Tutela giurisdizionale dei creditori ed esigenze finanziarie degli enti pubblici: il diritto di difesa 

valore irrinunciabile, in www.forumcostituzionale.it, 30.9.2013, 8 ss. (nota alla sentenza della Corte costituzionale n.  

186/2013). 
7 Secondo M.A. SANDULLI, Il tempo del processo come bene della vita, in www.federalismi.it, 1.10.2014, 14, “la 

deriva verso un’eccessiva prevalenza degli interessi economici rispetto a valori primari della persona, come quello alla 

piena ed effettiva garanzia di un adeguato diritto di difesa, è però indubbiamente pericolosa”. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
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La individuazione del rimedio risarcitorio, dunque, dovrà rifarsi a quelle ragioni che già la 

Corte di Cassazione e la Corte costituzionale avevano indicato per ricomprendere nel danno non 

patrimoniale fattispecie originariamente escluse. Ci si riferisce alla interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.  (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828),  la quale, 

secondo la Corte costituzionale8, è “tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni 
danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il 

danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il 

danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, 
all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 

Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) 
derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (corsivo 

mio)” tra i quali era stato incluso, tra l’altro, il risarcimento per irragionevole durata del processo9 e, 

dunque, ora anche per la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, quali 

quelli di cui all’art. 24 e 111 Cost., per ritardo nel pagamento dell’indennizzo.    
 
 
3. L’efficacia dei rimedi acceleratori preventivi del processo (amministrativo) secondo la 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

 

Con la recente pronuncia Olivieri c/ Italia (Sez. I, del 25.2.2016) la Corte di Strasburgo ha 

nuovamente messo in luce come il legislatore italiano, piuttosto che garantire la ragionevole durata 

del processo, stia comprimendo l’accesso al rimedio riparatorio. In particolare, ha ritenuto che la 

ulteriore causa di inammissibilità della domanda di equa riparazione prevista nella Legge Pinto, per 

omessa presentazione dell’istanza di prelievo10 nel processo amministrativo, violi la Convenzione 

in quanto essa non possiede alcun elemento per essere qualificata e annoverata tra gli strumenti 

acceleratori del processo. Sebbene la pronuncia si riferisca alla legge Pinto prima delle recenti 

modifiche, essa non è superata dalla vigente normativa. 

                                                 
8 Come precisa la Corte cost., sent. n. 233 dell’11.7.2003, “mentre nella formulazione/interpretazione originaria 

dell’art. 2059 cod. civ. si riteneva che il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito solo nei casi determinati dalla 

legge, circoscrivendo la risarcibilità all’ipotesi, contemplata dall’art. 185 cod. pen. del danno non patrimoniale 

derivante da reato, tale indirizzo interpretativo ha subito un radicale mutamento”. “La giurisprudenza (…) ha 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 (in primis il cosiddetto danno 

biologico). Il mutamento legislativo e giurisprudenziale venutosi in tal modo a realizzare ha fatto assumere all’art. 
2059 cod. civ. una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non 

patrimoniale” (si rinvia, altresì, al commento di G.B. FERRI, Le temps retrouvé dell’art. 2059, in Giur. cost., 2003, 

1990). 
9 “Il legislatore ha introdotto ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale estranei alla materia penale, 

riguardo ai quali è del tutto inconferente qualsiasi riferimento ad esigenze di carattere repressivo (si pensi, ad esempio, 

alle azioni di responsabilità previste dall’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per i danni derivanti da ingiusta 
privazione della libertà personale nell’esercizio di funzioni giudiziarie; dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per 
i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (corsivo mio)) (Così, Corte cost., 

sent. n. 233 dell’11.7.2003). 
10 Cfr. S. CASTRO, Il giudizio di ottemperanza amministrativa, Giuffrè, Milano, 2012, 389; M. SANINO, Codice del 

processo amministrativo, Utet, Torino, 2011, 74; E. CASETTA, Manuale di diritto amminisrativo, Giuffrè, Milano, 2015, 

853; R. GAROFOLI, G. FERRARI, Codice del processo amministrativo, Nel Diritto, Roma, 2010, 1112.  
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Infatti, con la legge finanziaria n. 208 del 25.12.2015 è stato inserito nella legge Pinto un 

nuovo articolo (n.1 ter), rubricato “Rimedi preventivi”, al cui comma tre è previsto che “nei giudizi 
innanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di 

prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (…) almeno sei 
mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis”. Quest’ultimo prevede a sua 
volta che la domanda di equa riparazione è inammissibile se non sono stati esperiti i suddetti rimedi 

preventivi.  

Le disposizioni richiamate, almeno nella parte in esame, non costituiscono una novità 

nell’attuale testo in quanto già introdotte da una legge del 200811 e ritenute, con la sentenza in 

commento, in violazione della Convenzione.  

Secondo la normativa “Pinto”, previgente ed attuale, per la proposizione dei ricorsi per equa 

riparazione la omessa presentazione dell’istanza sollecitatoria nel giudizio amministrativo 

condiziona la proponibilità della domanda risarcitoria. Tale previsione, però, non trova riscontro nel 

valore che il legislatore ha attribuito alla istanza di prelievo nel processo amministrativo il quale, da 

sempre, non l’ha in alcun modo elevata al rango di reale strumento acceleratorio per la definizione 
in via d’urgenza del giudizio.   

Infatti, mentre nel contenzioso che si instaura per ottenere il risarcimento ai sensi della legge 

Pinto le parti sono gravate dell'onere di richiedere al giudice amministrativo la sollecita definizione 

attraverso l’istanza di prelievo, il cui inadempimento è sanzionato con la perdita dell'interesse ad 

agire (art. 100 c.p.c.) ai fini della domanda di equa riparazione, nel processo amministrativo tale 

istanza non ha mai assunto un particolare rilievo né prima, né dopo l’entrata in vigore del Codice.   
Anteriormente alla sua codificazione, l’art. 51 del r.d. n. 642 del 17.8.1907 contemplava la 

facoltà della parte, per mezzo di una istanza, o dell’ufficio, di segnalare al Presidente del TAR o 

della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato un fatto o un evento, tali da rendere 

particolarmente urgente la decisione del ricorso e derogare al criterio cronologico di trattazione 

delle cause, fondato sulla data della domanda di fissazione di udienza. Con l’approvazione del 
Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), sebbene il mezzo per segnalare l’urgenza 
del ricorso sia stato espressamente denominato “istanza di prelievo” (art. 71), la sua presentazione è 

rimasta, tuttavia, circoscritta ad una mera facoltà, rimessa alla parte e, a sua volta, alla 

discrezionalità del giudice di accogliere la richiesta di trattazione d’urgenza del ricorso. 

In sostanza, mentre nel processo amministrativo tale istanza ha avuto e continua ad avere gli 

stessi connotati di una facoltà per la parte, di contro, nel processo per il riconoscimento del diritto 

per equa riparazione essa ha assunto la valenza di obbligo e quindi condizione di ammissibilità della 

domanda. Questa differente connotazione dello stesso strumento processuale in diversi contesti 

processuali, facoltà della parte e discrezionalità del giudice nel processo amministrativo e obbligo e 

causa di inammissibilità nel processo per equa riparazione, è stato chiaramente sottolineato dalla 

Corte di Strasburgo che, con la sentenza del 25 febbraio 2016, ha ritenuto che il requisito di 

                                                 
11 L’art. 54, comma 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 

recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria”, prevedeva, infatti, che “la domanda di equa riparazione non è 
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui 

all'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, 

comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”. 
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ammissibilità di cui all’art. 54, comma 2, della legge n. 112 del 2008 “appare come condizione 
formale che ha l’effetto di ostacolare l’accesso ai procedimenti ‘Pinto’” (par. 64). 
Conseguentemente, l’inammissibilità automatica della domanda di equa riparazione basata 
esclusivamente sul fatto che i ricorrenti non abbiano presentato l’istanza di prelievo li priva della 
possibilità di ottenere un risarcimento adeguato e sufficiente. 

Nella sentenza de qua la Corte, infatti, prima di escludere che l’istanza di prelievo potesse 
essere considerata un valido strumento acceleratorio dei processi amministrativi, ha chiarito le 

caratteristiche che il rimedio acceleratorio introdotto negli ordinamenti nazionali deve possedere per 

essere qualificato tale. 

In via generale ha messo preliminarmente in chiaro che i rimedi nazionali a disposizione 

delle parti del giudizio ritenuti “efficaci” ai sensi dell’art. 13 della CEDU possono essere preventivi 
quando “consentono di intervenire prima della decisione del giudice” o successivi quando 
“consentono un adeguato risarcimento per i ritardi già sostenuti” (par. 44). Il rimedio preventivo, 
ritenuto il migliore dalla Corte in quanto permette una decisione che impedisce la constatazione di 

successive violazioni, deve essere in grado di accelerare realmente la decisione del procedimento 

giudiziario in corso.  

Nella specie, la Corte ha osservato che la formulazione delle due norme nazionali (art. 51 

del r.d. n. 642/1907 e art. 71 del c.p.a.) indica che il “Presidente del TAR ha una semplice facoltà 
nel fissare la data dell’udienza” e che, inoltre, “non risulta che la legge nazionale abbia fornito 
modalità specifiche riguardanti il trattamento della domanda in questione, in particolare i criteri che 

il presidente del TAR dovrebbe applicare per respingere o accogliere l’istanza” (par. 56). Da ciò 

consegue che l’istanza di prelievo non costituisce un “efficace” rimedio acceleratorio per la 
definizione anticipata della causa rispetto al suo iter naturale e che la sua mancata presentazione 

non può ritenersi causa di inammissibilità del ricorso “Pinto”.   
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ABSTRACT: The Italian Constitutional Court, through sentence no. 52/2016, resolves the conflict between 
State’s branches, promoted by the Council of Ministers against the “Sezioni Unite” of the Supreme Court. 
The question arises from denial, by the Italian Government, to have negotiations for the conclusion of an 
agreement, under Art. 8 Cost., with the 'Union of Atheists and Agnostic Rationalistics (UAAR). By 
resolving this latter, the Constitutional Court addresses the question whether the denial to open negotiations 
for the conclusion of the aforementioned agreements can be disputed by the ordinary courts or whether it 
falls under the Government political discretion. 
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discrezionalità politica. – 4. Azionabilità dell’avvio delle trattative per la conclusione dell’intesa? – 
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1. Le origini della questione  

  

La sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 20161, dirimente il conflitto di attribuzioni tra 
poteri dello Stato – promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza della 
Corte di Cassazione, SS.UU. n. 16305 del 2013 –, trae origine dal diniego di apertura delle trattative 
finalizzate all’eventuale stipula dell’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost., da parte del Governo nei 
confronti dell’istanza presentata dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalistici (d’ora in 
seguito “UAAR”)2.  

Sebbene non espressamente menzionato nella sentenza in commento, la vicenda prende inizio 
già nel 1996 allorquando l’UAAR si vede respingere una prima domanda di apertura delle trattative 
con nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio3. Segue il ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, il quale annulla la predetta nota sul presupposto che la competenza ad emanare l’atto in 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.   
 
1 Corte cost., 27 gennaio 2016, n. 52. 
2 L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, associazione italiana non riconosciuta di promozione sociale ed 

associazione filosofica non confessionale, si è costituita formalmente, con atto notarile, il 18 marzo 1991. 
3 DAGL 1/2.5/4430/23. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_promozione_sociale
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questione spettava, invece, al Consiglio dei Ministri4. Ciononostante, l’Esecutivo respinge anche 
l’ulteriore richiesta avanzata nel 2003, motivando di non avviare le trattative alla conclusione 
dell’intesa giacché la professione di ateismo, affermata dall’UAAR, non consente la sua 
assimilazione ad una confessione religiosa. La delibera del Consiglio viene dunque impugnata 
dapprima dinanzi al TAR Lazio, il quale si dichiara incompetente a pronunciarsi in materia, 
sostenendo che la determinazione censurata avesse natura di atto politico non giustiziabile, e quindi 
non sindacabile in sede giudiziaria5. Avverso la pronuncia del giudice di prima istanza, 
l’associazione si rivolge poi al Consiglio di Stato, il quale, rovesciando l’esito del giudice a quo, 
afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla considerazione che la scelta di non dare 
avvio alle trattative non abbia natura politica: le parti vengono così rimesse nuovamente dinanzi al 
giudice di primo grado6. Il Presidente del Consiglio nel 2013, in conformità all’orientamento del 
suo predecessore del 2003, promuove allora ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111, ultimo 
comma, della Cost. Ciononostante, anche le sezioni unite respingono il predetto ricorso statuendo 
che «l’accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell’istante come confessione religiosa 
costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, come tale sindacabile 
in sede giurisdizionale»7. Non condividendo i principi affermati dal giudice di nomofilachia, viene 
sollevato dinanzi alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti dei 
giudici di suprema istanza8. 

È opportuno precisare, sin da subito, che la questione sottostante la risoluzione del conflitto 
anzidetto non risiede nel conferimento dello status di confessione religiosa in capo all’UUAR, bensì 
nel riconoscimento a favore dell’Esecutivo di una discrezionalità politica tout court nel dare avvio o 
meno alle trattative per la stipula delle intese9. 

 
 
2. La natura delle intese 
 
Il giudice delle leggi, nel riconoscere la fondatezza del ricorso di cui si discorre, prende le mosse 

dalla natura e dal significato che nel nostro ordinamento assume l’intesa prevista dal terzo comma 
dell’art. 8 Cost., volta alla regolamentazione – attraverso l’emanazione di una apposita legge – dei 
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. L’ordinamento 
costituzionale, difatti, prevede la possibilità per le c.d. “confessioni di minoranza”, quali soggetti 
costituzionali con capacità contrattuale nei confronti del Governo10, di disciplinare i rispettivi 

                                                 
4 Ricorso accolto, previo parere del Cons. St. n. 3048 del 1997. 
5 TAR Lazio, sez. I, 5 novembre 2008, n. 12539. 
6 Cons. St., sez. IV, 4 novembre 2011, n. 6083. 
7 Cass., sez. un., 28 giugno 2013, n. 16305. 
8 Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei 

confronti della Corte di Cassazione, è stato ritenuto ammissibile con ordinanza n. 40 del 25 febbraio 2015. 
9 Prima del deposito della pronuncia in esame, v., ex plurimis, G. DI COSIMO, Gli atei come i credenti? I giudici alle 

prese con un’atipica richiesta di intesa fra Stato e confessioni religiose, in Rivista AIC, n.1/2015; G. PIACENTE, Atti 
politici e tutela giurisdizionale. L’ultimo diritto, in Federalismi.it, n.7/2015; A. FRANCESCO, Le intese con le 
confessioni religiose alla prova delle organizzazioni ateistiche, in Il Diritto ecclesiastico, n. 1-2/2013, 49 ss.; G. DI 

MUCCIO, Atti politici e intese tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche: brevi note a Corte di cassazione, Sez. 
Unite civ., 28 giugno 2013, n. 16305, in Federalismi.it, n. 20/2013. 

10 C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico, Torino, 2005, 215. 
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rapporti con lo Stato mediante specifici accordi che prendono, per l’appunto, la denominazione di 
“intese”.  

Molto si è discusso in dottrina a proposito della natura giuridica di tali accordi e secondo un 
dato orientamento – condiviso da chi scrive – l’intesa rappresenterebbe un “contratto di diritto 
pubblico interno” intercorso tra due soggetti – lo Stato, da un lato, e le confessioni acattoliche, 
dall’altro – ai quali la Carta costituzionale espressamente fa riferimento11. 

Riguardo al procedimento che conduce alla stipula delle intese de quibus, le parti deputate al 
negoziato sono il Governo, nella veste del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. 
l), della legge n. 400 del 198812), e le confessioni religiose qualora, ai sensi dell’art. 8, comma 2, 
Cost., presentino una determinata struttura istituzionale ed un’organizzazione interna. La fase delle 
trattative, quindi, è finalizzata alla presentazione ed alla conseguente valutazione del progetto di 
intesa proposto dalla confessione interessata.  

Una volta raggiunto e firmato l’accordo, esso costituisce la base necessaria e sufficiente per il 
successivo disegno di legge di approvazione, il quale non potrà discostarsi in alcun modo dal testo 
approvato in sede di trattativa. Sotto questo profilo, difatti, rileva il c.d. “metodo della bilateralità” – 
richiamato altresì dalla Corte – in forza del quale il disegno di legge di approvazione dell’intesa può 
essere o meno respinto dal Parlamento, ma certamente non potrà essere emendato, e dunque 
risultare difforme rispetto all’accordo di cui sopra13. Come si evince, altresì, dalla sentenza in 
esame, le intese sono «volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni 
religiose, ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari 
limitazioni, ovvero a dare rilevanza, nell’ordinamento, a specifici atti della confessione 
religiosa»14, ed il metodo della bilateralità tende ad evitare, per l’appunto, l’introduzione unilaterale 
e discriminatoria di una speciale regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni acattoliche che non 
tenga conto delle specifiche peculiarità appartenenti a ciascuna di esse.  

Premesso ciò, il primo nodo da sciogliere al vaglio dei giudici della Consulta riguarda l’asserito 
legame tra la conclusione delle intese e le libertà di organizzazione e di azione di cui godono le 
confessioni religiose. Secondo la tesi avanzata dalla Corte di Cassazione, infatti, la mancata 
stipulazione di un’intesa sarebbe incompatibile con la garanzia di eguaglianza tra le confessioni 
acattoliche, dando luogo a discriminazioni tra confessioni che abbiano regolato i loro rapporti con 
lo Stato tramite intese e quelle prive di una simile regolamentazione. I giudici costituzionali, 
tuttavia, si preoccupano di precisare che l’eguale libertà di organizzazione e di azione è comunque 
garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’art. 8 e dall’art. 19 Cost., a prescindere dal 
raggiungimento di un’intesa con lo Stato. Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, infatti, il 
legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose con riferimento alla presenza o 

                                                 
11 In questo senso, v., ex multis, F. BOLOGNINI, I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell’art. 8 della 

Costituzione, Milano, 1981, 145; S. LARICCIA, Diritto ecclesiastico, Padova, 1986, 372 s.; G. BARBERINI, Lezioni di 
diritto ecclesiastico, Torino, 2000, 242. In senso contrario, F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Bologna, 2003, 55 
ss., secondo il quale le intese costituirebbero convenzioni di diritto esterno. 

12 La norma, rubricata “Attribuzioni del Consiglio dei Ministri”, prevede che «Sono sottoposti alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri […] gli atti concernenti i rapporti previsti dall’'articolo 8 della Costituzione». 

13 C. CARDIA, op. cit., 217. L’A. richiama, altresì, parte della dottrina secondo cui la presentazione del disegno di 
legge di approvazione dell’intesa integra un vero e proprio obbligo costituzionale del Governo. 

14 In senso conforme, v., ex multis, le richiamate sentenze Corte cost., 19 giugno 1997, n. 235 e Corte cost., 18 
novembre 1958, n. 59. 
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meno di un’intesa con lo Stato, in quanto la stipulazione di questa non è condizione necessaria per 
godere dell’eguaglianza tra le confessioni15.  

Sul punto, inoltre, è interessante osservare come in alcuni ordinamenti stranieri, in particolare in 
Austria, la disciplina delle confessioni religiose sia stata oggetto di censura anche dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo16, citata dalla stessa Corte costituzionale nella sua sentenza. La Corte 
di Strasburgo, nel caso di specie, ha accertato una violazione congiunta degli artt. 9 (libertà 
religiosa) e 14 (divieto di discriminazioni) della CEDU nonché dell’art. 1, prot. n. 1 (diritto di 
proprietà), da parte dell’ordinamento austriaco, il quale prevedeva due forme di pubblicizzazione 
delle confessioni religiose, distinguendo tra comunità religiose “riconosciute” (cui spetta il massimo 
grado di autonomia e di assenza di controlli statali) e comunità religiose meramente “registrate” (le 
quali ottengono una sola certificazione di qualità attinente alla loro dimensione religiosa). I giudici 
europei hanno così accertato che le comunità religiose registrate subivano un trattamento 
discriminatorio non ragionevolmente giustificato e proibito dalla Convenzione e, di conseguenza, 
hanno condannato lo Stato austriaco per violazione del dettato convenzionale. In chiave comparata, 
ancora, è singolare notare come alcuni Paesi (Francia e Olanda) adottino un sistema di pieno 
separatismo ove è assente il ricorso a forme di cooperazione normativa tra ordinamento statale e 
gruppi religiosi17. 

 
 
3. Atti politici e discrezionalità politica 
 
La seconda questione che scaturisce dal conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato concerne 

la natura o meno di atto politico del diniego governativo di avviare le trattative per la stipula di 
intese. Diametralmente opposte, al riguardo, appaiono le posizioni assunte dal Consiglio dei 
Ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, e dal Consiglio di Stato unitamente alla 
Corte di Cassazione. Secondo il primo, infatti, tale provvedimento costituirebbe atto politico, 
sottratto come tale al sindacato in sede giudiziaria, a pena della lesione della sfera di attribuzioni 
costituzionali dello stesso Governo definite dagli artt. 8, comma 3, e 95 Cost. Dall’altra parte, 
invece, si afferma tale sindacabilità in quanto l’azionabilità della pretesa giuridica all’avvio delle 
trattative stesse sarebbe corollario dell’eguale libertà di cui godono tutte le confessioni religiose. In 
particolare, il Consiglio di Stato ravvisa un’ipotesi di atto squisitamente politico soltanto ove 
ricorrano due condizioni: a) quando l’atto proviene da un organo di vertice della Pubblica 
Amministrazione; b) quando l’atto riguarda la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei 
pubblici poteri, nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione18. Sebbene venga 
soddisfatta, nel caso di specie, la prima condizione, ad avviso del giudice amministrativo 
mancherebbe la presenza di un’intesa oggettivamente definibile come atto politico nel senso 
sopradescritto. 

                                                 
15 Corte cost., 8 luglio 2002, n. 346; Corte cost., 13 novembre 2000, n. 508; Corte cost., 10 novembre 1997, n. 329; 

Corte cost., 19 aprile 1993, n. 195. 
16 Corte EDU, 25 settembre 2012, Jehovas Zeugen in Österreich c. Austria. 
17 Per ulteriori analisi comparate, cfr. N. COLAIANNI, D. GARCÌA-PARDO, C. MIRABELLI, Stato e confessioni religiose 

in Europa tra separazione e cooperazione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2/2009, 287 ss.; M. 
GONZALEZ, Il regime giuridico delle confessioni religiose in America latina, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n. 1/2007, 151 ss. 

18 Cons. St., sez. IV, 4 novembre 2011, n. 6083; Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2006, n. 209. 
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La Corte costituzionale sembra disattendere quest’ultima tesi, riconoscendo invece natura 
politica alla fase delle trattative per la stipula di intese ex art. 8, comma £, Cost.19. La Corte, orbene, 
non utilizza mai la locuzione di “atto politico” bensì quella di “discrezionalità politica”: 
prescindendo dal dato letterale delle formule utilizzate, è importante evidenziare la distinzione che 
intercorre tra la stipulazione di un’intesa con una confessione religiosa, la quale, ad avviso della 
Corte, rappresenta un fatto politico e dunque di prerogativa esclusiva del Governo, e l’intesa in sé 
considerata, la quale non costituisce affatto un atto politico, bensì rappresenta il presupposto o la 
condizione di legittimità costituzionale che permette l’avvio del procedimento legislativo in materia 
di rapporti con le confessioni religiose20. 

 
 
4. Azionabilità dell’avvio delle trattative per la conclusione dell’intesa? 

 

Dalla questione innanzi esposta discende, invero, quella relativa l’esistenza di una pretesa 
giuridica all’avvio delle trattative per la conclusione dell’intesa e correlativamente se lo Stato sia 
obbligato ad avviare la fase delle negoziazioni per effetto della semplice presentazione dell’istanza 
ex art. 8, comma 3, Cost. La Corte, nel risolvere la subiecta quaestio, prende le mosse non già dalla 
natura “politica” della fase delle trattative – nel senso sopradescritto – piuttosto da “ragioni 
istituzionali e costituzionali” che ostano alla configurabilità di una pretesa azionabile in giudizio 
all’avvio delle trattative. 

In primo luogo, alla configurabilità di una simile pretesa è ostativo il “metodo della bilateralità” 
sancito dal terzo comma dell’art. 8 Cost. Si è già avuto modo di accennare, infatti, come detto 
“metodo” sia finalizzato ad evitare l’ingresso di discipline unilaterali in materia. Da ciò si ricava il 
divieto d’intervento da parte di terzi elementi, come quello dell’organo giudiziario ai fini 
dell’esecuzione coattiva del presunto diritto d’avvio delle trattative giacché esso, ad avviso della 
Corte, rischia di porsi in maniera dissonante con il metodo della bilateralità ricavabile dalla stessa 
norma costituzionale.  

In secondo luogo, rileva l’assenza di una pretesa soggettiva alla conclusione positiva delle 
trattative. Se è vero, infatti, che non vi è alcun obbligo per il Governo di concludere positivamente 
le trattative mediante il raggiungimento di un’intesa con la confessione acattolica richiedente, 
specularmente non si può pretendere un obbligo giustiziabile di avvio delle sole trattative. La Corte, 
difatti, s’interroga circa l’opportunità di «imporre l’illusoria apertura di trattative di cui non si 
assume garantita giudizialmente la conclusione». L’unico obbligo, al contrario, che può essere 
imputato in capo al Governo sarebbe quello di presentare il disegno di legge all’Assemblea 
legislativa in caso di raggiungimento di una intesa21.  

A sostegno, inoltre, della non azionabilità della pretesa all’avvio delle trattative risiede la 
considerazione che spetta al Governo individuare i soggetti ammessi alla procedura negoziale di cui 
si discorre. Tale individuazione, in particolare, ben può tener conto delle diverse ragioni – a volte 

                                                 
19 Sulla distinzione tra attività amministrativa e attività politica, v, ex multis, F. CARINGELLA, Manuale di diritto 

amministrativo, Roma, 2016, 1092 ss. Sulla nozione di “atto politico”, invece, cfr., ex multis, A. QUARANTA,V. 
LOPILATO, Il processo amministrativo, Milano, 2011, 93 ss.; D. VAIANO, Gli atti politici, in Codice della giustizia 
amministrativa, Milano, 2005, 207. 

20 Cfr., in tal senso, anche G. BARBERINI, op. cit., 241. 
21 Corte cost., 18 novembre 1958, n. 59. A sostegno di tale obbligo, cfr., ex multis, S. BERLINGÒ, voce Fonti del 

diritto ecclesiastico, in Dig. disc. pubbl., vol. VI, Torino, 1991, 476. 
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anche di carattere prudenziale – derivanti dalla mutevole e imprevedibile realtà dei rapporti politici 
interni ed internazionali, che ben possono indurre l’Esecutivo a ritenere, in un determinato 
momento, non opportuno concedere l’avvio delle trattative all’associazione richiedente. Si pensi, ad 
esempio, all’ipotesi in cui la richiesta di addivenire ad una intesa pervenga da parte di associazioni 
che si  autoproclamano come  confessioni  religiose quali quella sunnita o sciita. 

La questione dell’azionabilità di tale atto, inoltre, era già stata affrontata dalla stessa Corte ove 
essa ebbe modo di statuire che il Governo «non è vincolato oggi a norme specifiche per quanto 
riguarda l’obbligo, su richiesta della confessione, di negoziare e di stipulare l’intesa»22. Spetta, 
quindi, al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. l) della legge n. 400 del 1988, 
valutare l’opportunità di avviare trattative con una determinata associazione religiosa e l’eventuale 
decisione assunta al riguarda non potrà essere valutata in sede giurisdizionale. Permane, ad ogni 
modo, la responsabilità politica dell’Esecutivo, giacché la forma di governo parlamentare italiana 
attribuisce al Parlamento il controllo, derivante dal c.d. “rapporto di fiducia”, nei confronti 
dell’operato del Governo. 

 
 
5. Limiti e vincoli della discrezionalità politica 
 
La Corte costituzionale, nella parte finale della sentenza in commento, si è preoccupata anche di 

precisare che una valutazione circa l’apertura delle trattative per la stipula delle intese non equivale 
a individuare, a livello governativo, i caratteri che una confessione religiosa deve possedere per 
essere qualificata come tale. L’eventuale atto di diniego, infatti, non deve avere conseguenze 
negative ulteriori, diverse dal mancato avvio del negoziato, sulla sfera giuridica dell’associazione 
richiedente. In assenza di una definizione normativa di “confessioni religiose”, la natura di 
confessione religiosa ben può risultare da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne 
esprima chiaramente i caratteri ovvero dai criteri che, nell’esperienza giuridica, vengono utilizzati 
per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali23.  

Per effetto di ciò, si esclude che un atto governativo possa pretendere di individuare i caratteri 
necessari per qualificare un’associazione come “confessione religiosa”. Laddove ciò dovesse 
accadere, con conseguente pregiudizio per la sfera giuridica dell’associazione, saranno esperibili gli 
strumenti di controllo giudiziario previsti dall’ordinamento. 

Cionondimeno, pur non essendovi allo stato attuale una nozione unitaria di confessione 
religiosa, ci si domanda se, ragionando a contrario, la mera apertura delle trattative alla stipula 
delle intese di cui all’art. 8, comma 3, Cost., non equivalga essa stessa a riconoscere implicitamente 
natura di confessione religiosa all’associazione richiedente a prescindere dal buon esito dei 
negoziati. 
                                                 

22 Corte cost., 8 luglio 2002, n. 346. In senso conforme a tale orientamento, cfr. L. MUSSELLI, voce Libertà religiosa 
e di coscienza, in Dig. disc. pubbl., vol. IX, Torino, 1994, 226; G. BARBERINI, op. cit., 103; N. COLAIANNI, voce Intese 
(diritto ecclesiastico), in Enc. dir., Aggiornamento, V, Milano, 2001, 715 s. 

23 Corte cost., 19 aprile 1993, n. 195; Corte cost., 15 novembre 1992, n. 467. Dottrina e giurisprudenza, invece, 
oscillano tra due posizioni opposte: da un lato vi è chi ritiene che sia necessaria una chiara strutturazione normativa e 
organizzativa (cfr. P. GISMONDI, Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose, Milano, 1975, 98; P.A. 
D’AVACK, Trattato di diritto ecclesiastico italiano, Parte generale, Milano, 1978, 335); dall’altro, invece, si sostiene la 
tesi secondo cui sarebbe sufficiente rimettersi all’autonoma decisione di un gruppo di qualificarsi come confessione 
religiosa (cfr. B. RANDAZZO, Art. 8, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI(a cura di), Commentario alla 
Costituzione, Torino, 2006, 199 ss.). 
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6. Conclusioni 
 
Alla luce delle ragioni suesposte, la Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzione tra 

poteri dichiarando che non spettava alla Corte di Cassazione affermare la sindacabilità, in sede 
giurisdizionale, della delibera del Consiglio dei Ministri contenente il rifiuto di avviare le trattative 
per la stipulazione delle intese di cui al terzo comma dell’art. 8 Cost. con l’UAAR. Trattasi, infatti, 
di atto rientrante nella “discrezionalità politica” dell’Esecutivo, ossia – utilizzando la locuzione di 
matrice statunitense – di una vera e propria “political question”, la quale, come tale, non può essere 
oggetto di sindacato da parte del giudice comune in virtù del principio di separazione dei poteri 
dello Stato, salvo il rispetto dei limiti imposti dalla stessa carta costituzionale. 

Restano, infine, alcuni elementi di criticità che meritano una riflessione conclusiva. Opinabile, 
prima facie, apparirebbe l’affermazione secondo cui il raggiungimento di un’intesa con lo Stato non 
determina alcuna discriminazione circa il potere di azione della confessione religiosa rispetto alle 
altre beneficiarie di simili accordi24. Si potrebbe obiettare, infatti, la considerazione che la stipula di 
intese può, ad esempio, prevedere particolari regimi per gli edifici di culto ovvero conferire misure 
premiali che agevolano il godimento della libertà religiosa (prime tra tutte l’ammissione al riparto 
dei fondi dell’otto per mille). Tale ragionamento, tuttavia, deve tener conto, allo stesso tempo, del 
contenuto che un’intesa può avere: non soltanto misure premiali, ma anche misure limitative con la 
conseguenza che il bilanciamento di dette misure rovescia l’asserita convinzione che la stipula di 
intese possa essere elevata a condizione necessaria per l’esercizio del potere d’azione delle 
confessioni acattoliche. 

In secondo luogo, apprezzando lo sforzo dei giudici della Consulta nell’evitare la dilatazione di 
“zone franche” rappresentate da provvedimenti sottratti a qualunque forma di controllo – avendo 
delimitato i perimetri entro i quali l’eventuale atto di diniego del Governo debba essere pronunciato 
– quale scenario si porrebbe ove il Governo negasse l’avvio delle trattative adducendo la carenza 
dei requisiti soggettivi o oggettivi del soggetto istante? Secondo alcune prime letture, tale 
provvedimento potrebbe pur sempre essere impugnato in sede di conflitto di attribuzione tra poteri 
dello Stato ex art. 134 Cost.25. Alternativamente, infatti, risulta difficile ipotizzare che la 
confessione interessata possa sollecitare il Parlamento affinché esso attivi gli strumenti di 
responsabilità politica conferiti dalla Carta costituzionale nei confronti del Governo poiché ben 
potrebbe l’organo legislativo rimanere inerte o addirittura acconsentire alle scelte politiche 
sottostanti il diniego all’avvio delle trattative per la stipula dell’intesa. 

La sentenza in commento, infine, lascia ancora aperta la questione se sussista per il Governo, 
nominato a seguito di nuove elezioni politiche, l’obbligo di portare a termine i negoziati avviati 
dall’Esecutivo nella precedente legislatura, ovvero se vi sia un’automatica caducazione del disegno 
di legge d’approvazione dell’intesa eventualmente raggiunto. A sostegno di tale obbligo, secondo 
parte della dottrina, vi sarebbe il suo stesso fondamento costituzionale che imporrebbe al Governo 
di presentare il disegno di legge d’approvazione dell’intesa a prescindere dall’interruzione della 
                                                 

24 Cfr. A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione 
dell’area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016), in Federalismi.it, 30 
marzo 2016. 

25 A. FERRARA, Corte cost. n. 52 del 2016, ovvero dello svuotamento delle intese Stato-Confessioni religiose e 
dell’upgrading del giudizio concernente il diniego all’avvio delle trattative, in Federalismi.it, 20 aprile 2016. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

22 

legislatura, trasmettendosi così anche ai governi successivi26. Secondo altra tesi, invece, l’intesa 
rappresenterebbe un atto di natura discrezionale dal contenuto politico, con la conseguenza che 
l’obbligo di completare l’iter necessario alla sua approvazione non potrebbe che ricadere 
esclusivamente sul Governo che ha deciso di sottoscriverla27. 

 

                                                 
26  C. CARDIA, Manuale di Diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, 225. 
27 F. FINOCCHIARO, op. cit., 134, richiamato a sua volta da A.S. MANCUSO, L’attuazione dell’art. 8.3 della 

Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, febbraio 2010, 38. 
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ABSTRACT: this work focuses its care to the topic of step-child adoption within same sex couples. The 

juvenile Court of appeal has granted the non-biological parent to adopt her partner’s child, using the 
adoption in particular cases, prioritizing the best interest of the child in order to maintain the emotional 

relationship and cohabitation with the “social parent”; such as a person who has raised the child other than a 
biological mother or father. The Italian Court of appeal considered the same sex couple as a family, whose 

members cannot be discriminated with reference to their sexual orientation. The present remark tries to 

deepen the motivations underlined in the judgment with special regard to the evolution of the Italian and the 

ECHR jurisprudence on the issue. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Introduzione. – 3. Il caso di specie. – 4. Affidamento del minore 

e divieto di discriminazione del genitore omosessuale. – 5. Divieto di discriminazione di single o 

coppie omosessuali nell’adozione di minori. La posizione della Corte EDU. – 5.1 Adozione da parte 

di single omosessuali: i casi “Fretté c. Francia” ed “E. B. c. Francia”. – 5.2 Adozione da parte di 

coppie omosessuali: i casi “Gas & Dubois c. Francia” e “X e altri c. Austria”. – 6. Omogenitorialità 

e superiore interesse del minore. – 7. Una famiglia in evoluzione. – 8. Conclusioni. 
 

 

 1. Premessa 

 

La sentenza in epigrafe ha convalidato l’impianto motivazionale posto alla base della sentenza 

del Tribunale per i minorenni di Roma 30 luglio 2014, n. 299. Lo stesso impianto si ritrova in 

numerose pronunce del Tribunale civile di Roma, nelle quali viene disposta, in casi particolari, 

l’adozione di minori a favore di soggetti omosessuali. In particolare, si tratta delle sentenze: 

sull’adozione di una minore da parte della convivente della madre (sent. del 22 Ottobre 2015, n. 

291); sulla c.d. adozione “incrociata” da parte di due madri omosessuali conviventi, dei rispettivi 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.   
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figli nati con tecniche di PMA (sent. del 1° marzo 20161); sull’adozione da parte del convivente di 

un padre omosessuale del figlio di quest’ultimo, nato mediante la c.d. maternità surrogata volontaria 
(sent. del 21 marzo 20162). 

La decisione in esame appare degna di nota poiché si tratta della prima sentenza di una 

giurisdizione superiore sul delicato tema della stepchild adoption omoparentale. Nel caso che ci 

occupa, non si discorre sul riconoscimento di provvedimenti amministrativi di adozione o sentenze 

straniere; si discute intorno all’esistenza, nel nostro ordinamento, di una base legislativa per 

disporre questo tipo di adozione. La presente nota cerca di sviluppare gli argomenti principali 

contenuti nella sentenza, saggiandone la tenuta di fronte all’evoluzione della giurisprudenza interna 
e della Corte EDU. 

 

 

2. Introduzione 

 

La legge n. 184 del 1983 disciplina il diritto del minore ad una famiglia. Allo scopo di rendere 

effettivo questo diritto sono previste, da un lato, misure a sostegno sia del minore sia della famiglia 

e dall’altro, vengono stabiliti i requisiti per accedere alla procedura di adozione, che può essere 

avviata nei confronti dei minori che si trovano in stato di adottabilità. 

L’unico soggetto che ha diritto, in via generale, di accedere alla procedure di valutazione di 

idoneità all’adozione è la coppia eterosessuale legata da vincolo matrimoniale. La legge si ispira al 

criterio dell’imitatio naturae, secondo cui si presume maggiormente idoneo a garantire stabilità e 

continuità nel rapporto con il minore, un ambiente familiare di sviluppo e crescita che si avvicini 

quanto più è possibile al modello tradizionale di famiglia. Questo è il caso della c.d. adozione piena, 

in cui il minore perde ogni legame con la famiglia di origine e ne acquista uno nuovo con la 

famiglia adottante. 

La Corte costituzionale, peraltro, ha chiarito che “gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a 

un’innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di 
speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente 

apprezzamento del giudice, l’adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in 
concreto più conveniente all’interesse del minore”3. 

Già l’art. 44 della l. 184 del 198 ha rotto la presunzione di idoneità prevedendo che, in alcuni 

casi particolari, sia possibile accedere alla procedura di valutazione di idoneità anche da parte di chi 

non è coniugato4. Viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto giuridico di filiazione tra 

adottante e adottando, ma non viene sciolta la relazione giuridica tra il minore ed il genitore o la 

famiglia di origine. In questa ipotesi è necessario il consenso del genitore esercente la responsabilità 

                                                 
1 Il numero della decisione è stato oscurato dalla Cancelleria per rispetto del diritto alla riservatezza. 
2 Il numero della decisione è stato oscurato dalla Cancelleria per rispetto del diritto alla riservatezza. 
3 Cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 1994. 
4 Secondo A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, Adozione e affidamento dei minori: commento alla nuova disciplina, 

Milano, 2001, 55, questa innovazione costituirebbe la prima pietra per il riconoscimento della famiglia di fatto. 
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genitoriale e l’adozione è revocabile per gravi motivi. L’art. 44, comma 1, lett. d) rappresenta una 

norma di chiusura, volta a consentire l’adozione nei casi in cui il superiore interesse del minore non 
possa essere raggiunto con l’adozione piena. 

L’art. 57 della l. 184 del 1983 prevede, nei casi di adozione di cui all’art. 44, l’obbligo di 
verificare se l’adozione realizzi il preminente interesse del minore. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 1986 ha chiarito come “dal criterio 

dell’“adeguatezza in concreto” discende, dunque, l'esigenza, da un lato che siano conferiti al 

giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a soddisfare gli 

interessi del minore, e dall'altro che possano trovare tutela positivi rapporti creatisi col tempo tra 

il minore e gli affidatari”. In particolare ritiene necessario che il Giudice di merito valuti il 

“superiore interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate situazioni, abbandona le 

soluzioni rigide, prevedendo che la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle 

esigenze in gioco – presenza di entrambe le figure dei genitori da un lato; valorizzazione dei 

rapporti affettivi di fatto instauratisi, dall'altro – sia effettuata in concreto dal giudice, 

nell'esclusivo interesse del minore”. Inoltre, con sentenza n. 383 del 1999, la Corte ha precisato 

come l’art. 44 sia una clausola residuale, caratterizzata dall’assenza delle condizioni previste per 
l’adozione di cui all’art. 7. Secondo la Corte, non appare necessario il previo accertamento dello 
stato di abbandono del minore quando l’adozione in casi particolari si configuri, comunque, 

opportuna nel preminente interesse del minore. 

Il legislatore ha seguito le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, inserendo tra le 

verifiche da compiere ex art. 57, l’indagine relativa all’idoneità affettiva, capacità educativa e 

d’istruzione del minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli 
adottanti. 

In relazione all’adozione da parte di una persona singola, nulla è detto circa l’orientamento 

sessuale dell’adottante, con la conseguenza che, in ipotesi, l’adozione possa essere disposta anche a 
favore di una persona omosessuale. Tenuto conto della morale diffusa nel contesto sociale di 

riferimento, occorre che venga prestata speciale attenzione a che un’adozione particolare da parte di 
una persona omosessuale non determini pregiudizi a danno del minore. Se i pregiudizi non 

dovessero essere provati e la soluzione dell’adozione particolare disposta a favore di persona 
omosessuale dovesse risultare la migliore possibile per il minore, non dovrebbero sorgere ostacoli5. 

 

3. Il caso di specie 

 

Con la decisione in esame, la Corte d’Appello di Roma ha confermato quanto statuito nella 
sentenza n. 299 del 2014, resa dal Tribunale per i minorenni di Roma6. 

                                                 
5 Così anche per L. FRANCO, Il «gesto di Ettore»: dalla tradizione al cambiamento antropologico. Coppie 

omosessuali tra affidamento e adozione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 2, 516. 
6 A commento della sentenza di primo grado si vedano i contributi di: J. LONG, L’adozione in casi particolari del 

figlio del partner dello stesso sesso, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 1, 117; M.G. RUO, A proposito di omogenitorialità 
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Il Giudice di prime cure aveva disposto di farsi luogo all’adozione di una bambina, da parte 
della convivente della madre, ex art. 44, comma 1, lett. d) l. 184 del 1983, relativo all’adozione in 
casi particolari, nel preminente interesse del minore. Secondo il Tribunale il requisito 

dell’impossibilità di affidamento preadottivo sussisterebbe non solo di fatto, cioè in quanto il 
minore versi in stato di abbandono. Sarebbe sufficiente, un’impossibilità solo di diritto, ove il 
minore sia già accudito da un genitore, ma per il quale sorga l’interesse al riconoscimento di un 
rapporto di genitorialità già esistente7. Nel caso di specie, la madre biologica è legata da lungo 

tempo da relazione sentimentale con l’adottante, con la quale ha contratto matrimonio in Spagna nel 

2014. Durante la relazione, la madre della minore si sottopose a PMA eterologa in Spagna, in virtù 

di un progetto genitoriale portato avanti dalle due donne. Sin dalla nascita, la minore è stata 

accudita e cresciuta da entrambe. 

La Corte d’Appello ha ritenuto congrue le motivazioni del Tribunale ed ha rigettato l’appello 
proposto dal procuratore della Repubblica. Secondo la Corte, l’accertata sussistenza di un profondo 
legame della minore con l’aspirante adottante, instaurato sin dalla nascita e caratterizzato da tutti gli 

elementi affettivi e di riferimento relazionale, vale a qualificare il rapporto tra genitore e figlio.  

Il giudice del gravame esclude con forza tre asserzioni, ritenendole non conferenti al caso di 

specie. In primo luogo, non verrebbe affiancata in via pretoria una seconda figura materna all’unica 
madre biologica della minore, dando luogo ad una inedita forma di bi-genitorialità. In secondo 

luogo, non sarebbe costituito dal Giudice un nuovo rapporto genitore/figlio prima inesistente, ma si 

prende atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore e si valuta l’utilità 
per quest’ultima che la relazione sia rivestita giuridicamente. Infine, la Corte non avrebbe 

assecondato l’esigenza, pur manifestata dalla coppia di donne, del riconoscimento di una doppia 

genitorialità omosessuale, a coronamento della loro relazione duratura e solida. 

La decisione in esame rappresenta un altro passo nella progressiva evoluzione giurisprudenziale 

in tema di adozioni omosessuali8. Come si vedrà, la Corte d’appello di Roma ha seguito 

l’orientamento espresso nelle ultime pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte 

EDU. Nello specifico, ha motivato ed argomentato in concreto come l’interesse superiore del 
minore possa essere meglio perseguito nel caso di specie: senza cadere nel pregiudizio, ha seguito i 

risultati delle recenti ricerche scientifiche e socio-psicologiche relative alla crescita dei minori in 

seno a nuove tipologie familiari. In sintesi, la sentenza in nota simboleggia un altro tassello 

nell’ancora incompleto mosaico posto a tutela della famiglia omogenitoriale. 

                                                 

adottiva e interesse del minore, in Famiglia e diritto, 2015, 6, 580; G. MIOTTO, Stepchild adoption omoparentale ed 

interesse del minore, in Dir. civ. cont., 5 giugno 2015; R. CARRANO, M. PONZANI, L’adozione del minore da parte del 
convivente omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali, in Dir. di fam. e 

delle pers., 2014, 4, 1550; N. CIPRIANI, La prima sentenza italiana a favore dell’adozione nelle famiglie omogenitoriali, 
in Dir. di fam. e delle pers., 2015, 1, 176. 

7 Sull’interpretazione estensiva data dalla giurisprudenza di merito all’art. 44, comma 1, lett. d), v. A. 

PASQUALETTO, L’adozione mite al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, tra precedenti giurisprudenziali e 
prospettive de jure condendo, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 2, 157 ss. 

8 Per una panoramica, si veda F. ALICINO, The road to equality. Same-sex relationships within the European 

context: the case of Italy, in LUISS SOG Working papers, 2015, 25 ss. 
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4. Affidamento del minore e divieto di discriminazione del genitore omosessuale 

 

Nella questione che ci occupa, appare utile richiamare gli orientamenti espressi dalla 

giurisprudenza riguardo all’affidamento di un minore ad un genitore con orientamento omosessuale. 
La Suprema Corte di Cassazione ha preso una posizione netta in ordine al divieto di 

discriminazione di genitori con orientamento omosessuale. Con sentenza n. 601 del 20139, ha 

statuito che, dal motivo di gravame “non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, 

sul piano educativo e della crescita del bambino, dell’ambiente familiare in cui questi viveva presso 
la madre (…). Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di 

esperienza, bensì il mero pre-giudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il 
fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato 

ciò che è invece da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino”. 
La decisione, oltre che per la precisazione di alcuni aspetti del rapporto tra le singole modalità 

di affidamento dei figli, si segnala per la conferma della centralità dell’interesse dei minori in tutti i 
provvedimenti emessi in occasione della disgregazione di una comunità familiare. Nel caso di 

specie, ai fini dell’affidamento della prole rilevano esclusivamente le vicende idonee ad arrecare 

alla stessa un obiettivo pregiudizio e tra di esse non ricorre il mero fatto della convivenza del 

genitore affidatario con altra persona dello stesso sesso10. 

La Cassazione pone alcune solide coordinate: la coppia omosessuale può dar luogo ad una 

famiglia11. Nell’ambiente familiare basato su una coppia omosessuale può adeguatamente e 
legittimamente svolgersi la vita di un minore; l’eventuale dannosità di tale ambiente familiare non è 
acquisibile in via pregiudiziale, necessitando invece di essere provata in concreto12. In tale ambito, è 

la condotta violenta del genitore, anche se non direttamente rivolta verso il figlio, che si profila 

idonea a minare alla base la concreta idoneità del genitore stesso a prendersi cura della prole, non 

l’orientamento sessuale dell’altro partner. 

In tema di idoneità dell’affidatario omosessuale, sono rilevanti alcune affermazioni della 
giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Venezia ha osservato come il giudice non abbia l’onere di 
identificare il buon affidatario in relazione a regole rispondenti a criteri di tradizione sociale, o volti 

a garantire l’acquisizione e la trasmissione dei valori etico/normativi propri della società, bensì il 

dovere di valutare se l’affidamento risponda ai bisogni concreti del minore. Se dalla giurisprudenza 

vengono considerati irrilevanti, al fine di stabilire l’idoneità educativa del genitore, situazioni come 

la tossicodipendenza o l’attività di «sexy star» della madre, dovrebbe essere ritenuto totalmente 

                                                 
9 Con nota di L. BALESTRA, Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra “pregiudizio” e interesse del 

minore, in Corr. giur., 2013, 7, 893 ss. 
10 Sul tema, v. C. MURGO, Affidamento del figlio naturale e convivenza omosessuale dell’affidatario: l’interesse del 

minore come criterio esclusivo, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 1, 434. 
11 Il riferimento è a Cass., sent. n. 601 del 2013, punto 3 del considerato in diritto. 
12 Per approfondimenti, si rinvia a F. PATERNITI, Lo status costituzionale dei figli, in www.gruppodipisa.it, 2013, 

67. 

http://www.gruppodipisa.it/
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irrilevante  l’orientamento omosessuale del genitore, che di per sé non è né patologico, né illegale13. 

Il Tribunale di Firenze, nel 2009, ha affermato che “l’omosessualità paterna non rappresenta di per 
sé un problema per i bambini, né incide sulla idoneità del padre ad assumere pienamente i compiti 

di cura della prole [...] e sullo sviluppo psicofisico dei minori, che non ha necessario collegamento 

con l’orientamento sessuale dei genitori, bensì con l’ambiente di crescita sano e solidale che questi 
sappiano fornire14. Infine, secondo il Tribunale di Milano, la “scoperta” di una omosessualità prima 
mai colta né sperimentata rende verosimilmente il coniuge inadeguato al rapporto di coppia 

matrimoniale: nella condotta del coniuge, però, non sono ravvisabili gli estremi della “colpa”, con 

ciò intendendo il venir meno cosciente e volontario ai doveri nascenti dal matrimonio (di cui 

l’infedeltà è generalmente intesa come l’elemento più fondante); la suddetta scoperta costituisce 

una, non addebitabile, “evoluzione” del rapporto matrimoniale. Per questi motivi, il Tribunale 

milanese dispone che i figli dei coniugi vengono affidati ad entrambi i genitori, ma il genitore 

omosessuale deve evitare la frequentazione dei figli con il suo nuovo compagno; i servizi sociali 

sono chiamati a predisporre un percorso di sostegno volto a individuare tempi e modalità di 

preparazione dei figli alla nuova situazione affettiva e di coppia del genitore15. 

Si può oggi ritenere che, nel nostro ordinamento, l’omosessualità del genitore non possa 

incidere sulle condizioni dell’affidamento, non potendo tale caratteristica costituire di per sé un 
elemento di inidoneità genitoriale. Anzi, un atteggiamento di avversione nei confronti 

dell’omosessualità o della diversità in genere può rappresentare un danno per il minore, il cui 

benessere viene così intrinsecamente legato alla presenza di un ambiente familiare caratterizzato da 

apertura mentale e rispetto della dignità umana16. 

La pronuncia della Corte di Cassazione, ha il pregio di combinare una nuova tipologia di 

formazione familiare con l’affidamento dei figli minori. La situazione giuridica d’interesse riferito 
alla persona minore viene specificata mediante l’approfondimento di aspetti non meramente formali 
della relazione tra genitori e figli: il giudizio della Corte si fonda su elementi diversi, quali la 

frequenza e la positività dei rapporti e il sostegno ai figli nel seguire le proprie inclinazioni naturali 

e le specifiche aspirazioni17. In questa veste, la sentenza n. 601 del 2013 appare come una implicita 

sollecitazione al legislatore affinché quest’ultimo approvi una precisa regolamentazione rispetto ai 

nuovi contesti familiari che nei fatti si sono venuti a determinare: non si tratta di accettare l’idea di 
una nuova morale sessuale, in base alla quale i ruoli nella famiglia sarebbero sempre più sfumati, né 

rimuovere la concezione di coppia eterosessuale; lo scopo intrinseco nella decisione è quello di 

sottolineare e rafforzare la fondamentale funzione di ogni comunità familiare, quale contesto 

                                                 
13 Cfr. Trib. Venezia, 3 aprile 2009, in Fam. e Dir., 2009, 823. 
14 Cfr. Trib. Firenze, 17 aprile 2009, riferita da F. BILOTTA, Omogenitorialità, adozione e affidamento familiare, in 

A. SCHUSTER (a cura di),  Omogenitorialità, filiazione, orientamento sessuale e diritto, Milano, 2011, 201. 
15 Cfr. Trib. Milano, sez. IX, sent. 19 marzo 2014, con nota di F. FERRARA, Relazione omosessuale extraconiugale, 

addebito della separazione e affidamento condiviso, in Famiglia e diritto, 2015, 5, 495. 
16 Come osservato da M. WINKLER, La Cassazione e le famiglie ricomposte: il caso del genitore convivente con 

persona dello stesso sesso, in Giur. it., 2013, 1038. 
17 Cfr. C. MURGO, Affidamento del figlio naturale e convivenza omosessuale dell’affidatario: l’interesse del minore 

come criterio esclusivo, cit., 436. 
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preordinato alla tutela dei superiori interessi dei figli. In vista di questo obiettivo, risulta opportuno 

adeguare la concezione morale della famiglia, intesa come gruppo finalizzato alla migliore crescita 

dei minori18. 

Anche la Corte EDU, con la famosa decisione Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo del 21 

dicembre 1999, ha preso una posizione netta in ordine al divieto di discriminazione del genitore a 

causa del suo orientamento sessuale19. Nel caso di specie, un padre aveva subito un trattamento 

discriminatorio, relativo al divieto di affidamento della figlia minore. Tale diniego era stato 

principalmente motivato dal giudice interno con riferimento all’omosessualità paterna ed alla 
convivenza del padre con un altro uomo. 

La Corte EDU ha censurato questo orientamento, ritenendolo in violazione degli artt. 8 e 14 

della Convenzione20: il presunto interesse del minore sarebbe stato usato in senso ideologico, cioè 

solo al fine di privare un’intera categoria di soggetti del loro diritto a continuare ad essere genitori, 
unicamente sulla base del loro orientamento sessuale21; qualificare le relazioni omosessuali come 

una vera anormalità, idonea ad impedire l’affidamento di un minore, non appare sorretto da una 
ragionevole e oggettiva giustificazione. La Corte rileva come siffatta asserzione non costituisca una 

semplice osservazione sfortunata o maldestra, ma sia idonea a concludere che l'omosessualità del 

ricorrente abbia avuto un ruolo determinante sulla decisione finale. 

La Corte interna ha dunque compiuto una distinzione sulla base dell'orientamento sessuale, 

distinzione che la Convenzione non può tollerare22: in particolare, non sussiste una relazione di 

proporzionalità tra il mezzo impiegato, l'esclusione dell'affidamento in ragione dell'omosessualità, e 

il fine perseguito, la tutela del minore in un procedimento di affidamento. Nel bilanciamento degli 

interessi tra l’interesse del minore e il desiderio di genitorialità dell’individuo con orientamento 
omosessuale, è necessario verificare le circostanze del caso concreto. L’interesse del figlio, infatti, 

resta di rango primario, ma non può essere perseguito sulla esclusiva base di una discriminazione23. 

La Corte ha fatto applicazione di questo principio nella successiva sentenza P.V. c. Spagna del 

30 novembre 2010. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto non contraria ai principi della 

Convenzione la normativa nazionale sulla cui base sia prevista una restrizione dei rapporti tra i 

genitori e la prole in considerazione di fatti, legati alle scelte sessuali dell’adulto, idonei a produrre 

effetti pregiudizievoli a carico dei minori coinvolti. 

 

                                                 
18 L’asserzione è concordata da F. PATERNITI, Lo status costituzionale dei figli, cit., 69. 
19 Come chiarito da Corte EDU, sent. 25 luglio 2000, Smith and Grady c. the United Kingdom, § 89, l’orientamento 

sessuale si manifesta come il lato più intimo della vita privata di una persona. 
20 Riguardo l’interpretazione degli artt. 8 e 14 CEDU, si rinvia a R. PALLADINO, Adozione e coppie omosessuali 

nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.federalismi.it, 16 settembre 2013, 2 ss. 
21 In senso conforme si è pronunciato Trib. Bologna, 15 luglio 2008, con nota di E. FALLETTI, Genitore 

omosessuale e affidamento condiviso, in Giur. it., 2009, 1165. 
22  In termini simili, Corte EDU, sent. 21 dicembre 1999, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo, §§ 35 s. 
23 Sul tema, v. J. LONG, I giudici di Strasburgo socchiudono le porte dell’adozione agli omosessuali, in Nuova giur. 

civ. comm., 2008, I, 676; M. WINKLER, La Cassazione e le famiglie ricomposte: il caso del genitore convivente con 

persona dello stesso sesso, cit., 1039. 

http://www.federalismi.it/
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5. Divieto di discriminazione di single o coppie omosessuali nell’adozione di minori. La 
posizione della Corte EDU 

 

La Corte EDU si è pronunciata più volte, relativamente a casi di adozione da parte di single o 

coppie omosessuali. I principi elaborati dalla Corte, nell’evoluzione della sua giurisprudenza, sono 
stati fatti propri dalla decisione in nota. 

 

5.1 Adozione da parte di single omosessuali: i casi “Fretté c. Francia” ed “E.B. c. Francia” 

 

In un primo momento, nella sentenza del 26 febbraio 2002, Fretté c. Francia24, la Corte EDU 

ha ritenuto convenzionalmente legittimo il diniego opposto all’adozione da parte di un single 

omosessuale. Secondo il Giudice interno, le scelte di vita del sig. Fretté non erano idonee a 

garantire condizioni familiari, psicologiche ed educative adeguate per lo sviluppo del minore. La 

Corte EDU conferma che il diniego è stato motivato principalmente sulla base dell’orientamento 
sessuale del ricorrente. Essa ritiene che la decisione in esame persegua uno scopo legittimo, quello 

di garantire l’interesse del minore coinvolto nel procedimento di adozione. 
La Corte ritiene il trattamento differenziato, posto in essere dalle autorità interne, proporzionale 

rispetto ai fini perseguiti. A tale proposito, essa ribadisce che la Convenzione lascia agli Stati 

contraenti un ampio margine di discrezionalità per giustificare un distinto trattamento giuridico di 

situazioni simili. L’estensione di tale margine è mobile, in funzione delle circostanze e del contesto, 

nonché della presenza di un comune consenso tra i suddetti Stati25. Nel caso Fretté è stato  

riconosciuto un ampio margine di discrezionalità agli Stati, rilevando l’assenza di uno standard 

comune, data la mancanza, nella maggior parte degli Stati contraenti, di disposizioni che 

proibiscano in modo esplicito l’adozione da parte di persone omosessuali.  
La presenza di un margine di apprezzamento non deve, tuttavia, tradursi nel riconoscimento di 

un potere arbitrario, restando le decisioni delle autorità nazionali sottoposte al controllo della Corte, 

che esamina la loro conformità alla Convenzione. Il Governo francese ha così motivato la 

restrizione: il preminente interesse del minore giustifica la negazione del diritto ad accedere alla 

procedura di valutazione di idoneità ad adottare qualsiasi bambino da parte di qualsiasi single 

omosessuale, poiché non vi è consenso della comunità scientifica sulle conseguenze di una simile 

adozione26. 

                                                 
24 Cfr. ric. n. 36515, con nota di E. VARANO, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’inesistenza del diritto di 

adottare, in Famiglia e diritto, 2003, 2, 537 ss. 
25 Sul punto E. LAMARQUE, Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i Paesi del Consiglio d’Europa 

stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?, in Quad. cost., 2008, 907; l’Autrice osserva che la Corte EDU non 

avrebbe dovuto dare importanza alle divergenze nazionali dopo aver rilevato la discriminazione basata solo 

sull’orientamento sessuale. 
26 Per approfondimenti si rinvia a R. PALLADINO, Adozione e coppie omosessuali nella recente giurisprudenza 

della corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 9. 
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La Corte nella valutazione della conformità della decisione francese rispetto al principio di non 

discriminazione ha ritenuto congrue le giustificazioni dello Stato. Queste risponderebbero ad uno 

scopo legittimo e le misure adottate risulterebbero proporzionali al fine perseguito, poiché nel 

bilanciamento degli interessi prevalgono quelli del bambino eventualmente adottato. 

In conclusione, si condivide che il preminente interesse del minore possa ragionevolmente 

limitare il diritto di adottare da parte di un soggetto omosessuale. Nel caso di specie, però, non vi è 

stata alcuna valutazione operata nel caso concreto e dunque in relazione a un bambino 

specificamente individuato, nei cui confronti le scelte di vita sessuale del richiedente avrebbero 

potuto determinare effetti pregiudizievoli27. Proprio in relazione a questa considerazione il 

ricorrente osservava come vi fosse una sorta di “presunzione inconfutabile che nessun omosessuale 

offra garanzie sufficienti per accogliere un bambino da adottare” e che “l’interesse dei bambini che 
attendono di essere adottati impone, invece, che nessuna categoria di genitori adottivi sia esclusa 

per motivi che non hanno nulla a che vedere con le loro qualità umane e educative”28. 

Successivamente, nella sentenza del 21 gennaio 2008, E.B. c. Francia, la Corte EDU sembra 

aver ribaltato la posizione tenuta nel caso Fretté, ritenendo sussistente la violazione della 

Convenzione e riconoscendo come il rifiuto di autorizzare l’adozione da parte della ricorrente fosse 
stato determinato esclusivamente dall’orientamento sessuale di quest’ultima29. Il caso in questione 

riguarda il diritto di un single omosessuale all’adozione che, essendo prevista dalla legge francese, 

rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU. Questo diritto una volta concesso non può 
comportare differenziazioni di trattamento così come espresso dall’art. 14 CEDU. 

Il superiore interesse del minore non sarebbe stato messo in pericolo dal fatto che, nel caso di 

specie, la convivente dell’aspirante adottante avesse dichiarato di non voler partecipare al progetto 
educativo del minore adottato. 

 La sentenza emessa nel caso E.B. c. Francia rappresenta un punto di svolta nello sviluppo della 

giurisprudenza della Corte in materia di famiglia omosessuale: la decisione ammette pacificamente 

che un bambino possa essere adeguatamente allevato da una persona omosessuale, pur non 

dichiarandolo espressamente30. La Corte ha chiaramente abbandonato il sospetto che una famiglia 

omogenitoriale possa non costituire un ambiente adatto alla crescita serena di un bambino. 

In realtà, è necessario fare alcune precisazioni. Il Giudice, nell’applicazione del principio di non 
discriminazione contemplato all’art. 14 CEDU, ha distinto i due casi appena narrati:  da un lato, si 

sofferma sulle difficoltà del signor Fretté constatate dai servizi sociali in termini di organizzazione 

della propria vita familiare; dall’altro lato, afferma che la signora B., essendo un’educatrice 

                                                 
27 Come sostenuto da B. LIBERALI, L’adozione dei single e delle coppie omosessuali, in www.gruppodipisa.it, 2013, 16. 
28 Cfr. § 35 della sentenza. 
29 Sul tema si veda A. DONATI, Omosessualità e procedimento di adozione in una recente sentenza della corte di 

Strasburgo, in Dir. famiglia, 2008, 3, 1090; E. FALLETTI, La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e l’adozione da parte 
del single omosessuale, in Famiglia e Diritto, 2008, 3, 224. 

30 Come precisato da L. POLI, Adozione co-parentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo: un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali, con uno sguardo miope 
rispetto all’interesse superiore del minore, in Giur. it., 2013, 1766. 

http://www.gruppodipisa.it/
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affermata per le sue qualità, fosse idonea ad accudire e crescere un minore. Di conseguenza, la 

Corte ha constatato una violazione nel caso di specie, perché il rifiuto dell’autorizzazione 
all’adozione era fondato su motivi illegittimi31.  

Con riferimento alla valutazione d’idoneità dell’adottante, risulta lampante la similitudine con il 
caso deciso dalla Corte d’appello di Roma: quest’ultima ha motivato ampiamente sulle indagini 

compiute dal Tribunale, anche tramite i servizi sociali, concludendo che l’aspirante adottante, 
psicoterapeuta affermata, fosse idonea ad esercitare le funzioni genitoriali. 

 

 

5.2 Adozione da parte di coppie omosessuali: i casi “Gas & Dubois c. Francia” e “X e altri c. 
Austria” 

 

La Corte EDU si è occupata della adozione omogenitoriale anche relativamente alle richieste di 

coppie omosessuali, in due successive decisioni. 

Nella sentenza del 31 agosto 2012, Gas & Dubois c. Francia, la Corte affronta la richiesta di 

una coppia omosessuale unita da un PACS francese. Una delle partner chiedeva l'adozione del 

figlio dell'altra, nato con tecniche di PMA. Benché la madre biologica avesse dato il suo assenso, 

gli organi giurisdizionali francesi non avevano accolto la richiesta, argomentando che la 

concessione dell’adoption simple, nel caso sottoposto al loro sindacato, avrebbe privato la madre 

naturale dei suoi diritti nei riguardi della figlia, conseguenza ritenuta aberrante rispetto agli scopi 

perseguiti dalle ricorrenti e rispetto all’interesse del minore32. Lo scopo dell’adoption simple è 

quello di porre rimedio alle carenze dell’ambiente familiare d’origine; con l’adozione in esame, la 
potestà genitoriale viene trasferita dai genitori naturali all’adottante, l’adottato mantiene i diritti 
successori nei confronti dei genitori e ne acquisisce di nuovi nei confronti dell’adottante. In via 
eccezionale, solo in caso di seconde nozze di una persona con figli, il nuovo coniuge può ricorrere a 

questo tipo di adozione per conferire all’adottato diritti successori altrimenti inesistenti. La potestà 

genitoriale del genitore naturale non cessa, viene esercitata congiuntamente dai nuovi coniugi.  

La Corte EDU afferma che non costituisce violazione dell’art. 14 CEDU, in combinato disposto 
con l’articolo 8 CEDU, la previsione in materia di adozione di minori contenuta nella normativa 

francese, che disciplina diversamente le condizioni di esercizio della potestà genitoriale per le 

coppie dello stesso sesso unite civilmente e per quelle sposate. La disparità di trattamento non pone 

una discriminazione irragionevole, poiché lo status giuridico di una coppia di fatto (omosessuale o 

eterosessuale) non sarebbe comparabile a quella di una coppia di coniugi. La Corte EDU, pur 

ritenendo ammissibile il ricorso, lo rigetta, motivando che la posizione della coppia Gas e Dubois 

                                                 
31 Sulla distinzione operata dalla Corte si sofferma C. NARDOCCI, Per la corte europea l’impossibilità di adottare la 

figlia della propria partner omosessuale non costituisce trattamento discriminatorio ai sensi dell’art. 14 della 
convenzione, in  www.rivistaaic.it, 2012, 3, 13 s. 

32 Sulle adozioni nell’ordinamento francese A. M. LECIS COCCO ORTU, Il Conseil constitutionnel inizia a delineare 

i caratteri del controllo di costituzionalità successivo: l’interpretazione secondo diritto vivente e la discrezionalità del 
legislatore nelle questioni etiche, in www.forumcostituzionale.it, 2011, 1 ss. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

33 

non si distingue da quella di una coppia eterosessuale non sposata, alla quale allo stesso modo 

sarebbe stata rifiutata la richiesta di adozione33. In particolare, rientrerebbe nel margine di 

apprezzamento lasciato agli stati la possibilità di regolare i presupposti per l’accesso al matrimonio, 
nonché di ricondurre allo stesso prerogative escluse ad altri tipi di unioni. 

La decisione ha il pregio di riconoscere l’omogenitorialità nella sua dimensione sociale e 
relazionale ancor prima che giuridica, ricomprendendola nell’ambito di protezione assicurato 
dall’art. 8 CEDU anche ove tale fenomeno venga ignorato dalla legislazione nazionale; d’altra 
parte, la Corte rinuncia a restringere il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nel limitare 

l’adozione alle coppie sposate e nel limitare il matrimonio alle coppie eterosessuali. Il combinato 
disposto delle due suddette limitazioni finisce inevitabilmente col comprimere, nel presente caso,  

anche l’interesse del minore: esso viene privato di qualsiasi legame giuridico con uno dei suoi 

genitori, pur vivendo, di fatto, con entrambi34. L’interesse del minore, di solito, viene contrapposto 
a quello eventualmente difforme dei genitori; la peculiarità di questo caso consiste nel fatto che, gli 

interessi del minore e dei genitori collimano, ma entrambi vengono sacrificati sull’altare della 
sovranità degli Stati e del loro margine d’apprezzamento nel trattare in modo differenziato coppie 
sposate e non sposate. 

Con riferimento al precedente caso E.B. c. Francia,  è stato chiarito come la Corte EDU abbia 

reso possibile la costituzione di un legame di adozione con una persona singola che convive con un 

partner non interessato ad instaurare un rapporto di affetto con l’adottato. Nel caso Gas e Dubois c. 

Francia, invece, la minore non può godere del vantaggio di avere due genitori che chiedono di 

condividere i diritti e i doveri della potestà genitoriale35. 

In conclusione, tale differenza di trattamento prevista dalla legge francese non sembra 

perseguire alcuno scopo legittimo e potrebbe dunque rappresentare un’ingiustificata ingerenza nel 
diritto al rispetto della vita privata e familiare del minore stesso. Inoltre, il diverso trattamento si 

basa su una circostanza, l’orientamento sessuale dei genitori, per la quale il minore non ha alcuna 

responsabilità o facoltà di scelta36. 

Nella successiva sentenza del 19 febbraio 2013, X e altri c. Austria, la Corte EDU ha affermato 

che, ove uno Stato contraente contempli l’istituto dell’adozione del figlio del partner a favore di 

coppie conviventi eterosessuali, il principio di non discriminazione fondata sull’orientamento 
sessuale impone la sua estensione alle coppie formate da persone dello stesso sesso. 

Nel caso di specie, una donna intendeva adottare il figlio biologico della sua convivente, nato da 

una precedente relazione della madre con un uomo e, successivamente, affidato in via esclusiva alla 

stessa madre naturale. La disciplina austriaca (art. 182, comma 2, ABGB) prevede che l’adozione 

                                                 
33 Cfr. § 69 della sentenza. 
34 Come notato da F. CHIOVINI, Omogenitorialità, margine di apprezzamento, interesse del minore: l’instabile 

bilanciamento dei giudici di Strasburgo, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 959. 
35 Cfr., E. CRIVELLI, Gas e Dubois c. Francia: la Corte di Strasburgo frena sull’adozione da parte di coppie 

omosessuali, in Quad. cost., 2012, 3, 674. 
36 La conclusione viene condivisa da A. SCHUSTER, Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti 

sentenze. Prime note in forma di soliloquio, in www.forumcostituzionale.it, 2012, 6. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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da parte di una persona del figlio biologico del partner possa avvenire solo con un genitore adottivo 

di sesso opposto, oppure tutti i rapporti col genitore biologico verrebbero meno, salvo eccezioni in 

materia successoria. In buona sostanza, la disciplina legislativa esclude la possibilità, per un partner 

di un soggetto omosessuale, di adottare il figlio dell’altro, senza spezzare il legame del minore con 
quest’ultimo, il genitore biologico, poiché avente lo stesso sesso dell’adottante. 

In primo luogo, viene individuata la discriminazione prevista dalla disciplina austriaca non solo 

con riferimento alla coppia omosessuale rispetto alla coppia eterosessuale, ma anche riguardo alla 

vita familiare del minore. Secondo la Corte, le unioni omogenitoriali godono di piena dignità 

all’interno dell’ordinamento e sono meritevoli di un riconoscimento giuridico37. I giudici di 

Strasburgo, per la prima volta, ricomprendono nella nozione di vita familiare non solo il legame 

instauratosi tra i membri della coppia, ma anche il legame verticale tra la coppia omogenitoriale ed i 

figli38. Vengono fuse in un unico contesto di protezione le diverse declinazioni della nozione di 

famiglia. Da un lato, viene coniugato il legame biologico di filiazione (tra madre e figlia) e quello di 

fatto (tra le due donne); dall’altro lato, il legame è completato con il rilievo giuridico attribuito 
all’effettività del legame tra la compagna della madre e la minore. 

Secondo i Giudici di Strasburgo, nel mondo contemporaneo è opportuno tener conto 

dell’evoluzione subita dal concetto di famiglia: tale concetto in continua mutazione obbliga gli Stati 

contraenti ad adottare misure a protezione della famiglia nel rispetto dell’art. 8 della Convenzione. 
In tal senso, la Corte EDU ha chiarito come “la tutela della famiglia nel senso tradizionale del 

termine costituisce in linea di principio un motivo importante e legittimo, idoneo a giustificare una 

disparità di trattamento. Ovviamente anche la tutela dell’interesse del minore costituisce uno scopo 

legittimo (…). Lo scopo che consiste nel proteggere la famiglia nel senso tradizionale del termine è 

piuttosto astratto, e per realizzarlo possono essere utilizzate svariate misure. Inoltre, dato che la 

Convenzione è uno strumento vivo che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali, lo 

Stato deve scegliere le misure da adottare per tutelare la famiglia e garantire il rispetto della vita 

familiare, tenendo conto dell’evoluzione della società e dei cambiamenti che si verificano nella 
percezione delle questioni sociali, di stato civile e di ordine relazionale, in particolare del fatto che 

vi sono più modi o scelte possibili sulla maniera di condurre una vita privata e familiare. Quando il 

margine di apprezzamento lasciato agli Stati è limitato, ad esempio in caso di una disparità di 

trattamento basata sul sesso o sull’orientamento sessuale, non solo il principio di proporzionalità 
esige che la misura scelta sia normalmente di natura tale da permettere la realizzazione dello 

scopo perseguito, ma obbliga anche a dimostrare che, per perseguire tale scopo, era necessario 

escludere alcune persone – nella fattispecie gli individui che vivono una relazione omosessuale – 

dal campo di applicazione della misura in questione”39.  

                                                 
37 Cfr. § 127 della sentenza. 
38 Come notato da C. FATTA, M. WINKLER, Le famiglie omogenitoriali all’esame della Corte di Strasburgo: il caso 

della second-parent adoption, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 1, 526. 
39 Cfr. §§ 138 ss. della sentenza. 
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In buona sostanza, la protezione della famiglia tradizionale potrà essere perseguita nei limiti 

della necessarietà e proporzionalità delle misure adottate40. Questa evoluzione giurisprudenziale 

risponde alla dottrina della Convenzione intesa come living instrument che, nell’interpretazione 

della Corte, tiene conto dei mutamenti sociali in corso (c.d. present day conditions), in particolare 

nella concezione di famiglia41. 

La Corte stigmatizza l’orientamento secondo il quale sarebbe dannoso per un minore vivere nel 
contesto di una famiglia omogenitoriale: i giudici definiscono questo atteggiamento il frutto di una 

irrazionale acquiescenza al pregiudizio, affermando che ad esso corrisponde una totale carenza di 

prova42.  Si profila l’esigenza di tutelare la vita familiare non solo della coppia, ma soprattutto del 

figlio minore che con essa va a comporre il nucleo familiare, e il cui interesse non può venir 

considerato leso a priori dal riconoscimento giuridico di due madri. Anzi, nel caso di specie, è 

proprio nel suo superiore interesse procedere all’adozione. 
La decisione si pone in linea con l’orientamento espresso in Gas e Dubois, nella parte in cui la 

Corte ha espressamente escluso che la situazione in cui versano le ricorrenti sia assimilabile a quella 

di una coppia sposata. Né l’art. 12 CEDU, né il combinato disposto degli artt. 14 e 8 della  

Convenzione impongono agli Stati l’obbligo di consentire il matrimonio alle coppie omosessuali. 
Per i giudici di Strasburgo, se vengano previste per le coppie omosessuali forme di riconoscimento 

giuridico, gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento nel definire la natura esatta dello 

status conferito43: infatti, le coppie omosessuali pur essendo assimilabili alle coppie eterosessuali, 

non lo sono a quelle coniugate. Sebbene questo indirizzo presenti l’aspetto positivo di aprire alle 
coppie dello stesso sesso tutta una serie di benefici, contemplati dalla legge a favore dei conviventi 

eterosessuali, arriva a realizzare una discriminazione indiretta: vengono attribuiti certi diritti a 

seconda del godimento di uno status (coniugio), che dipende dall’esercizio di una libera scelta, 
preclusa ai soggetti dello stesso sesso44. 

L’articolata motivazione della Corte EDU si sofferma sul c.d. margine di apprezzamento da 
lasciare agli Stati nel caso di specie: vertendosi in materia di discriminazione, il trattamento 

differenziato, per superare il vaglio della Corte, deve essere fondato su  giustificazioni stringenti, 

idonee a rendere detto trattamento, rispetto alla finalità proposta, non solo proporzionato ma altresì 

                                                 
40 L’asserzione viene condivisa da A.M. LECIS COCCO ORTU, La Corte europea pone un altro mattone nella 

costruzione dello statuto delle unioni omosessuali, in Quad. cost., 2013, 4; secondo l’Autrice, la Corte EDU “con un 
astuto espediente argomentativo, cela tra le pieghe di una pretesa affermazione non innovativa un obiter dictum che ha 

il vago sapore di overruling: non è legittimo tutelare la famiglia tradizionale a discapito di “altre famiglie”, riconosciute 
e tutelate dall’art. 8 della Convenzione secondo la sua interpretazione evolutiva”. 

41 Sul tema R. PALLADINO, Adozione e coppie omosessuali nella recente giurisprudenza della corte europea dei 

diritti dell’uomo, cit., 14. 
42 Cfr. § 146 della sentenza. 
43 Come affermato da L. POLI, Adozione co-parentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 1766. 
44 Si condivide la critica di F. CHIOVINI, Omogenitorialità, margine di apprezzamento, interesse del minore: 

l’instabile bilanciamento dei giudici di Strasburgo, cit., 961. 
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necessario. La materia trattata riguarda la sfera intima, vulnerabile della vita privata, “un aspetto 

particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di un individuo”45.  

La Corte ritiene che il divieto di adozione previsto dal legislatore austriaco non sia 

proporzionato né necessario: mancano gli elementi che giustificano un pregiudizio per il minore, né 

assume valore il divieto del legislatore che riconosce le unioni civili, ma espressamente vieta 

l’adozione a coppie dello stesso sesso. Come sopra esposto, la tutela della famiglia in senso 

tradizionale non costituisce ragione idonea a giustificare il diverso trattamento. 

Infine, viene data un’interpretazione evolutiva anche al c.d. criterio del consenso tra gli Stati, 
definito un criterio fragile ma necessario. In generale, il consensus viene definito come la 

“communis opinio derivante dall’analisi comparativa, come un fattore la cui funzione è 
essenzialmente quella di circoscrivere l’estensione del margine di apprezzamento riservato agli 

Stati”46.  

Contrariamente a quanto accaduto nel caso Fretté, la Corte non ricerca il consenso tra tutti gli 

Stati contraenti, ma soltanto relativamente ai dieci che prevedono l’accesso alla c.d. step-child 

adoption a coppie non sposate. Tra essi, una stretta maggioranza di sei Stati permette l’adozione 
anche alle coppie omosessuali, ritenuta comunque insufficiente per dar luogo ad un consenso utile a 

restringere il margine di apprezzamento. La Corte, tuttavia, citando il caso Fretté, ritiene che il 

margine di apprezzamento lasciato agli Stati non possa essere interpretato nel senso di consentire ad 

essi l’esercizio di un vero potere arbitrario, rimanendo in ogni caso la disciplina dello Stato soggetta 
al sindacato della Corte, in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 14 della Convenzione: 

quest’ultima disposizione, come interpretata dalla Corte, vale, da sola, a restringere il margine di 
apprezzamento nel caso di specie. 

In conclusione, la Corte utilizza l’art. 14 CEDU come un “chiavistello ermeneutico”, tale da 
ampliare la portata delle disposizioni letterali della CEDU. In particolare dell’articolo 8, che ben si 
presta ad una interpretazione evolutiva, in accoglimento dei mutamenti sociali contemporanei47. 

Tale orientamento giurisprudenziale si palesa in aperto contrasto con l’affermazione della Corte di 
Strasburgo che ribadisce il potere degli Stati di ricondurre al matrimonio effetti diversi rispetto a 

quelli previsti per altri tipi di unioni, ossia di prevedere una sorta di status particolare che distingue 

la posizione delle coppie sposate rispetto a quelle che non lo sono. Malgrado il consenso tra gli Stati 

sia ancora lontano, la tendenza negli Stati contraenti si sposta verso il riconoscimento delle adozioni 

da parte di coppie omosessuali48. 

                                                 
45 Cfr. § 148 della sentenza. 
46 La definizione è di G. RAIMONDI, La controversa nozione di Consensus e le recenti tendenze della 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo in riferimento agli articoli 8-11 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, in www.europeanrights.eu, 2013, 3. 
47 Sul punto R. PALLADINO, Adozione e coppie omosessuali nella recente giurisprudenza della corte europea dei 

diritti dell’uomo, cit., 20. 
48 In termini simili A.M. LECIS COCCO ORTU, La Corte europea pone un altro mattone nella costruzione dello 

statuto delle unioni omosessuali, cit., 7; secondo l’Autrice “è innegabile che dai primi anni Duemila si assista ad una 
graduale evoluzione dello statuto delle coppie omosessuali che, seppur con percorsi lenti e variegati, non ha mai subito 

battute d’arresto, e non sembra destinata a subirne soprattutto ora che, in un momento di crisi, i governi europei stanno 

 

http://www.europeanrights.eu/
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6. Omogenitorialità e superiore interesse del minore 

 

Il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza n. 299 del 2014, ha sostenuto che “il 

benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il 

gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al 

suo interno. In altri termini, non sono né il numero né il genere dei genitori a garantire di per sé le 

condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le 

responsabilità educative che ne derivano. (…) Ciò che è importante per il benessere dei bambini è 

la qualità dell’ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che 
essi siano dello stesso sesso o che abbiano lo stesso orientamento”. La Corte d’appello, con la 
pronuncia in esame, ha ritenuto condivisibili  le argomentazioni del Giudice di prime cure: secondo 

la Corte, è oggettivamente impossibile compiere alcuna previsione sulla vita futura e l’effettiva 

crescita equilibrata della minore; ciò vale anche per i minori accuditi in famiglie eterosessuali. 

L’orientamento sessuale omosessuale rileva nell’ambito della valutazione di idoneità 
all’adozione in ragione della necessità di considerare il preminente interesse del minore. Se 

l’adozione particolare a persona omosessuale si presentasse come la migliore possibile per il 
minore, ostacoli di altra natura non avrebbero ragione di frapporsi. D’altra parte, dove vengano 
effettivamente provate conseguenze pregiudizievoli per il minore, lo stesso orientamento sessuale 

potrebbe fondare la decisione di dichiarare l’inidoneità del single richiedente, che pure abbia i 

requisiti di accesso alla procedura previsti dalla legge49. 

La ricerca psicologica ha ampiamente dimostrato che la valutazione sulla competenza 

genitoriale prescinde dall’orientamento sessuale del genitore. Ne consegue che la presunta 
disfunzionalità della genitorialità omosessuale è frutto di modelli culturali ideologicamente 

improntati a concezioni omofobiche e/o eterosessiste. La famiglia, lungi dall’imporsi come 
un’entità naturale, si configura come un prodotto socio-culturale sottoposto a processi di 

“complessificazione” e pluralizzazione delle sue possibili organizzazioni50. Al riguardo, uno studio 

della American Academy of Pediatrics così conclude: “bambini cresciuti da genitori dello stesso 

sesso si sviluppano come quelli allevati da genitori eterosessuali. Più di 25 anni di ricerche 

documentano che non c’è una relazione tra l’orientamento sessuale dei genitori e qualsiasi tipo di 
misura dell’adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale del bambino. Questi dati 
dimostrano che un bambino che cresce in una famiglia con uno o due genitori gay non corre alcun 

rischio specifico51. Adulti coscienziosi e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, 

                                                 

riscoprendo i diritti civili grazie alla loro natura di «diritti che non costano»”. Peraltro, dal riconoscimento di diritti 
civili derivano esigenze di tutela di diritti sociali, soprattutto in ambito familiare: si pensi al riconoscimento di diritti 

previdenziali, di assistenza familiare o medica nell’ambito della coppia dello stesso sesso. 
49 Sulla valutazione d’idoneità dell’aspirante adottante si veda B. LIBERALI, L’adozione dei single e delle coppie 

omosessuali, cit., 12 ss. 
50 Con riferimento alle scienze psicosociali, si veda il contributo di A. TAURINO, Famiglie e genitorialità 

omosessuali. Quali costrutti contro il pregiudizio?, in Quest. giust., 2013, 115. 
51 Al riguardo, si vedano anche le ricerche scientifiche realizzate dall’American Psycological Association, Lesbian 

& Gay Parenting del 2005, disponibili su http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting.aspx.  

http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting.aspx
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eterosessuali o omosessuali, possono essere ottimi genitori”52. Da una ricerca svolta dall’Istituto 
superiore di sanità in collaborazione con Arcigay nel 2005 (chiamata Modi. di.) è emerso che in 

Italia circa 100.000 minori crescono all’interno di una coppia formata da persone dello stesso sesso: 

anche ove fosse possibile contestare il dato numerico in termini assoluti, la ricerca evidenzia che 

moltissimi bambini già oggi nel nostro Paese crescono in una coppia omogenitoriale53. 

A fronte di quanto sopra esposto, si può concludere che il giudice di merito non ha assunto una 

posizione ideologica omofila, vertente alla maggior tutela delle aspirazioni della coppia 

omosessuale. Si è soffermato sulla valutazione di idoneità in concreto dell’adottante ed hanno dato 
riconoscimento giuridico ad una situazione che, di fatto, già aveva in sé tutti gli elementi di una 

famiglia. Lo scopo è quello di garantire una copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere 

da anni, nell’esclusivo interesse di un minore che è stato cresciuto da due donne: assume rilievo 

determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners, ma con 

riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il superiore interesse per il 

minore non devono essere legati fra loro il piano della relazione fra i genitori e quello fra genitore e 

figlia. L’interesse del minore pone un vincolo al disconoscimento del rapporto di fatto, nella specie 

da sempre esistito, tra la compagna della madre e la figlia. 

 

 

7. Una famiglia in evoluzione 

 

La Costituzione non fissa per sempre un dato modello di famiglia, ma consente una lettura 

evolutiva al passo con lo sviluppo della società. La tutela della società familiare di cui all’art. 29 si 
manifesta come determinazione dei limiti al potere d’intervento dello Stato54. L’assunto trova 
conferma nel precedente art. 2 che considera la famiglia, al pari delle altre formazioni sociali, come 

strumento di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona55. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 2010, ha statuito che la regolamentazione 

dell’unione omosessuale resta comunque demandata alle scelte discrezionali del legislatore. Non 
può, pertanto, ragionevolmente negarsi che il matrimonio disciplinato dal legislatore del 1942, e 

non rivisitato sotto il profilo in esame da successive riforme del diritto di famiglia, sia quello tra 

persone dello stesso sesso e che solo a queste il vigente istituto sia attualmente riservato. La 

Consulta esclude la cristallizzazione dei concetti di famiglia e di matrimonio, concetti dotati della 

                                                 
52 La ricerca è citata da G. MASTRANGELO, L’affidamento, anche eterofamiliare, di minori ad omosessuali. spunti 

per una riflessione a più voci, in Famiglia e diritto, 2014, 4, 357. 
53 Il documento viene richiamato da F. BILOTTA, Il matrimonio per le coppie dello stesso sesso: le ragioni del sì, in 

R. TORINO (a cura di), Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, Roma, 2013, 185. 
54 Sui lavori preparatori all’art. 29 Cost. si veda AA.VV., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i 

lavori preparatori, Roma, 1948, 67 ss. 
55 Come sostiene G. FERRANDO, Matrimonio same-sex: la Corte di Cassazione e i giudici di merito a confronto, in 

Corr. giur., 2015, 7, 918. 
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duttilità propria dei principi costituzionali e quindi da interpretarsi tenendo conto non soltanto delle 

trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi56. 

Nella società contemporanea, l’istituto matrimoniale e la genitorialità non sono più legati in 

modo indissolubile. Nel nostro ordinamento, infatti, sono presenti numerose deroghe al modello di 

famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, che impongono una riflessione generale sulla 

possibilità per le coppie e i single omosessuali di accedere valutazione di idoneità all’adozione. La 
legge n. 184 del 1983 prevede casi speciali di adozione di minori da parte di single, i quali 

potrebbero avere un orientamento omosessuale. La legge n. 40 del 2004 disciplina le procedure di 

PMA che consentono alle coppie di superare la propria condizione di sterilità e infertilità, anche 

arrivando ad ammettere, dopo l’intervento della Consulta57, l’utilizzo di gameti esterni alla coppia58. 

Grazie all’impiego delle nuove tecniche di procreazione, il panorama genitoriale si è arricchito e 

allontanato dall’appartenenza genetica. Oggi sono sorte diverse figure genitoriali: “la madre 
genetica” (la donna a cui appartiene l’ovocita fecondato), “la madre biologica” (colei che ha 

condotto la gestazione), la “madre sociale” (colei che esprime la volontà di assumere in proprio la 
responsabilità genitoriale); il “padre genetico” ed il “padre sociale”59. In tale contesto, la famiglia 

diviene il luogo degli affetti e della solidarietà reciproca, prima comunità ove si svolge e sviluppa la 

personalità del singolo60. 

L’elemento centrale delle nuove forme di genitorialità si manifesta nel rapporto concreto che si 
instaura tra i suoi componenti: spetta al legislatore e all’organo giudicante trovare un equilibrio che 

permetta di bilanciare gli interessi in conflitto, avendo sempre come riferimento il prevalente 

interesse dei minori coinvolti. In virtù di quanto premesso, sembra cadere l’obiezione secondo cui 
le coppie omosessuali siano sterili per definizione in quanto un figlio non potrebbe essere concepito 

con l’apporto genetico di entrambi i partner: tale circostanza oggi sta perdendo rilievo, dato che ciò 

che conta non è come viene concepito o chi concepisce il minore, ma il fatto che venga accudito, 

educato e cresciuto all’interno di una coppia adeguata61. 

A fronte del fenomeno della circolazione delle esperienze giuridiche e delle persone, queste 

ipotesi di vita vissuta, che rappresentano formazioni analogamente idonee all’educazione ed alla 

cura dei minori, costringono la giurisprudenza nazionale a confrontarsi con istituti vietati o non 

                                                 
56 Per approfondimenti si rinvia a, E. CUKANI, Le same sex couples tra giudici e legislatori: il ruolo peculiare della 

giurisprudenza negli USA e in Europa, in www.federalismi.it, 2016, 4, 26 ss. 
57 Cfr. Corte cost., sent. n. 162/2014. 
58 Sui nuovi tipi di genitorialità si veda M.E. D’AMICO, Audizione del 14 gennaio 2015 presso l’Ufficio di 

Presidenza della Commissione Giustizia del Senato, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 15 s. 
59 Per questa rassegna si veda M. SESTA, Famiglia e figli a quarant’anni dalla riforma, in Famiglia e diritto, 2015, 

11, 1019. 
60 Secondo F. PATERNITI,  Lo status costituzionale dei figli, cit., 67 s., non pare possa affermarsi un “diritto del 

figlio” ad una famiglia ideale, ma piuttosto il diritto del figlio alla tutela della famiglia reale che la vita gli ha dato. 
61 L’apertura è portata avanti da F. BILOTTA, Il matrimonio per le coppie dello stesso sesso: le ragioni del sì, cit., 

185. 

http://www.federalismi.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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disciplinati espressamente in Italia62. La decisione resa dalla Corte d’appello nel caso oggetto di 
nota ne rappresenta l’esempio. 

 

 

8. Conclusioni. 

 

In Italia, di fronte a questioni scottanti, che toccano questioni etiche, il legislatore tende a restare 

inerte; la supplenza del potere giudiziario consente di ottenere, caso per caso, forme di tutela 

specifica63. La pur illuminata applicazione diretta di regole pretorie dedotta da principi 

costituzionali si palesa nel tempo una forma di tutela inadeguata: in primo luogo è legata a doppio 

filo con la coscienza e l’apertura mentale del singolo Collegio giudicante in materie eticamente 

sensibili; inoltre, è una forma di tutela costosa poiché passa necessariamente per l’assistenza legale. 
Nuove ed urgenti leggi in materia dovrebbero procedere in ogni caso dall’acquisita 

consapevolezza che l’evoluzione tecnico scientifica rende oggi possibile una molteplicità di figure e 

ruoli genitoriali (sui piani genetico, biologico, sociale). I singoli soggetti, in precedenza uniti e 

riferiti ad una coppia genitoriale tradizionale, con presunzione legislativa di una loro coincidenza, 

appaiono oggi astrattamente dissociati64. 

Il caso di specie, come molti altri relativi ad adozione da parte del convivente dello stesso sesso 

di un genitore biologico, riguardava una famiglia omogenitoriale costituita da donne: questo aspetto 

non può essere minimizzato. Nella coppia omosessuale femminile, che sia o meno giuridicamente 

regolamentata come “unione civile”, la partner che richiede l’adozione è la compagna della madre 

biologica; il consenso della madre all’adozione da parte della partner, nascente dalla loro relazione, 

va riguardato come sintomo dotato di grande significato65. Relativamente al fenomeno della c.d. 

maternità surrogata, infatti, all’interno di una coppia di donne, tale rischio è nullo: non si tratta di 

una disparità di trattamento con riferimento alle coppie maschili; piuttosto, la discriminazione, pur 

sussistente, è di fatto già presente in natura e non viene creata ex novo dall’ordinamento. 

 

 
 
 
 

                                                 
62 Cfr. A. LORENZETTI, La giurisprudenza nazionale di merito: acquisizioni recenti e possibili sviluppi, in R. 

TORINO (a cura di), Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, cit., 127. 
63 La critica è di G. FERRANDO, Matrimonio same-sex: la Corte di Cassazione e i giudici di merito a confronto, cit., 

922. 
64 Come auspicato da S. PRISCO, M. MONACO, L’Italia, il diritto e le unioni affettive stabili di carattere non 

tradizionale. Un panorama di problemi e di possibili soluzioni, in Rivista di biodiritto, 2014, 2, 28. 
65 Al riguardo S. NICCOLAI, Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione sono la 

stessa cosa? una proposta di riflessione, in www.costituzionalismo.it, 2015, 3, 43 s., precisa come il consenso della 

madre sia in grado di far presumere, salva prova contraria, la sussistenza dell’interesse del bambino in tal senso. 

http://www.costituzionalismo.it/
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ABSTRACT: The paper deals with the influence of popular mood swings on constitutional rights, and in 

particular on the right to health. The Author argues that both the legislator and the judges can infringe upon 
constitutional rights by enforcing irrational concerns spread among the population without verifying their 
soundness on scientific grounds. To further explain his point, the Author mentions two examples: the issue 
of compulsoriness of vaccinations in Italy and the Stamina case. The Author concludes by arguing that both 
judges and academics, as well as the legislator, should not accept these irrational concerns, in order to not 
disqualify the law on social and cultural grounds. 

 
 
1. Partiamo da un assunto di fondo, senza poterlo argomentare più diffusamente. 
Nella riflessione dottrinale e nello sviluppo giurisprudenziale il costituzionalismo – italiano, ma 

non solo – è venuto ad assumere una portata estensiva (anche) nei confronti dei fattori da 
contrastare. Se in prima battuta (storica) il nemico contro cui esso predispose la difesa fu il potere 
politico (statuale), poi si è aggiunto, quale entità da contrastare, il potere privato (in primis quello 
imprenditoriale). Infine la tutela costituzionale si è estesa oltre la frontiera dell’arbitrio – del potere 
pubblico o privato – ed ha investito la sfera delle (gravi) disfunzioni, anche se non intenzionali, cioè 
della perdita di controllo razionale delle azioni compiute. Senza citare le ipotesi di responsabilità 
professionale (per colpa grave), si possono richiamare, in diritto pubblico, dapprima la 
configurazione del vizio di eccesso di potere degli atti amministrativi, poi il vizio di ragionevolezza 
degli atti legislativi (se ad essi non si ritenga estensibile il detto eccesso di potere). Questa 
dilatazione della portata della tutela di interessi (costituzionali) è avvenuta nella convinzione 
secondo cui tale estensione è ben compatibile con la discrezionalità amministrativa o legislativa, 
posto che il vincolo della logica, della ragionevolezza, lascia ampio spazio alle scelte 
amministrative o legislative. 

                                                 
• Lo scritto riproduce il contenuto dell’intervento dell’Autore nel convegno dell’A.I.C., tenutosi il 6-7 novembre del 

2015 a Roma sul tema “La scienza costituzionalistica nelle transizioni istituzionali e sociali”. 
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Se si condivida tale indirizzo (e chi scrive lo condivide), anche gli atti di diritto pubblico, che 
siano l’esito di sollecitazioni, di pulsioni, emozionali senza una seria giustificazione razionale, 
risultano illegittimi e debbono essere censurati e sanzionati. Alcune recenti vicende attinenti alla 
medicina ed al diritto alla salute sono state il frutto di deteriori fattori emozionali ed irrazionali e 
perciò hanno determinato una violazione di valori costituzionali. 

 

2. La prima vicenda è costituita dalla previsione della facoltatività di certe vaccinazioni. 
Come è noto, in Italia, analogamente ad altri Paesi, è stata prevista l’obbligatorietà delle 

vaccinazione contro certe malattie contagiose: antipolio, antiepatite B, ecc. Che si possa discutere 
se convenga, o meno, una determinata vaccinazione, cioè se sussista o no un grave pericolo di 
diffusione di malattie contagiose, è lecito e può ben avvenire che la convinzione sull’avvenuta 
scomparsa di una certa malattia possa indurre a dismettere la vaccinazione, posto che il rischio (pur 
basso) della medesima potrebbe essere maggiore del pericolo provocato dalla sua mancanza (in 
realtà ciò è avvenuto circa la vaccinazione antivaiolosa). Si tratta di una valutazione della scienza 
medica e, in caso di conforto di un parere di questa (o di settori importanti della stessa), un 
legislatore ben può abolire l’obbligatorietà della vaccinazione (e nemmeno incoraggiarla, se resa 
facoltativa). Ma ben diverso è il discorso se permanga la convinzione circa la pericolosità di una 
malattia contagiosa e l’utilità di una vaccinazione contro la medesima. 

In verità si potrebbe avanzare l’ipotesi che l’obbligatorietà di un trattamento sanitario desse 
luogo ad un’evasione dall’obbligo tale da essere superiore a quanto si verificherebbe nel caso di 
mera facoltatività di detto trattamento. Trattasi di ipotesi, che, anche a non volerla ritenere assurda 
(si farebbe molta fatica a non considerarla tale), sarebbe quanto mai improbabile e richiederebbe 
prove assai consistenti per renderla credibile. Con una boutade, un’ipotesi del genere sarebbe simile 
alla supposizione secondo cui nel caso in cui fosse reso facoltativo, e non più obbligatorio, il 
pagamento delle imposte, si potesse verificare una minor evasione fiscale! 

Orbene, alcune Regioni, ora con legge ora con atto amministrativo, hanno reso facoltative 
vaccinazioni che sono tuttora obbligatorie secondo la legislazione nazionale. Attenzione! La 
previsione della facoltatività non si fonda assolutamente sul disconoscimento dell’utilità, anzi della 
necessità di dette vaccinazioni, come dimostrano due dati di fatto: la legge veneta n. 7 del 2007 
dispone, in caso di particolari eventi epidemiologici o di eccessivo abbassamento del tasso di 
copertura vaccinale, il “ripristino dell’obbligo vaccinale” (per usare le parole del titolo dell’art. 4 di 
tale legge). Quindi è rimasta la convinzione circa l’indispensabilità di determinate vaccinazioni, ma 
ci si rimette alla buona volontà dei genitori (o dei tutori) dei minori. Né è stata neanche 
lontanamente dimostrata la maggior efficacia, in questa opera di prevenzione, del regime della 
facoltatività. Questa modifica della disciplina normativa troverebbe fondamento nel (preteso ed 
assurdo) diritto di genitori (o tutori) a sottrarsi all’esecuzione di misure, che hanno salvato e 
possono salvare migliaia e migliaia di vite umane, per evitare il (bassissimo, seppur esistente) 
rischio di conseguenze sfavorevoli ai danni dei proprî figli (o pupilli)! Addirittura risulta che, 
stando alla confessione (in privato) di una persona, compartecipe nel processo di adozione della 
decisione della Regione toscana, tale decisione sarebbe stata anche “un tentativo di rispondere 
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velocemente a inchieste giornalistiche” (le parole sono tratte da F. ZUOLO, L’obiezione di coscienza 
alle vaccinazioni obbligatorie, in Forum Biodiritto, 2008, Padova, 2009, 551, nota 35). Siamo 
dinanzi ad un’illogicità manifesta con netta violazione del diritto costituzionale alla salute dei 
cittadini. 

 
3. Una seconda vicenda è costituita dal cosiddetto “metodo Stamina”. Si tratta di una fra le più 

colossali truffe che si registrino nella storia della medicina, cioè del tentativo di fare una 
sperimentazione, in modo illecito, con somministrazione di un farmaco, che avrebbe dovuto avere 
un’efficacia terapeutica nei confronti di decine di malattie incurabili. La vicenda si è conclusa con 
esito penale sfavorevole per i promotori della sperimentazione di questa terapia ingannevole. Il 
profilo sia etico sia penalistico non interessa ovviamente in questa sede. È rilevante, purtroppo, il 
profilo costituzionale, in quanto una volgare e vergognosa truffa è stata oggetto di attenzione e di 
favor da parte dei classici poteri dello Stato. Infatti un Ministro della salute, persona (anche da me) 
stimata e meritevole di stima sul piano intellettuale e morale (detto con piena sincerità), ha 
incredibilmente convinto un Governo composto da tecnici a far proseguire la sperimentazione del 
farmaco “miracoloso” (contro il parere negativo dei più autorevoli scienziati italiani ed 
internazionali) con l’adozione di un decreto legge, poi convertito in legge, con previsione di una 
spesa da 3 milioni di euro (pur subordinata al rispetto di certe procedure scientifiche); inoltre una 
parte del potere giudiziario (per fortuna altra parte si è comportata correttamente) ha espresso il suo 
favor per la sperimentazione in oggetto, imponendo a medici e strutture sanitarie la 
somministrazione a pazienti del farmaco ingannevole. Che si tratti di una vicenda poco edificante 
(per usare un eufemismo, perché sarebbe più opportuno definirla indecente) non c’è bisogno di 
dimostrarlo in questa sede: si rinvia agli scritti documentati e sdegnati degli scienziati che hanno 
commentato il comportamento delle istituzioni in questo frangente. Qui si vuole mettere in rilievo 
un profilo specifico della questione anche al fine di dare un modesto contributo critico contro una 
futura, e ben possibile (purtroppo!), ripetizione di una simile vicenda. Più esattamente, la condotta 
summenzionata delle istituzioni ha rappresentato una grave violazione dello statuto costituzionale 
della scienza medica. Vediamo per quale motivo. 

Lo statuto costituzionale della scienza medica (intesa in senso lato, comprendente cioè ricerca ed 
applicazione) contiene un canone fondamentale: l’autonomia del medico, sia quale ricercatore, sia 
quale terapeuta. Si tratta di un canone, che non si deduce da un’interpretazione meramente letterale 
delle disposizioni costituzionali, che possono riguardare la materia in oggetto, vale a dire gli artt. 9, 
32, 33 della Carta fondamentale, bensì dall’integrazione del dettato delle citate disposizioni con 
regole extragiuridiche, che sono riconosciute ed applicate secondo una communis opinio. Per 
intenderci, si può affermare che i risultati migliori nella costruzione di un edificio si otterranno se si 
lasci autonomia all’ingegnere di fare i calcoli in cemento armato, di utilizzare certi materiali o certe 
tecniche dell’edilizia, così come sarà il medico l’esperto più idoneo per fare diagnosi o disporre 
terapie (di ordine medico o chirurgico). Ove si debbano applicare canoni scientifici o tecnici si deve 
lasciare campo libero agli esperti, senza che soggetti inesperti possano sostituirsi a questi ultimi. 
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L’assunzione di detto canone fondamentale (anche) della scienza medica non significa, è quasi 
banale precisarlo, che nessun soggetto, all’infuori dei tecnici, possa intervenire. Più esattamente, 
con riferimento alla materia in oggetto, i titolari del potere politico, amministrativo o giudiziario 
possono porre regole o vincoli. La possibilità o, in certi casi, la doverosità di interventi di titolari di 
istituzioni politiche o giudiziarie non sono mai state messe in discussione e sono pacificamente 
riconosciute (anche) dalla dottrina giuridica nonché dalla giurisprudenza costituzionale e comune 
(in primis della Cassazione), a tacere di organi giurisdizionali di altri ordinamenti. Ma tutto ciò con 
razionali e rigorosi limiti. 

Infatti l’apposizione di limiti all’autonomia di medici (ricercatori o terapeuti) può avere 
legittimazione solo se volta a tutelare diritti di natura extra-scientifica – come ad esempio il divieto 
di praticare trattamenti senza, o contro, il consenso dei pazienti – oppure a prefigurare regole atte ad 
assicurare il più corretto svolgimento della ricerca medica o dell’attività terapeutica sulla base (e 
solo su questa) delle più accreditate acquisizioni della scienza medica. Per dirla con le parole di una 
famosa sentenza leading della Corte costituzionale in materia, interventi legislativi (ma, si può 
aggiungere, anche giudiziari), possono porre norme per “garantire … l’adeguatezza delle scelte 
terapeutiche e l’osservanza delle cautele necessarie”, ma ogni disciplina legale deve fondarsi sullo 
“stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e 
organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l’«essenziale rilievo» che, a 
questi fini, rivestono «gli organi tecnico-scientifici»” (v. sentenza n. 282 del 2002, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2002, 2025). Per concludere, sempre con parole sintetiche, i limiti 
dell’attività medica sono legittimi se posti per tutelare diritti di natura extramedica, oppure per 
precauzione, cioè assicurare le migliori prestazioni per i pazienti, ma solo, in tali ipotesi, se 
supportati dall’opinione dominante della più accreditata cultura scientifica e mai debbono essere 
prefigurati in contrasto con quest’ultima. Pertanto l’autonomia dei medici (ricercatori e terapeuti), 
nei limiti prima delineati, costituisce l’unico modo per la corretta realizzazione del diritto alla salute 
sancito dall’art. 32 della Costituzione. 

L’avviata e, per fortuna, non continuata sperimentazione del “metodo Stamina” rappresenta un 
caso da manuale di ricerca condotta con la violazione di tutti i canoni che presiedono ad una 
corretta sperimentazione medica (se si voglia avere un quadro preciso della totale irregolarità della 
procedura seguita nell’occasione, si leggano due saggi: F. BUZZI, G. TASSI, La “supremazia dei 

giudici, la sudditanza della scienza medica e la cedevolezza della governance amministrativa in 

materia di trattamenti sanitari propriamente qualificati come “compassionevoli”, in Rivista 

italiana di medicina legale e del diritto sanitario, 2014, 415 ss.;  G. NUCCI, D. PIERGIOVANNI, M. 
GABRIELLI, M. BENVENUTI, Il cosiddetto “metodo Stamina”: cronistoria, giurisprudenza ed 
esperienze casistiche personali, ivi, 431 ss.). Ma perché è avvenuto ciò? C’è un motivo di fondo. 
Dinanzi alle irrazionali pretese di parenti di malati inguaribili (pretese che, senza essere giustificate, 
possono peraltro essere comprensibili perché la disperazione può ottundere le facoltà intellettuali ed 
alimentare speranze illusorie e miracolistiche) sia uomini politici (ministri o parlamentari) sia 
magistrati hanno avuto il timore di apparire, nel caso di rigetto della richiesta di detti parenti 
(supportata talora da irresponsabili giornalisti), insensibili al dolore e crudeli complici della morte 
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dei poveri malati non guaribili con i trattamenti medici ordinari. Ancora una volta – sono severo, 
ma debbo esserlo – si è verificata una sudditanza agli umori popolari (in verità di una piccola 
frazione del popolo), nonché la manifestazione di un deteriore buonismo, che altro non è stato 
(come, di regola, non è) se non una complicità con chi delinque e quindi un grave male (sotto le 
mentite spoglie di un’intenzione di realizzare il bene). Il sonno della ragione genera mostri anche in 
campo costituzionale. 

 
4. Concludo con brevi notazioni ricollegandomi a quanto detto all’inizio. 
Le vicende ricordate poc’anzi – a tacere di altre che si potrebbero aggiungere (ad esempio rilievi 

critici si dovrebbero muovere anche contro la tendenza a contrastare in modo pesante la 
sperimentazione sugli animali a detrimento della ricerca medica) – hanno mostrato i pericoli o i 
danni che il predominio dell’irrazionalità e dell’emotività sulla razionalità e sulla ragione scientifica 
può provocare alla salute umana e quindi all’interesse, nonché diritto, costituzionale da questa 
costituito. La soggezione alle pulsioni emotive di settori (più o meno ampî) della popolazione 
comprova che la violazione di interessi costituzionali può verificarsi non solo per deteriori ragioni 
di ricerca del consenso, di (presunta) convenienza elettorale, e quindi di potere, ma anche per un 
malinteso (e dannoso) umanitarismo, foriero di sofferenze umane e non di benefici (come può 
registrarsi nell’atteggiamento di certi magistrati nel caso del “metodo Stamina”). La violazione di 
valori costituzionali può quindi verificarsi sia in ipotesi di sudditanza dei cittadini nei confronti del 
potere politico o legale, sia in ipotesi, di segno opposto, di sudditanza del primo nei confronti dei 
secondi. Il vulnus arrecato allo statuto costituzionale della medicina è una prova evidente che la 
Costituzione può subire lesioni ora da chi sta in alto, ora da chi sta in basso, e da ciò consegue che 
la frontiera del costituzionalismo dev’essere costituita anche nei confronti dell’irrazionalità e delle 
indebite pretese popolari.  

Quale ulteriore, ed ultima, conseguenza di tale discorso è l’auspicio che la dottrina giuridica in 
generale, e quella costituzionalistica in particolare, si muova in questa prospettiva e non si debbano 
più registrare, come invece si è purtroppo registrato in uno scritto di un peraltro (giustamente) 
apprezzato giurista, nonché amico, delle affermazioni assolutamente fallaci, sul piano scientifico, 
quali sono state avanzate in una relazione di un importante convegno dedicato al tema 
“Biotecnologie e valori costituzionali”, svoltosi a Parma oltre un decennio fa. Ci si riferisce allo 
scritto di M. AINIS, “Le questioni scientifiche controverse nella giurisprudenza costituzionale”, in 
A. D’ALOIA (a cura di), Biotecnologie e valori costituzionali, Torino, 2005, nel quale si afferma, 
senza citare alcuna fonte scientifica (e non a caso!), che “almeno 1500 bambini … in seguito alle 
vaccinazioni obbligatorie hanno riportato danni permanenti, dalla paralisi all’autismo” (ivi, 27). Si 
tratta di un’impostura scientifica storica, poiché indagini commissionate da enti internazionali come 
l’O.M.S. e sottoposte a valutazioni di esperti autorevoli hanno concluso che non c’è alcuna prova di 
un’insorgenza dell’autismo a causa di vaccini; inoltre l’Autore dello studio allarmistico, che ha 
sostenuto la relazione vaccino-autismo, è stato radiato dall’ordine dei medici per falsificazione di 
dati clinici (su tutto ciò, cfr. F. BUZZI, G. TASSI, La “supremazia…”, cit., 426 ss.). 
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Si spera, pertanto, che nella cultura giuridica, rappresentata sia dall’accademia che dalla 
magistratura, non si rinvengano più affermazioni assolutamente fallaci sul piano scientifico e tali da 
porre il diritto in conflitto con la scienza con il rischio di una squalifica culturale e sociale del 
primo. 
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ABSTRACT:  As you know, the decision of the Court of Justice of the European Union which specifies or 

supplements the meaning of an European Community rule (known as “preliminary ruling”) has the same 
effectiveness of the latter, so that the pronunciation is directly and immediately effective in national law in so 
far as the rule interpreted is also effective. But if the decision of the Court of Luxembourg has played a 
Community rule which is not directly effective in Member States so that a national provision is incompatible 
with the first, the Italian court has no choice but to apply the internal rule or lift the issue of constitutionality 
for violation of the obligations of Italian Republic to comply with Community law, enshrined in articles 11 
and 117 of the Constitution.  

An Italian labour court has chosen a different hermeneutical option: after having read the preliminary 
ruling, the Naples labour court did not apply the internal legislative provisions contrary to EU Directive 28 
June 1999, n. 1999/70 / EC (Directive concerning the framework agreement on fixed-term work concluded 
by ETUC, UNICE and CEEP). 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’opzione ermeneutica prescelta dal Giudice del lavoro di Napoli 
nella sentenza n. 528 del 25 gennaio 2015. – 3. (segue): gli argomenti utilizzati dal giudice per 
ponderare i princìpi in competizione, ed in particolare l’“assoluta” prevalenza del principio di 
adesione dell’Italia all’UE. Alcune considerazioni sulla “prudenza nel bilanciamento”. – 4. Gli 
snodi della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2015: rilievi 
critici. – 5. Conclusioni. 

 

 

1. Premessa 

 

Il 17 maggio 2016 la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale 
dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico). 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.   
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La Consulta dovrà decidere se la predetta disposizione normativa sia o meno contrastante con 
l’art. 117, comma 1, della Costituzione, nonché con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro 
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 
1999/70/CE del Consiglio (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e 
CEEP sul lavoro a tempo determinato). 

La pronunzia verrà adottata dopo che la Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 
del 26 novembre 2014  ha deciso la questione pregiudiziale dalla stessa Consulta sollevata in merito 
alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea del sistema di reclutamento scolastico vigente 
in Italia e regolato dalla legge 124 del 3 maggio 1999, integrata dal Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 131 del 13 giugno 2007 che, come è noto, istituiva 
il sistema del c.d. “doppio binario”, consentendo le assunzioni del personale docente ed ATA per il 
50 % tramite concorso e per il 50 % con lo scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 
401 del citato DM 131/2007. 

La sentenza della CGUE è stata emessa nei procedimenti riuniti Mascolo e altri (C-22/13, C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13) aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, da un lato, dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 2, 15 e 29 
gennaio 2013, pervenute in cancelleria il 17 gennaio (C‑22/13) e il 7 febbraio 2013 (da C‑61/13 a 
C‑63/13), e, dall’altro, dalla Corte costituzionale, con ordinanza del 3 luglio 2013, pervenuta in 
cancelleria il 23 luglio 2013 (C‑418/13). 

Il Giudice del Lussemburgo, investito della pregiudiziale eurounitaria, ha affermato che «la 
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 
1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa 
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata 
nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti 
principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione 
di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per 
la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed 
escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del 
danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte 
salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire 
criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda 
effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario 
a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il 
ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»1. 

La Corte di Giustizia UE si era già occupata della  direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 
28.6.1999, volta a prevenire l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nella sentenza 
4.7.2006, causa C-212/04, Adeneler, che aveva sancito l'applicabilità della stessa a tutti i lavoratori 
                                                 

1 Cfr. il testo della sentenza emessa dalla Corte del Lussemburgo, sez. III, il 26 novembre 2014 nelle cause riunite 
C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, promosse dalle Sig.re Mascolo Raffaella, Forni Alba e Racca Immacolata 
contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’intervento della Federazione Gilda-
Unams,della Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL) e della Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro (CGIL), nonché dalla Sig.ra Russo Fortuna contro il Comune di Napoli e dai Sig.ri Napolitano Carla, Perrella 
Salvatore, Romano Gaetano, Cittadino Donatella e Zangari Gemma contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, reperibile sul sito web: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160109&doclang=it. 
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indistintamente, pubblici e privati, nonché  nella sentenza 7.9.2006, causa C-53/04, Marrosu, che 
aveva precisato che la clausola  5,  punto  1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP  28.6.1999  
sul  lavoro  a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva, «impone – comunque – agli 
Stati membri  l'obbligo  di  introdurre  nel loro ordinamento giuridico almeno una delle misure 
elencate nel detto punto 1, lett. a)-c), qualora non siano già in  vigore  nello  Stato membro  
interessato  disposizioni  normative  equivalenti,  volte   a prevenire in modo effettivo l'utilizzo 
abusivo di una successione  di contratti di lavoro a tempo determinato». La stessa sentenza  
aggiunge che la facoltà di tenere in considerazione le particolari anzidette esigenze può, viceversa, 
legittimare nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali reazioni sanzionatorie adeguatamente 
modulate e distinte per settori attività e/ categorie di lavoratori, senza pregiudizio per la loro  
efficacia. 

Nella sentenza “Mascolo” la Corte di giustizia, tra l’altro, ha evidenziato che è legittima la scelta 
dello Stato membro di occupare i posti di lavoro pubblici attraverso lo strumento del concorso. 
Inoltre, ha rilevato che costituisce una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, 
dell’accordo quadro, l’utilizzo di lavoratori a tempo determinato per coprire il posto messo a 
concorso, nell’attesa dell’espletamento delle relative procedure. 

Ciò premesso, però, al punto 99 della predetta sentenza viene evidenziato che sebbene una 
normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi 
per la sostituzione di personale in attesa dell’esito di procedure concorsuali possa essere giustificata 
da una ragione obiettiva, l’applicazione concreta di tale ragione, in considerazione delle 
particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, deve essere conforme ai 
requisiti dell’accordo quadro. Ma nel settore scolastico dello Stato italiano – in assenza di bandi 
concorsuali per oltre un decennio: dal 1999 al 2012 – i lavoratori inseriti nelle graduatorie sono stati 
utilizzati con contratti a termine rinnovati di anno in anno. 

Al punto 100 si legge che «[…] come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni,il 
rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, 
di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è 
giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo 
siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la 
premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a 
tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di 
lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per 
determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU/C/2012/39, punti 36 e 37 nonché 
giurisprudenza ivi citata)». 

Dunque la Corte di Lussemburgo ha ritenuto il sistema di reclutamento per concorso legittimo 
ma ha contestualmente rilevato che nell’utilizzo concreto il sistema non è idoneo ad elidere gli 
abusi che la clausola 5 intende evitare con l’imposizione agli Stati membri dell’adozione di misure 
preventive e sanzionatorie efficaci ad ostacolare l’utilizzo reiterato di contratti a termine. 

Le statuizioni della sentenza “Mascolo” prevedono implicazioni significative non solo per 
l’“esercito culturale di riserva”, costituito dai docenti ritrovatisi ad essere precari, o talvolta a 
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diventare stabilmente precari,  ma anche per chi da anni langue nel “limbo” dei contratti a tempo 
determinato reiteratamente rinnovati con la Pubblica Amministrazione2. 

Il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, non ha atteso la sentenza della Corte costituzionale: dinanzi ai 
dicta della Corte di giustizia, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla conversione del rapporto di 
lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato3.  

Sulla scia del giudice napoletano, molti altri giudici del lavoro si sono orientati nei medesimi 
termini: anch’essi sono pervenuti a tali conclusioni senza attendere il responso della Consulta4. 

Del resto, il Giudice del lavoro partenopeo aveva ritenuto di porsi esclusivamente il problema 
della conformità della normativa interna al parametro comunitario, non quello della conformità 
della medesima normativa alla Costituzione, benché questa, com’è noto, preveda che la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1).   

Altri giudici, invece, come il Tribunale di Lamezia Terme ed il Tribunale di Roma, di fronte al 
contrasto tra la normativa interna e la normativa eurounitaria su richiamate, ed allo stesso modo, 
davanti al problema di ritenuta violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, hanno deciso 
di sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale5. 

A sua volta, la Consulta, com’è noto, con l’ordinanza n. 207 del 2013 ha sollevato per la prima 
volta in un giudizio in via incidentale la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia6. In 
tal modo, si può dire che finalmente la Corte – recependo i rilievi della dottrina – è uscita dalla 
posizione di isolamento che in passato aveva assunto, quando si riteneva esclusivamente organo di 
controllo del sistema costituzionale interno, ma non anche “autorità giudiziaria” legittimata ad 
esercitare il rinvio sull’interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 267 del TFUE. 

                                                 
2 Cfr., tra gli altri, C. SALAZAR, La Corte costituzionale bussa ancora alle porte della Corte di giustizia dell’Unione 

europea: brevi note intorno alla questione pregiudiziale sui docenti precari nella scuola pubblica, in 
www.confronticostituzionali.eu, 9 settembre 2013. 

3 Cfr. sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro, nella persona del Giudice Dott. Paolo Coppola, n. 528 
del 21.01.2015 reperibile su www.dirittoscolastico.it. 

4 Cfr., ex multis, Tribunale di Siena, sez. lavoro, 23 aprile 2015; Tribunale di Locri, sez. lavoro, sentenza n. 808/15; 
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 3318 del 2015 reperibili su qualsivoglia banca dati giurisprudenziale: ex 
pluribus, www.leggiditaliaprofessionale.it ovvero www.iusexplorer.it.   

5 Gli atti di promovimento (Ordinanze del Tribunale di Roma del 2 maggio 2012 e del Tribunale di Lamezia Terme 
del 30 maggio del 2012) sono reperibili all’indirizzo internet www.cortecostituzionale.it. 

6 Numerosi sono i commenti in dottrina dell'ordinanza n. 207 del 2013: tra gli altri, v. A. CERRI, La doppia 
pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte, in Giur. cost., 2013, 2897 ss.; 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 Rivista AIC, 24 gennaio 2014, n. 1; R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio 
pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista AIC, n. 3/2014, 27; U. ADAMO, Nel dialogo con la Corte di giustizia 
la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale nazionale anche nel giudizio in via incidentale. Note a caldo 
sull’ord. n. 207/2013, in www.forumcostituzionale.it; B. GUASTAFERRO, La Corte costituzionale ed il primo rinvio 
pregiudiziale in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale: riflessioni sull’ordinanza n. 207 del 2013, 
ivi; M. REPETTO, La Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale UE anche in sede di giudizio incidentale: non 
c’è mai fine ai nuovi inizi, in www.diritticomparati.it; M.P. IADICICCO, Il precariato scolastico tra Giudici nazionali e 
Corte di Giustizia: osservazioni sul primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana nell’ambito di un 
giudizio di legittimità in via incidentale, in www.osservatorioaic.it, gennaio 2014; L. UCCELLO BARRETTA, La Corte 
costituzionale e il rinvio pregiudiziale nel giudizio in via incidentale, ivi, novembre 2013. 

http://www.confronticostituzionali.eu/
http://www.leggiditaliaprofessionale.it/
http://www.iusexplorer.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.rivistaaic.it/
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A dire il vero, ciò era già avvenuto con la sentenza n. 102 e con l’ordinanza n. 103 del 20087, 
sulla scorta del rilievo in forza del quale «la giurisdizione nazionale rilevante ai fini della 
ammissibilità del rinvio pregiudiziale [deve] essere desunta dall’ordinamento comunitario e non 
dalla qualificazione interna dell’organo rimettente» e che peraltro, nei giudizi in via di azione, la 
Corte è l’unico organo giudiziario chiamato a decidere in ordine al loro oggetto. 

Com’è stato rilevato da autorevole dottrina, la Corte costituzionale non ha “motivato” il proprio 
ripensamento ed ha deciso il rinvio «come se ciò si ponesse in assoluta continuità con la propria 
precedente giurisprudenza»8. I più hanno visto con favore tale approdo ermeneutico, considerato 
un’apertura della Consulta al dialogo con la Corte di Giustizia dell’Unione europea 9. 

 

 

2. L’opzione ermeneutica prescelta dal Giudice del lavoro di Napoli nella sentenza n. 528 del 

25 gennaio 2015 

 
Il Tribunale di Napoli nella sentenza del 21 gennaio del 2015 ha ritenuto che  sussistano 

“elementi chiarissimi che consentono di ricostruire la materia conformemente alla disciplina 
superprimaria di rango eurounitario in maniera logica ed esaustiva”10. 

In realtà, a mio sommesso parere, il giudice napoletano – mosso da una “ipersensibilità” 
comunitaria – ha forse messo da parte la prudenza11 sin dal momento in cui ha deciso di avvalersi 

                                                 
7 Tra i tanti commenti sull’ordinanza n. 103 del 2008 e sulla sentenza n. 102 del 2008, che ha dato origine al rinvio 

pregiudiziale, v. S. BARTOLE, Pregiudiziale comunitaria e “integrazione” di ordinamenti, in Le Regioni, 2008, 898 ss.; 
F. SORRENTINO, Svolta della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008, in Giur. cost. 2008, 1288 
ss.; M. CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di Giustizia: atto primo, ivi, 2008, 1312 ss.; A. COSSIRI, La prima 
volta della corte costituzionale a Lussemburgo. Dialogo diretto tra Corti, costituzionale e di giustizia, ma nei soli 
giudizi in via principale, in www.forumcostituzionale.it; M.E. GENNUSA, Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della 
Consulta: la Corte costituzionale come “giudice europeo”, in Quad. cost., 2008, 612 ss.; P. ZICCHITTU, Il primo rinvio 
pregiudiziale da Palazzo della Consulta: verso il superamento della teoria dualista?, ivi, 615 ss; L. DANIELE, Corte 
costituzionale e pregiudiziale comunitaria: alcune questioni aperte, in Giur. cost., 2009, 3551 ss.; T. GUARNIER, La 
Corte costituzionale: “organo giurisdizionale” dinnanzi al suo primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
europea. Contraddizione, apertura o dissociazione?, in Giur. it., 2009, 40 ss.; T. GIOVANNETTI, L’ultimo passo del 
cammino comunitario conduce la Corte a Lussemburgo, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; L. PESOLE, La 
Corte costituzionale ricorre per la prima volta al rinvio pregiudiziale. Spunti di riflessione sull’ordinanza n. 103 del 
2008, in www.federalismi.it; T. GIOVANNETTI, L'Europa dei giudici. La funzione giurisdizionale nell’integrazione 
comunitaria, Torino, 2009; F. FONTANELLI, G. MARTINICO, Between Procedural Impermeability and Constitutional 
Openess: The Italian Constitutional Court and Preliminary References to the European Court of Justice, in European 
Law Journal, vol. 16, 2010, 345 ss. Cfr., inoltre, la ricerca curata da P. PASSAGLIA, Corti costituzionali e rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia, in www.cortecostituzionale.it. 

8 Cfr. R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, cit., 27. 
9 Cfr., ex multis, M. CARTABIA, La Corte costituzionale italiana e la Corte di Giustizia europea: argomenti per un 

dialogo diretto, in AA.VV., Diritto comunitario e diritto interno. Atti del seminario, Roma, Palazzo della Consulta, 20 
aprile 2007, Milano, 2008. 

10 Cfr. sentenza n. 528 del 2015 del Tribunale di Napoli, cit., 5. 
11 Richiamando il Sommo Poeta: “«Conviensi dunque essere prudente, cioè savio: e a ciò essere si richiede buona 

memoria delle vedute cose, e buona conoscenza delle presenti e buona provvedenza delle future […] Se bene si mira, 
da la prudenza vengono li buoni consigli, li quali conducono sé e gli altri a buono fine ne le umane cose e operazioni» 
(cfr. DANTE ALIGHIERI, Convivio, IV, 27). Una virtù, quella della prudenza, che dovrebbe caratterizzare ciascun 
giudice, chiamato a decidere il caso allo stesso sottoposto con “prudente apprezzamento” (cfr. esemplificativamente, 
l’art. 116 c.p.c., I comma: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge 
disponga altrimenti”). 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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della facoltà di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte del Lussemburgo, anziché 
dinanzi alla Corte costituzionale, sicché, una volta “eletta” la via della questione di interpretazione, 
a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, egli ha ritenuto di dover “decidere” subito e di 
conseguenza il caso sottoposto al suo  accertamento. 

Invero ogni giudice, in seguito al rinvio in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, è comunque 
tenuto a interpretare la norma comunitaria in conformità alla decisione, fino eventualmente (ove ce 
ne siano gli estremi) a disapplicare la norma interna contrastante12. Ma in caso di doppia 
pregiudizialità, come nella fattispecie in esame, il Tribunale di Napoli, a mio parere, avrebbe potuto 
porsi il problema di affrontare e risolvere anche il profilo della rilevanza della questione di 
legittimità costituzionale, da proporre avanti alla Corte, ricorrendone i presupposti.  

In questa prospettiva, il magistrato avrebbe potuto decidere – pur dopo la decisione della Corte 
del Lussemburgo – di attendere, per ragioni di opportunità, il responso della Consulta. Avrebbe 
potuto, ad esempio, rinviare la causa per la discussione e decisione immediatamente dopo l’udienza 
fissata per la trattazione della questione di legittimità costituzionale, atteso che, avuto riguardo alla 
interpretazione fornitagli dalla Corte del Lussemburgo, il contrasto tra norma interna e norma 
comunitaria non auto-applicativa né dotata di effetto diretto non era superabile in via interpretativa.   

Diversa, invece, è stata l’opzione ermeneutica prescelta dal giudice partenopeo. 
Come si sa, la Corte di Giustizia dell’Unione ha il compito di fornire l’interpretazione del diritto 

eurounitario o di statuire sulla sua validità, non ovviamente quello di applicare in modo diretto tale 
diritto alla situazione di fatto sulla quale verte il procedimento pendente dinanzi al giudice 
nazionale13. Infatti, l'applicazione alla fattispecie delle norme interpretate dalla Corte del 
Lussemburgo è attività notoriamente riservata al giudice nazionale. 

Laddove, dunque, termina il ruolo della Corte in sede pregiudiziale, comincia, anzi “ricomincia” 
quello del giudice nazionale, il quale dalla pronunzia resa dal giudice UE sarà chiamato a trarre 
tutte le conseguenze concrete14. 

                                                 
12 In tal senso cfr., tra gli altri, R. CHIEPPA, Nuove prospettive per il controllo di compatibilità comunitaria da parte 

della Corte costituzionale, in AA.VV., Diritto comunitario e diritto interno, cit., 200. Ma v. anche, ex pluribus, G. 
GAIA, Introduzione al diritto comunitario, Bari, 2000, 65, secondo cui «è implicito nell’art. 234 (già art. 177) del 
Trattato CE [n.d.r.: ora art. 267 TUE] che il giudice nazionale che abbia sollevato una questione di interpretazione o di 
legittimità sia vincolato dalla pronuncia della Corte».  

13 Pacifica appare la giurisprudenza comunitaria sul punto, a partire dalla  sentenza Da Costa en Schaake NV e a.c. 
Amministrazione olandese delle imposte - 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, in Raccolta, 1963, 59 e ss. 

14 Cfr. in tal senso R. CONTI, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria, in 
www.questionegiustizia.it, 7 maggio 2013. La bibliografia sui rapporti tra fonti eurounitarie e fonti interne e 
sull’efficacia delle prime nell’ordinamento interno è molto ampia. Tra gli altri, v. G. GAJA, voce Fonti comunitarie, in 
Dig. disc. pubbl., vol. VI, 1991, 433 ss.F. SORRENTINO,  Profili costituzionali dell’integrazione comunitaria, Torino, 
1996; M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Bologna, 2000; A. 
CELOTTO, L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano: normativa, giurisprudenza e prassi, con la 
collaborazione di F. ANGELINI, Torino, 2003; M. CARTABIA, L. CHIEFFI, Art. 11, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, 263 ss.; G. CONTALDI,  voce Effetto diretto e 
primato del diritto comunitario, in S. CASSESE (a cura di), Diz. dir. pubbl., vol. III, Milano, 2006; V. SCIARABBA, Tra 
fonti e Corti: diritti e principi fondamentali in Europa. Profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, 
Padova, 2007;; G. MARTINICO, L’integrazione silente, Napoli, 2008; A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione 
Europea, Torino, 2010; G. TESAURO, Diritto comunitario, 7a ed., Padova, 2012; G. SERGES, Art. 117, comma 1, in R. 
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., vol. III, 2213 ss.; P. COSTANZO, L. 
MEZZETTI, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione Europea, Torino, 2014.  

http://www.questionegiustizia.it/
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Ebbene, dopo la sentenza “Mascolo”, tutti i dubbi interpretativi del magistrato napoletano pare 
siano stati fugati, inducendolo a disapplicare sic et simpliciter la normativa interna15 e dichiarare la 
sussistenza  di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’istante ed il Ministero convenuto, 
sebbene le statuizioni contenute nel predetto provvedimento si limitassero ad evidenziare che  le 
disposizioni normative censurate, operanti in materia di impiego pubblico e precipuamente nel 
settore scolastico pubblico, non sono volte a prevenire in modo effettivo l'utilizzo abusivo di una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione di quanto previsto dall'accordo 
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo 
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Ciò con buona pace della 
giurisprudenza16, anche costituzionale, che aveva escluso categoricamente la praticabilità della 
soluzione ermeneutica adottata dal giudice partenopeo. 

L’argomento utilizzato dal giudice napoletano, solo apparentemente convincente, non sembra 
condivisibile.  

Ribadisco: la pronuncia della Corte di Giustizia che precisa o integra il significato di una norma 
comunitaria è “direttamente” ed “immediatamente” efficace nell’ordinamento nazionale solo se e in 
quanto lo sia anche la norma interpretata. In tal senso è l’insegnamento costante della Corte 
costituzionale. Basti ricordare la sentenza 11 luglio 1989, n. 389, in cui la Consulta, trattando del 
principio di applicazione diretta di norme comunitarie immediatamente efficaci nel diritto interno, 
ha avuto modo di precisare che «quando questo principio viene riferito ad una norma comunitaria 
avente effetti diretti (...) non v’è dubbio che la precisazione o l’integrazione del significato 
normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa 
immediata efficacia delle disposizioni interpretate». 

Invero, nei casi in cui la Corte lussemburghese ha interpretato il significato di una norma 
comunitaria direttamente efficace in modo tale che una norma del diritto nazionale risulti 
incompatibile con essa, il giudice nazionale non deve più applicare la norma interna per la 
definizione dalla controversia al suo esame (senza poter sollevare questione di costituzionalità: v. 
Corte cost. n. 94 del 1995). 

Nei casi in cui, invece, la Corte lussemburghese ha interpretato una norma comunitaria priva di 
efficacia diretta in modo tale che una norma interna risulti incompatibile con la prima, il giudice 
italiano non ha altra scelta che sollevare sulla stessa l’eccezione di illegittimità costituzionale «[…] 
per asserita violazione dell’art. 11 ed oggi anche dell’art. 117, comma 1, Cost.»17 . 

                                                 
15 Che nella giurisprudenza vi sia una forte tentazione di «abbattere del tutto il diaframma teorico che tuttora tiene 

distinti l’ordinamento italiano da quello euro-unitario e convenzionale e applicare direttamente e immediatamente il 
diritto dell'Unione e il diritto convenzionale come diritto prevalente sul diritto nazionale, anche di rango costituzionale» 
è rilievo formulato in dottrina, tra gli altri, da G. SCACCIA, «Rottamare» la teoria dei controlimiti? in Quad. cost., 2013, 
141. 

16 È stato più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il giudice può procedere alla 
disapplicazione della norma nazionale contrastante con il diritto comunitario quando la norma comunitaria abbia 
efficacia diretta nell’ordinamento interno, e quindi solo nei casi di alcune norme del Trattato istitutivo, dei regolamenti, 
delle direttive che non richiedono, ai fini dell’applicazione, alcun provvedimento ulteriore da parte degli Stati membri, e 
delle decisioni rivolte ai singoli o agli Stati membri (ex multis cfr. Cass. pen., sez. III, ordinanza n. 1414 del 2006). 

17 In tal senso, v. Corte cost., sentenza n. 28 del 2010. Ma cfr. anche la nota sentenza “Granital” n. 170 del 1984, 
nonché ex pluribus, cfr. sentenze n. 317 del 1996, implicitamente n. 85 del 2002, n. 284 del 2007,  n. 227 del 2010, con 
il commento di C. AMALFITANO, Il mandato d’arresto europeo nuovamente al vaglio della Consulta, in 
www.forumcostituzionale.it, 6 ss. ed infine la sentenza n. 75 del 2012. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Come rilevato da un altro giudice del lavoro, che ha ritenuto opportuno scegliere, per un caso 
identico a quello oggetto di esame da parte del Tribunale di Napoli, un’opzione ermeneutica 
diversa, «il contrasto tra tale normativa europea e la legislazione italiana sul lavoro precario nella 
scuola pubblica non può essere risolto mediante la disapplicazione della fonte interna 
incompatibile, nella misura che appaia indispensabile per risolvere l’antinomia»18. 

La normativa comunitaria invocata dal giudice del lavoro non ha effetto diretto19 e tantomeno il 
contrasto è rimediabile in via interpretativa, come si evince, tra l’altro, dalla lettura di uno degli atti 
di promovimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 
maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), «stante il carattere 
chiuso e in  sé esaustivo  della  normativa  di settore da cui origina, e  l’inequivoca  volontà  
legislativa – da ultimo ribadita con l'art. 9 d.l. 70/11  conv.  in  l.  106/11 – di mettere siffatta 
normativa al riparo  da  ogni  "contaminazione"  con regole e principi di genesi o derivazione 
europea.  […] Se così è, la disciplina vincolante  per  il  giudice  resta quella interna, salvo il 
potere/dovere del medesimo di  provocare  su di essa il controllo della Corte costituzionale»20.  

Nondimeno, il Tribunale di Napoli ha deciso di fornire un’interpretazione della disposizione 
normativa oggetto del suo apprezzamento innanzitutto conforme al diritto comunitario non self-
executing di livello superprimario, ma – a suo dire – anche conforme alla Carta costituzionale. 

 
 

3. (segue): gli argomenti utilizzati dal giudice per ponderare i princìpi in gioco, ed in 

particolare l’“assoluta” prevalenza del principio di adesione dell’Italia all’UE. Alcune 

considerazioni sulla “prudenza nel bilanciamento” 

 

Il giudice del lavoro partenopeo ha ritenuto che l’interpretazione offerta non violasse i princìpi: 
a) del pubblico concorso (come modalità di accesso ai pubblici uffici atta a selezionare i migliori) e 
b) del buon andamento della Pubblica Amministrazione (determinandosi costituzione di rapporti di 
lavoro senza previa verifica della necessità di manodopera e controllo su un indiscriminato 
accesso), perentoriamente affermando che «l’art. 97 della Costituzione rappresenta un principio 
costituzionale debole, destinato a cedere di fronte agli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’UE»21. 

Ebbene, non pare che in tale caso il giudice del lavoro di Napoli abbia utilizzato con “prudenza” 
la tecnica del bilanciamento. Sembrerebbe infatti che consideri come “assoluto”, e quindi 
prevalente sempre e comunque sopra ogni altro, solo l’obbligo comunitario. Ma se ciò fosse vero, il 

                                                 
18 Tra gli altri, v. Tribunale di Roma, ordinanza del 2 maggio 2012, cit. 
19 Secondo quanto stabilito dalla stessa Corte di giustizia  nelle sentenze  15 aprile 2008,  causa C-268/2006, Impact 

e 23.4.2009,  in  cause riunite C-378/07 e 380/07, Angelidaki ed  altri, in cui è stato affermato il principio in forza del 
quale «la  clausola  5, punto 1, dell'accordo quadro non appare, sotto  il  profilo  del  suo contenuto, incondizionata e 
sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto,  ai sensi di 
tale disposizione, rientra nel  potere  discrezionale  degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire  l’utilizzo  abusivo  
di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le  misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme 
equivalenti in  vigore, purché  essi tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori; nel 
contempo non è possibile determinare in maniera sufficiente la protezione minima che dovrebbe comunque essere 
attuata in virtù di suddetta clausola». 

20 Cfr. ordinanza del 2 maggio 2012 del Tribunale di Roma, cit.  
21 Cfr. sentenza n. 528 del 2015 del Tribunale di Napoli, cit., 40 
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principio o valore di adesione dell’Italia all’UE richiamato dal giudice del lavoro diventerebbe, 
schmittianamente parlando, “tirannico”22. 

Cosa sia un diritto, un “valore”, o un “principio” tiranno sembra potersi ricavare dalla 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare dalla nota sentenza n. 85 del 2013: «Tutti i 
diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e 
non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La 
tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in 
potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe 
l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni 
giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, 
espressione della dignità della persona.  

Tiranno sembrerebbe essere un valore/principio (inteso come) assoluto e quindi predestinato a 
“vincere” sempre, anche nello scontro con altri valori/princìpi. 

Un prudente utilizzo della tecnica del bilanciamento, dunque, non ammette il riconoscimento di 
un principio come assoluto, “tirannico”, e ciò vale per tutti i princìpi, ivi compreso quello del 
rispetto degli obblighi comunitari. 

Se il bilanciamento costituzionale sugli interessi sociali è svolto, in via ordinaria, dal legislatore, 
anche i singoli giudici effettuano quotidianamente operazioni ermeneutiche così complesse. 
Tuttavia, com’è stato evidenziato, la pluralità dei princìpi/valori/interessi cui le Costituzioni 
rinviano implica che «essi non si strutturano, di regola, secondo una “gerarchia dei valori”. Se ciò 
avvenisse, si determinerebbe un’incompatibilità col carattere pluralistico della società, 
inconcepibile nelle condizioni costituzionali materiali attuali. In caso di conflitto, il principio più 
elevato priverebbe di valore tutti i princìpi inferiori e darebbe luogo ad una minacciosa “tirannia 
del valore” fondamentalmente distruttiva. […] La pluralità dei princìpi e l’assenza di una 
gerarchia formalmente determinata comporta che non vi possa essere una scienza della loro 
composizione, ma una prudenza nel loro bilanciamento»23. 

La laconicità dell’argomentazione utilizzata nella sentenza che si commenta, nella parte in cui il 
giudice si riferisce alla necessaria “prevalenza” del primato del diritto eurounitario (gli “obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE”) sul principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione, riconnesso, tra l’altro, al diritto all’istruzione, non sembra ispirata a prudente 
bilanciamento. La prudenza sarebbe stata necessaria, invece, nella composizione dei valori in gioco. 
Per citarne alcuni: il diritto all’istruzione; il beneficio della stabilità dell’impiego24; il principio del 

                                                 
22 Forse la mente del giudice del lavoro partenopeo è stata, per dirla con Carl Schmitt, «soggiogata, alla malìa del 

pensare per valori?». Del resto, secondo il giurista e filosofo del diritto tedesco, il carattere specifico del valore risiede 
«nell’avere non già un essere, ma soltanto una validità». Un valore non è, un valore si impone: «Chi dice valore vuole 
far valere e imporre»: cfr. C. SCHMITT, La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori, a cura 
di G. GURISATTI, Milano, 2008, 52 ss. Com’è noto, secondo Schmitt, ogni valore si combatte “per la vita e per la 
morte”. Perciò un valore non può restare fermo: posta la sua natura, il valore non può che essere im-posto, “fatto 
valere”, anche con la violenza. È a questa imposizione violenta che Schmitt pensa ricostruendo la genealogia della 
filosofia dei valori: «Le virtù si esercitano; le norme si applicano; gli ordini si eseguono; ma i valori vengono posti e 
imposti» (ivi, 53). Il valore, poi, richiede sempre un Angriffspunkt, un “punto di attacco” già posto, prestabilito, 
predefinito e inattingibile, un “punto di vista” che squalifica a priori come cieco chi non vede il valore stesso (ivi, 63).  

23 Cfr., in tal senso, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 2001, 170.  
24 Come risulta dal secondo comma del preambolo dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 

determinato, “il beneficio della stabilità dell'impiego viene inteso come elemento portante della tutela dei lavoratori” 
(cfr. punto 73 della sentenza “Mascolo”). La stabilità viene considerata un valore, tra gli altri, da M. NAPOLI, nel saggio 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

56 

buon andamento della Pubblica Amministrazione; il principio del concorso per l’accesso ai pubblici 
uffici; il principio di apertura dell’ordinamento interno al diritto comunitario; il principio del 
vincolo del pareggio di bilancio, ecc. 

L’assunzione di personale con contratti a tempo determinato, in assenza di concorsi pubblici atti 
a colmare le carenze di organico per più di due lustri25, con ogni probabilità, ha trovato  
giustificazione nella necessità di garantire il diritto fondamentale all’istruzione laddove, peraltro, la 
soluzione della conversione dei contratti di lavoro a termine degli insegnanti in contratti a tempo 
determinato è apparsa ipotesi difficilmente praticabile in assenza di criteri certi in grado di 
prevedere la consistenza numerica degli studenti che periodicamente presentano domanda di 
iscrizione agli istituti scolastici pubblici. 

Inoltre, il principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione sarebbe 
indubbiamente inciso nella misura e nei termini in cui la conversione indiscriminata di contratti a 
termine in contratti a tempo indeterminato possa dare luogo ad un aumento significativo delle 
piante organiche, senz’altro preoccupante per i delicati equilibri finanziari ed i vincoli di bilancio 
cui lo Stato è tenuto non solo in ossequio alla normativa europea26, ma anche alla Costituzione27.  

Com’è noto, la clausola 5 dell’accordo quadro, già menzionata, lascia agli Stati membri 
un’ampia libertà di azione e di scelta degli strumenti finalizzati ad evitare gli abusi nell’utilizzo dei 
contratti a tempo determinato e non pare che la sentenza “Mascolo” abbia fornito indicazioni 
specifiche e concrete circa il rimedio da utilizzare per realizzare l'obiettivo in questione. 

Il buon andamento della pubblica amministrazione, id est l’efficienza della pubblica 
amministrazione, peraltro, è valore propugnato anche dall’Unione Europea, all’interno del cui 
                                                 
di apertura del numero monografico dedicato ai licenziamenti della Rivista Quaderni di Diritto del lavoro e delle 
Relazioni industriali, UTET, Torino, 2001 intitolato “Elogio della stabilità”, in ID., Lavoro, diritto, mutamento sociale 
(1997-2001), Torino 2002, 160 ss. Come rilevato nella dottrina giuslavoristica, tuttavia, «la stabilità, come situazione di 
fatto socialmente desiderabile si esplica nell'interesse del singolo all’acquisizione e poi alla conservazione del posto di 
lavoro» (in tal senso v. G. FRANZA, Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento, Milano, 2010, 42). 
L'attribuzione di rilevanza giuridica a questo interesse dipende però dalle scelte dell'ordinamento, perché «il principio 
della dignità umana deve essere definito distinguendo le qualità etico-sociali che lo costituiscono come valore assoluto, 
intangibile, dalle qualità empiriche (nella specie: titolarità di un posto stabile di lavoro) socialmente ritenute, in certe 
contingenze storiche, condizioni di realizzazione di tale valore» (in tal senso, v. L. MENGONI,  Il contratto di lavoro nel 
secolo XX, in AA.VV., il diritto del lavoro alla svolta del secolo, Milano, 2002, Atti Aidlass del Convegno di Ferrara 
11-13 maggio 2000, 18). Che non si possa configurare un vero e proprio diritto ad un lavoro stabile è stato affermato 
pacificamente dalla Corte costituzionale, la quale, tra l’altro, nella sentenza n. 419 del 2000, ha statuito che «la 
garanzia del diritto al lavoro apprestata dagli artt. 4 e 35 Cost. è affidata alla discrezionalità del legislatore quanto 
alla scelta dei tempi e dei modi di attuazione e non comporta una diretta ed incondizionata tutela del posto di lavoro 
(sentenze n. 46 del 2000, n. 419 del 1993, n. 152 del 1975; ordinanza n. 254 del 1997)». 

25 È circostanza notoria che prima dei concorsi indetti nel marzo 2016 e nel dicembre 2012, l’ultimo bando di 
concorso del Ministero dell’istruzione per l’accesso all’insegnamento nella scuola pubblica sia stato  pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 1999. 

26 Com’è noto, con il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) – introdotto con il regolamento comunitario n. 1466 del 
1997 ed integrato da atti successivi conosciuti, tra gli altri, come Six pack e Fiscal compact – l’Unione europea si è 
prefissata l'obiettivo di raggiungere la parità di bilancio quale obbligo prioritario per tutti gli Stati membri divenuto 
prevalente ma non idoneo, comunque, ad annullare quello più generale della crescita in regime di concorrenza fissato 
solennemente nei trattati UE (artt. 102A, 103, 104 Trattato di Maastricht; 98, 99, 104 Trattato di Amsterdam; 120, 121, 
126 Trattato di Lisbona). 

27 La legge costituzionale n. 1 del 2012, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., come si sa, ha introdotto il 
principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le  
pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento 
europeo. 
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ordinamento è arricchito dal “diritto ad una buona amministrazione” sancito dall’art. 41 della Carta 
di Nizza e dal principio della “buona gestione finanziaria” dettato dall’art. 317 del TFUE. 

Si aggiunga che il pubblico concorso costituisce il metodo necessario e inderogabile anche per 
l’assunzione di personale scolastico, docente e non docente, in base all’articolo 97, comma 3, della 
Costituzione, il quale dispone che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 
concorso e che il divieto, previsto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 di conversione 
dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è stato ritenuto 
rispettoso degli artt. 3 e 97 dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: cfr. sentenza n. 89 del 
200328.  

Se il giudice del lavoro di Napoli avesse deciso di rinviare la causa in attesa della decisione della 
Corte costituzionale, avrebbe potuto trarre determinazioni più prudenti alla luce della più raffinata 
attività di bilanciamento operata dal Giudice delle leggi. Il bilanciamento “costituzionale” spetta, 
infatti, «segnatamente agli organi di un ordinamento costituzionale: i Tribunali costituzionali»29. 

Con la sentenza n. 238 del 2014 la Corte costituzionale, peraltro, sembra aver  ribadito il 
principio in forza del quale indubbiamente, in via ordinaria, a lei è riservato il compito di utilizzare 
tale tecnica: «il bilanciamento rientrando tra “le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata 
in tutti i giudizi di sua competenza”»30. 

Naturalmente ciò non vale ad escludere che anche i singoli giudici possano effettuare, come in 
effetti accade di frequente, operazioni di bilanciamento. Talvolta è la stessa Corte costituzionale che 
delega tali complesse attività ermeneutiche ai singoli giudici: basti pensare alle sentenze additive di 
principio, specie a quelle “con delega di bilanciamento”31. Si pensi, infine, alla tecnica 
dell’interpretazione conforme32, in cui il ruolo svolto dai giudici nell’ordinamento trova una delle 

                                                 
28 In essa si statuisce che «il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell’accesso 
mediante concorso, enunciato dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione. L’esistenza di tale principio, posto a 
presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 
97 della Costituzione, […] giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative 
riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere 
esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori 
privati». Ma v. anche le sentenze nn. 293 del 2009 e 267 del 2013. 

29 In tal senso, si v. A. SPADARO, voce Bilanciamento, in Enc. fil., vol. II, Milano, 2006, 1261 s., nonché la 
bibliografia ivi indicata. 

30 Cfr. ultimo inciso del punto 3.1. del Considerato in diritto della sentenza n. 238 del 2014. Ma cfr. anche sentenza 
n. 236 del 2011, in cui si afferma che «interpretazione e bilanciamento, [...] sono le ordinarie operazioni cui questa 
Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza [...] A questa Corte compete, insomma, di apprezzare la 
giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di 
apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la 
norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009)». V., ancora, sentenza n. 317 del 2011.  

31 Cfr. R. BIN,  Diritti e argomenti, cit., 88 ss., 120 ss. 
32 La bibliografia, in materia, è molto vasta. Tra gli altri, v. A. RAUTI, L’interpretazione adeguatrice come 

metacriterio ermeneutico e l’inversione logica dei criteri di rilevanza e non manifesta infondatezza, in E. MALFATTI, R. 
ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo 
diffuso?, Pisa, 2002, 496, in www.gruppodipisa.it; G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 
2006; A. RUGGERI, Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, Intervento al Convegno del Gruppo di 
Pisa su Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Milano 6 e 7 giugno 2008, in www.forumcostituzionale.it; 
M. D’AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Torino, 2009; M. LUCIANI, 
Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in AA.VV., Studi in memoria 
di G. Floridia, cit., 413 ss.; R. ROMBOLI Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme 
 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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sue punte di massima e privilegiata espressione, sia che si tratti di interpretazione conforme a 
Costituzione, che, come nel caso del Tribunale di Napoli oggetto di queste brevi considerazioni, di 
interpretazione conforme a diritto euro-unitario. Soprattutto quest’ultima tecnica, di incrocio fra 
normativa interna ed euro-unitaria, richiede una particolare “prudenza”, perché l’interprete si deve 
confrontare con norme che deve estrapolare da due ordinamenti distinti ed autonomi, pur se 
coordinati tramite una precisa articolazione di competenze33. 

Con ogni probabilità, il Tribunale partenopeo ha deciso di andare “oltre” i limiti 
dell’interpretazione conforme a diritto eurounitario, spinto dal desiderio di rendere giustizia 
sostanziale con celerità ed immediatezza: desiderio umanamente comprensibile, ma forse non 
giustificabile giuridicamente.  Eppure, la stessa Corte costituzionale nell’ordinanza n. 207 del 2013 
aveva evidenziato che non fosse possibile risolvere il contrasto tra la normativa interna e quella 
eurounitaria in via interpretativa. Ed invero, la Corte di Lussemburgo afferma pressoché 
pacificamente il principio in forza del quale «l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento 
al contenuto di una direttiva    nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del 
suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei princìpi generali del diritto, in particolare in quelli di 
certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione 
contra legem del diritto nazionale» (sentenze 8.10.1987, causa C-80/86, Kolpinghuis Nijmegen; 
16.6.2005, causa C-105/03, Pupino).  

Esiste, in effetti, un limite all’interpretazione conforme, di qualsivoglia tipo si tratti: il testo, 
l’“orizzonte di senso” della disposizione normativa. Oltre questo limite non pare sia consentito 
andare34. Nel caso di specie – come rilevato dai giudici che hanno sollevato la questione 
pregiudiziale di costituzionalità che la Corte dovrà decidere il 17 maggio 2016 – il contrasto non 
pare fosse rimediabile in via ermeneutica, stante il carattere chiuso e in sé esaustivo della normativa 
di settore da cui originava, e l'inequivoca volontà legislativa – da ultimo ribadita con l'art. 9 d.l. 70 
del 2011  conv.  in  l.  106 del 2011 – di mettere siffatta normativa al riparo da ogni 
“contaminazione” con regole e principi di genesi o derivazione europea. 

                                                 
della legge, ivi, 677 ss.; R. PINARDI, L’interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un 
rapporto complesso e tuttora assai problematico, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in 
onore di Lorenza Carlassare, vol. IV, Napoli 2009, 1523 ss.; AA.VV., Corte costituzionale, giudici comuni e 
interpretazioni adeguatrici: atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Milano 
2010; E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, 2012; M. RUOTOLO, 
Interpretare. Nel segno della Costituzione, Napoli, 2014; A. RUGGERI, L’interpretazione conforme e la ricerca del 
“sistema dei sistemi” come problema, in Rivistaaic, 2/2014; F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a 
Costituzione, ivi, 2/2014; R. BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, ivi, 1/2015. 

33 Com’è stato rilevato in dottrina, proprio per tale disomogeneità tra ordinamento interno ed ordinamento 
eurounitario, «il principio dell’interpretazione conforme al diritto comunitario necessita d’una applicazione prudente. 
Prudenza che, tuttavia, solo in parte è sollecitata dalla Corte di giustizia. Essa, infatti, se per un verso riconosce che 
l’interpretazione conforme non può essere praticata quando il dato testuale della disposizione interpretanda lo preclude 
(sent. 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, condivisa, ora, da noi, da Cass. pen., sez. VI, 14 settembre 2006, n. 16542), 
per l’altro (con la stessa sentenza Pupino) ha esteso l’obbligo di interpretazione conforme ben al di là dei confini 
originari, e cioè anche nei confronti delle decisioni quadro adottate nell’ambito del III pilastro, senza peraltro trovare, 
per questa estensione (lo ha osservato bene Roberta Calvano), una motivazione convincente». In tal senso, M. LUCIANI, 
Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale oggi, e l’interpretazione “conforme a”, cit., 425. 

34 Vi è in dottrina chi, tuttavia, ritiene che il limite testuale all’interpretazione conforme possa essere superato in 
virtù di argomenti interpretativi ispirati in generale alla c.d. intenzione del legislatore (cfr. F. MODUGNO, In difesa 
dell'interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista AIC, n. 2/2014, 13), benché di solito si ritenga il contrario, 
l’“oggettivo” significato del testo dovendo prevalere sulla “soggettiva” intentio legislatoris. 
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Né appariva ammissibile ricorrere alla tecnica dell’interpretazione adeguatrice al diritto euro-
unitario, perché la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso 
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, allegato alla direttiva 1999/70/CE non è incondizionata, né 
sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale. 
Ciononostante, secondo il Giudice del lavoro napoletano «la compatibilità tra disciplina del 
precariato della scuola e l’ordinamento europeo è data solo dalla applicazione della disciplina 
generale di cui al d.lgs. n. 368/01 ed in specie dall’art. 5, comma 4-bis», che prevede la 
trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. 
foglio 8 sentenza). 

A tale conclusione il giudice è pervenuto superando i limiti dettati dalla normativa speciale per il 
pubblico impiego nel settore scolastico, ed in particolare, in primo luogo, dall’art. 36, comma 5, del 
d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede che, in ogni caso che «la violazione di disposizioni imperative 
riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non 
può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime 
pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato 
ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di 
disposizioni imperative»35; ed, in secondo luogo, dall’art. 10 comma 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 
(introdotto dal d.l. 70 del 2011), che dispone espressamente che «sono altresì esclusi 
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento 
delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante 
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale 
docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso 
non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto». 

Né può sottacersi il fatto che il Tribunale di Napoli abbia posto la sua interpretazione in 
contrasto con l’art. 97, comma 3, della Costituzione, che prevede, com’è noto, che agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge e non 
certo ad opera del singolo giudice. 

Addirittura, il  giudice napoletano ha ritenuto recessivo il principio generale lex specialis derogat 
generali, di fronte alla necessità di adeguamento dell’ordinamento interno all’ordinamento 
comunitario: «se non fosse applicabile la normativa generale (salvo espresse e specifiche deroghe) 
l’ordinamento interno del settore consentirebbe la diuturna ripetizione di contratti a termine senza 
la previsione della benché minima misura ostativa: ovviamente, stanti gli obblighi di 
interpretazione conforme, questo giudice non può addivenire ad una interpretazione in palese 
contrasto con gli obblighi di appartenenza dell’Italia alla Unione europea, la cui violazione è stata 
ritenuta dalla C.g.u.e. nella sentenza Mascolo» (p. 8 della sentenza). 

 
 
 
  

                                                 
35 La Corte costituzionale, com’è noto, nella sentenza n. 89 del 2003 aveva ritenuto tale norma rispettosa degli artt. 3 

e 97 della Costituzione, e la Corte del Lussemburgo aveva affermato che la medesima non fosse in contrasto con la 
clausola 5 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, allorché fossero previste «nel settore interessato, altre 
misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in 
successione» (cfr. provvedimento emesso nella causa C-3/10 del 1° ottobre 2010, Affatato, punto 51). 
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4. Gli snodi della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 21 gennaio 

2015: rilievi critici 

 

Il giudice partenopeo è passato alla disamina del quadro normativo e giurisprudenziale in 
subiecta materia, cercando di fornire una ricostruzione dell’istituto giuridico disciplinato dall’art. 
36 d.lgs. n. 165 del 2001, «posto che l’assenza di una chiara interpretazione della disposizione si 
presta ad una giurisprudenza caso per caso» (p. 9 della sentenza), evidenziandone forti elementi di 
criticità, determinati dal fatto che la misura risarcitoria non sarebbe stata pensata quale misura 
ostativa, avente lo scopo di prevenire gli abusi derivati dalla reiterazione dei contratti a termine. 

Ha evidenziato come la Cassazione, con sentenza n. 27363 del 2014 (15  ottobre-23 dicembre) 
avesse ritenuto l’applicabilità dell’art. 5, comma 4-bis del d.lgs. 368 del 2001 al precariato pubblico 
non scolastico, con costituibilità di contratto a tempo determinato (cfr. p. 12 della sentenza). Ha 
rappresentato come fossero possibili misure ostative, anche cumulabili tra loro, agli abusi derivanti 
dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, ma che l’“unica” misura 
sanzionatoria possibile, anche alla luce della più recente normativa, fosse la trasformazione del 
contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. p. 14 della sentenza). 
Alle pagine 23 e seguenti della motivazione si è diffuso sulle argomentazioni adottate dalla 
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, evidenziando come 
tale provvedimento si segnali per «alcuni passaggi significativi, ma anche per talune omissioni, 
così rimettendo la soluzione, come suo compito, alla giurisdizione interna». 

Fornendo una lettura ermeneutica “sistemica” delle cause “Papalia” e “Mascolo”, è giunto alla 
conclusione secondo cui – per la C.g.u.e. – «o si costituisce il rapporto di lavoro ex art. 5 comma 4-
bis, del d.lgs. 368/01, o, nel settore pubblico, vi è violazione del diritto eurounitario, in assenza di 
valida misura ostativa alla illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro a termine con la P.A. Non 
costituisce infatti idonea misura ostativa il risarcimento del danno» (p. 30 della sentenza). 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 10127 del 2012, a suo parere, risulta «contraria alle 
statuizioni della C.g.u.e. in punto di interpretazione del diritto eurounitario» (p. 31 della sentenza), 
non potendo più costituire, per tale ragione, un precedente ermeneutico. 

Va evidenziato che la su richiamata pronuncia del Giudice della nomofilachìa abbia ritenuto non 
ammissibile la soluzione della conversione del rapporto sia in caso di nullità del termine apposto al 
contratto che nell’ipotesi di illegittima reiterazione abusiva dei contratti in violazione della clausola 
5 della direttiva UE 1999/70, in considerazione del fatto che l’art. 36 del d.lgs. 165 del 2001 pone 
un espresso divieto alla costituzione in via giudiziale di rapporti di lavoro, avuto riguardo 
all’obbligo, stabilito dall’art. 97 della Costituzione, di accedere a posti di lavoro pubblico solo 
tramite concorso, (principio stabilito a suo tempo dalla Corte costituzionale con la sentenza 89 del 
2003, con cui si era ribadita la non applicabilità al pubblico impiego della disciplina del d.lgs. 368 
del 2001, atto normativo che ha trasposto nell'ordinamento interno la direttiva 28 giugno 1999, n. 
1999/70/CE).  

Questa giurisprudenza, peraltro, giustifica il divieto di conversione anche con riferimento alla 
specifica disciplina del settore scolastico, poi oggetto della sentenza “Mascolo”, che viene 
interpretato come un corpus particolare finalizzato a garantire la continuità del servizio scolastico e 
che, attraverso il meccanismo delle graduatorie ad esaurimento, garantisce in un certo modo il 
progressivo riassorbimento del personale precario.  

La sentenza 10127 del 2012 esclude che sia anche possibile il risarcimento del danno ex art. 36 
d.lgs. 165 del 2001, proprio in considerazione della presunta legittimità del sistema di reclutamento 
degli insegnanti “precari”. 
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La Corte di Lussemburgo, nella sentenza “Mascolo”, anche se con precipuo riguardo al 
precariato non scolastico, ha preso una posizione abbastanza precisa: la previsione di cui all’art. 5 
comma 4-bis del d.lgs. 368 del 2001, che – decorsi 36 mesi di lavoro a termine – dispone la 
trasformazione del contratto a tempo indeterminato, è ritenuta conforme alle finalità della clausola 5 
della direttiva 1999/70, ai fini dell’eliminazione definitiva dell’abuso commesso. 

Tuttavia, non sembra essersi spinta al punto di “indicare” alle competenti “autorità interne” una 
soluzione precisa, ossia la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato, 
quale misura di carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente “energico” e 
dissuasivo per un’efficace applicazione dell’accordo quadro. 

Ma è questa, invece, l’interpretazione del giudice del lavoro di Napoli, così come di una recente 
sentenza della Corte di Cassazione con ogni probabilità tenuta in considerazione dal magistrato 
(sentenza n. 27363 del 15 ottobre-23 dicembre 2014).   

Tale orientamento giurisprudenziale pare abbia trovato ulteriore conforto nella sentenza emessa 
dalla Corte di Cassazione l’8 gennaio 2015 n. 148 in materia di lavoro marittimo, resa in sede di 
rinvio dalla Corte europea che si era pronunciata – su remissione della stessa Corte di Cassazione – 
con la sentenza Fiamingo del 3 luglio 2014 (in causa C 362/13 e altre). In tale decisione la Corte, 
dopo avere affermato la prevalenza del disciplina speciale sul lavoro marittimo di cui all’art. 326 
del codice della navigazione, rivaluta, secondo le indicazioni di Lussemburgo, l’art. 1344 del codice 
civile sul contratto in frode alla legge e cassa la sentenza della Corte di Appello di Messina che 
aveva rigettato la domanda di conversione di una successione di contratti a termine, rinviando per 
un nuovo esame nel merito, così dando forza ad una tutela rafforzata in caso di abuso nell’utilizzo 
di contratti a termine, in attuazione piena della clausola 5 della direttiva . 

Tuttavia, non mancano voci dissonanti, provenienti, peraltro, dalla stessa Corte di Cassazione, 
che con la sentenza n. 27481, depositata il 30 dicembre 2014 (presidente Stile, estensore Tria), ha 
ribadito il divieto di conversione, decidendo definitivamente la nota vicenda dei dipendenti della 
Valle d’Aosta che erano stati oggetto della ordinanza “Papalia” del 2 dicembre 2013  della Corte 
europea36.  

In breve, la questione concernente l’applicazione della misura sanzionatoria finalizzata 
all’eliminazione dell’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato pare materia 
ancora non definitivamente risolta, e quindi in parte controversa37.  
                                                 

36 La Corte di Lussemburgo era stata investita di questione pregiudiziale dal Tribunale di Aosta, che si era visto 
riformare dalla Corte di Appello di Torino le sentenze con le quali aveva liquidato 20 mensilità di risarcimento ai 
precari del comune e della Regione, poiché i lavoratori non avevano fornito la prova del danno subito. Il Tribunale 
aveva quindi chiesto alla Corte di Lussemburgo di verificare la compatibilità del sistema sanzionatorio, come 
interpretato dalla Corte torinese con la clausola 5 della direttiva, ricevendo come risposta che la normativa italiana, 
come interpretata dalla Corte torinese, osta alla direttiva quando il diritto al risarcimento del danno è subordinato 
all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, 
se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del 
citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento eurounitario. 

37 Com’è stato condivisibilmente rilevato, il tema «avrebbe certamente meritato un coordinamento tra i vari collegi 
della sezione lavoro della Cassazione, e […] inevitabilmente, comporterà un passaggio alle sezioni unite, quanto meno 
al di fuori di quei settori non toccati da specifici interventi di espressa non applicabilità dell’art. 5 comma 4-bis, 
mentre per questi ultimi è certamente da prevedere una rimessione alla Corte costituzionale, finalizzato a verificare la 
possibilità di rimuovere l’espresso divieto sancito dall’art. 10 comma 4-bis. Senza contare lo sbandamento dei giudici 
di merito, tra quelli che si sentiranno spalleggiati da Lussemburgo nell’opzione della riqualificazione e sono rimasti 
sinora silenti ad attendere le pronunce delle Corti superiori e quelli che si arroccheranno sul risarcimento monetario, 
in difesa strenua del pubblico concorso, magari ancora da provare da parte del lavoratore e i molti che invece non 
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Va segnalato, infine, che il giudice partenopeo – quanto ai costi del risarcimento del danno (e 
quindi ai possibili profili di violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione) – ha dettagliatamente 
evidenziato come tale misura risulterebbe oltremodo più dispendiosa per le casse dell’Erario 
rispetto alla misura della conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

 
     
5. Conclusioni 

 

La sentenza del Tribunale di Napoli che qui si commenta dà vita ad alcuni problemi ancora non 
risolti, che ricordo in forma interrogativa.  

Il singolo giudice, in caso di diritto comunitario derivato privo di effetto diretto contrastante con 
il diritto interno, può disapplicare quest’ultimo ed applicare direttamente il primo? E soprattutto: 
può effettuare questo tipo di operazione ermeneutica, evitando di investire la Corte costituzionale 
della questione pregiudiziale di compatibilità della normativa interna con la Carta costituzionale 
nella parte in cui prevede (art. 117, comma 1) che l’esercizio della funzione legislativa deve 
osservare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, ma stabilisce anche che deve compiersi 
“nel rispetto della Costituzione”, e cioè di tutta la Costituzione (compresi gli artt. 81 e 97)? In un 
sistema di giustizia costituzionale come il nostro, ormai orientato verso una valorizzazione così 
forte del ruolo dei singoli giudici38, questa può spingersi al punto da consentire alle autorità 
giurisdizionali la disapplicazione della legislazione interna contrastante anche con il diritto euro-
unitario non self executing? 

L’attivismo dei singoli decidenti, che non di rado si ritengono gli unici giudici della conformità 
tra ordinamento interno ed europeo, come nel caso di specie, molto spesso li spinge a muoversi in 
campi inesplorati, azzardando interpretazioni conformi che contengono anche valutazioni circa il 
bilanciamento fra princìpi fondamentali costituzionali, che probabilmente solo la Corte 
costituzionale può fare in modo adeguato. Si tratta di campi sdrucciolevoli per il singolo magistrato, 
non avvezzo ad affrontare tematiche segnatamente “proprie” del Giudice delle leggi. 

Se ne ha conferma nel caso qui esaminato. Si legge, infatti, nella trama della motivazione della 
sentenza emessa dal singolo giudice, “sensibile” alla materia comunitaria che «In ogni caso il 
giudice della conformità tra ordinamento interno ed europeo è il giudice comune il quale, solo ove 
riscontri il contrasto tra principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ed i diritti 
inalienabili della persona umana, è tenuto a rilevare la questione di costituzionalità della legge di 
esecuzione del Trattato (Corte costituzionale, sentenza n. 170/84): nel caso di specie invero l’art. 
97 della Costituzione non pare principio fondamentale dell’ordinamento interno, non coinvolgendo 
la forma di governo o diritti inalienabili della persona umana ed essendo presente 
                                                 
sapranno bene che pesci prendere in questa confusa situazione, riducendosi a sospendere ancora, in attesa della 
pronuncia “di ritorno” della Corte costituzionale dopo la Mascolo, le decisioni già a suo tempo rinviate in attesa della 
sentenza della Corte europea». In tal senso v. S. GALLEANO, La sentenza Mascolo sulla scuola e i sui effetti sulle 
pronunce della Corte di Cassazione, in www.europeanrights.eu. 

38 Sul punto cfr., tra gli altri: A. PIZZORUSSO,  I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi, in Quad. 
cost., 1982, 521 ss.; A. GARDINO CARLI, Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi. Gli “elementi diffusi” 
del nostro sistema di giustizia costituzionale, Milano 1988; A. SPADARO, nel volume Limiti del giudizio costituzionale 
in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli E.S.I., 1990; AA. VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, a cura 
di E. MALFATTI-R. ROMBOLI-E. ROSSI, Torino 2002; R. MANFRELLOTTI, Giustizia della funzione normativa e sindacato 
diffuso di legittimità, Napoli 2008. 

http://www.europeanrights.eu/
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nell’ordinamento lo strumento per ovviare ad ogni problema di allocazione di risorse umane (la 
già ricordata mobilità). Quanto all’obbligo costituzionalmente orientato di interpretazione nel 
senso suddetto basta rimandare a quanto già rilevato in relazione agli artt. 81 e 97, comma 1, della 
Costituzione, ovvero ai costi del risarcimento del danno»39. 

Pur riconoscendo che solo la soluzione di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale la 
normativa interna contrastante con il diritto eurounitario non auto-applicativo è in grado di 
assicurare la rimozione con effetti generali delle norme incompatibili col diritto sovranazionale, di 
recente un’autorevole dottrina ha avallato il ricorso alla tecnica della disapplicazione delle norme 
interne contrastanti anche con normativa comunitaria non self-executing da parte dei singoli giudici, 
nel dubbio sull’operato della Corte, le cui decisioni sono di fatto “generiche” ed esigono comunque 
un intervento concreto del giudice40. 

Invero, la Corte costituzionale potrebbe indicare “la regola” da applicare al caso di specie solo 
laddove la soluzione potenzialmente adottabile al caso concreto sia costituzionalmente “a rime 
obbligate”. In caso di emanazione di una sentenza di annullamento tout court, la lacuna normativa 
lasciata dall’espunzione dall’ordinamento della norma interna contrastante con la norma 
eurounitaria non self- executing potrebbe essere colmata dal singolo giudice “riesumando” la norma 
interna, in ipotesi, abrogata in precedenza dalla norma espunta con sentenza caducatoria della Corte 
costituzionale.  Quale che sia la forma del seguito legislativo o giudiziario, resta il fatto che la Corte 
indica una strada erga omnes. 

La ragione per cui a chi scrive pare opportuno non consentire al “singolo giudice” di rinvenire 
direttamente la regola applicabile al caso concreto da qualsivoglia fonte comunitaria non auto-
applicativa, come nel caso di specie, mantenendo ferma la regola del ricorso alla Corte 
costituzionale, si rinviene nel fatto che – seguendo la via ermeneutica del Tribunale di Napoli – si 
aprirebbe uno spazio oltremodo ampio, quasi arbitrario, per l’esercizio di una funzione 
giurisdizionale in via equitativa.  

L'interpretazione “conforme a” non dovrebbe essere utilizzata come un criterio in grado di 
consentire al giudice di superare il range di interpretazioni possibili secondo i canoni tradizionali 
del diritto. Non si potrebbe soppiantare del tutto l'uso dei tradizionali canoni interpretativi. In 
particolare, non si potrebbe soppiantare del tutto l'uso del canone testuale per arrivare a giustificare 
un esito del tutto opposto al testo.  

                                                 
39 Così si legge a p. 40 della sentenza n. 528 del 2015 del Tribunale di Napoli, sez. lavoro. 
40 «Non poche volte il giudice comune, a seguito dell’eventuale annullamento della prima, è quindi chiamato a 

desumere dalla seconda la regola buona per il caso, cioè in buona sostanza a fare “applicazione diretta” di 
quest’ultima, un’applicazione “conseguenziale” alla pronunzia che è causa dell’annullamento stesso: né più né meno – 
come si è veduto – di ciò che ordinariamente si ha laddove si dia attuazione ad un’additiva di principio. Quale sia poi 
il tasso di creatività (o, diciamo pure, di “normatività”) insito nella operazione posta in essere dal giudice comune è 
questione che va risolta caso per caso. Non si pensi tuttavia che il tasso medesimo s’innalzi laddove si abbia traduzione 
di un principio in una regola rispetto al caso di applicazione diretta di norma sovranazionale non bisognosa di una 
conversione siffatta in quanto già di per sé sufficientemente dettagliata. È un dato infatti di comune esperienza quello 
per cui al piano in cui maturano le prassi interpretative non ci sono canoni fissi suscettibili di meccaniche e ripetitive 
applicazioni, nel segno della sostanziale continuità e della piatta uniformità. Più in là di siffatta constatazione, dunque, 
la teoria giuridica non è in grado di portarsi e si trova costretta a rimandare ad analisi di altra natura (statistiche, 
sociologiche, ecc.) al fine di stabilire l’id quod plerumque accidit, in via generale come pure in relazione a specifici 
ambiti materiali». Così A. RUGGERI, Effetti diretti delle norme euro unitarie e Costituzione, in Riv. AIC, n. 2/2015, 18 
ss. 
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La Corte costituzionale non di rado si è mostrata avveduta di questo rischio, tant’è vero che in 
alcune sentenze, come la n. 110 del 2012 (ma v., già prima, la n. 219 del 2008), ha affermato che il 
testo deve essere il limite della interpretazione conforme. E ciò, a maggior ragione, dovrebbe valere 
per l’interpretazione “conforme al diritto eurounitario”. Infatti: «le interpretazioni conformi al 
diritto dell’Unione suggerite dalla Corte costituzionale, le rare volte in cui ci sono, non sono mai 
impossibili, ardite, contra legem. La Corte costituzionale non azzarda, non si spinge troppo oltre, 
non arriva mai a suggerire una rilettura della legge italiana talmente creativa da somigliare alla 
sostanziale disapplicazione del suo testo, al contrario, tra l’altro, di quello che essa stessa fa 
spesso e volentieri quando procede alla sola interpretazione conforme alla Costituzione. 
Evidentemente, per la Corte italiana vale la pena di sacrificare la lettera della legge nazionale solo 
sull’altare della superiore norma costituzionale, e non su quello del diritto dell’Unione, che ha già 
altri modi, più ortodossi, di prevalere su di essa»41. 

In conclusione, chi scrive: a) intanto non è affatto sicuro che la Corte di giustizia della Comunità 
europea, con la sentenza “Mascolo”, abbia indicato – quale strumento migliore per ostacolare la 
deprecabile (e pressoché infinita per molti giovani precari) pratica della reiterazione dei contratti a 
termine – la trasformazione degli stessi in contratto a tempo indeterminato42; b)  tantomeno è certo 
che lo strumento migliore per evitare tale pratica aberrante sia condannare lo Stato italiano a 
risarcire i danni nei riguardi di tutti gli insegnanti che per anni sono stati assunti attraverso il ricorso 
a tale tipologia contrattuale; c) dubita che i singoli giudici possano arrivare a questa soluzione caso 
per caso, senza un adeguato intervento generale del legislatore o comunque erga omnes della Corte 
costituzionale.  

La Corte di giustizia pare abbia voluto evidenziare che la normativa interna non è conforme al 
diritto comunitario, non sussistendo ragioni oggettive legittimanti la reiterazione di contratti a 
termine, senza, tuttavia, indicare il rimedio praticabile. Probabilmente la Corte di giustizia voleva 
invitare le autorità competenti dello Stato italiano a stabilire una normativa di rango legislativo 
finalizzata a dettare delle cadenze periodiche in cui bandire dei concorsi a cattedra in caso di 
accertate carenze di organico.  

La sentenza “Mascolo” sembra essersi limitata alla declaratoria di incompatibilità dell’attuale 
sistema, senza dare, nel dispositivo, precise indicazioni circa le sanzioni applicabili, rimettendo 
quindi alle autorità dello Stato membro la decisione sulle misure da adottare per ovviare agli abusi 
in concreto commessi. 

Il legislatore, con ogni probabilità, per evitare che l’“esercito culturale di riserva” dichiarasse 
“guerra” allo Stato italiano, mediante la instaurazione di un contenzioso civile di dimensioni 
epocali, che non poche conseguenze avrebbe potuto determinare per le martoriate casse erariali, è 
intervenuto con la legge n. 107 del 13 luglio 2015. La legge sulla “Buona scuola”43 sembra aver 

                                                 
41 Cfr. E. LAMARQUE, L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea secondo la Corte costituzionale 

italiana, in AA.VV. L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico, Atti del 
Convegno inaugurale del Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali” del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (Rovigo, 15-16 maggio 2014), Napoli, 2015, 100 

42 Tra i commentatori della sentenza “Mascolo”, in effetti, vi è chi rileva che la stessa si limiti «alla declaratoria di 
incompatibilità dell’attuale sistema, senza dare, nel dispositivo, precise indicazioni circa le sanzioni applicabili, 
rimettendo quindi al giudice nazionale la decisione sulle misure da adottare per ovviare all’abuso commesso»: cfr. in tal 
senso S. GALLEANO, La sentenza Mascolo sulla scuola e i sui effetti sulle pronunce della Corte di Cassazione, cit., 4. 

43 Pubblicata sulla G.U. della Repubblica n. 162 del 15 luglio 2015. Biasimevole appare la tecnica di redazione 
legislativa: la legge in questione consta di un unico articolo, composto da 212 commi. L’impellenza dell’approvazione 
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fornito una ragionevole soluzione alla problematica sollevata dalla sentenza “Mascolo”, tra le altre 
cose, dando luogo all’istituzione dell’“organico dell'autonomia”, funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano 
triennale dell'offerta formativa, nonché prevedendo per l’anno scolastico 2015/2016 «un piano 
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno 
dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in 
ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico»44. La predetta legge ha previsto, altresì, 
l’obbligatoria indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali per titoli ed esami, indetti su 
base regionale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 
nonché per i posti che si rendano tali nel triennio45 ed ha stabilito la pubblicazione del bando di un 
concorso «per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le 
istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la 
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili 
nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio»46. Infine, ha 
sancito il divieto di reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale 
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative 
statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, che non potranno superare la durata 
complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi47.   

La Consulta il 17 maggio 2016 dovrà dar seguito alla sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea del 26 novembre 2014, che ha affermato il principio in forza del quale la 
pratica della reiterazione dei contratti a termine, se non caratterizzata da certe garanzie, è contraria 
al diritto dell’UE. La circostanza che problemi temporali ed organizzativi abbiano ostacolato la 
predisposizione di concorsi pubblici e quindi la stipula di contratti a tempo indeterminato per i 
vincitori degli stessi non costituisce una giustificazione all’automatica reiterazione di contratti a 
tempo determinato. La Corte costituzionale – in considerazione della modifica del quadro 
normativo intervenuta con la legge 107 del 2015, nonché a seguito della sentenza “Mascolo”48 – 
potrebbe restituire gli atti al giudice per un riesame della rilevanza a seguito di ius superveniens49. 

La vicenda sommariamente esaminata, appare sintomatica della “fluidità” e, allo stesso tempo, 
della “problematicità” della tutela multilivello nel sistema ordinamentale europeo. 

                                                 
di un atto normativo così importante per la maggioranza parlamentare ha indotto il legislatore, more solito, ad obliterare 
le regole, i metodi e gli strumenti per la miglior redazione normativa 

44 Cfr. art. 1, comma 95, l. 107 del 2015. 
45 Cfr. art. 1, comma 113, l. 107 del 2015. 
46 Cfr. art. 1, comma 114, l. 107 del 2015. 
47 Cfr. art. 1, comma 131, l. 107 del 2015. 
48  Così è avvenuto in casi analoghi: v., ad es., ord. 241 del 2005 e 252 del 2006. 
49 Cfr., ex pluribus, A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 147; M. 

BELLOCCI, T. GIOVANNETTI (a cura di), Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale - 
Quaderno predisposto in occasione dell'incontro di studio con la Corte costituzionale di Ungheria. Palazzo della 
Consulta, 11 giugno 2010, in www.cortecostituzionale.it, 4; R. ROMBOLI, Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti 
problematici della restituzione degli atti al giudice a quo, in Giur. cost., 1992, 543 ss.; ID., Lo strumento della 
restituzione degli atti e l’ordinanza 150/2012: il mutamento di giurisprudenza della Corte Edu come ius superveniens e 
la sua incidenza per la riproposizione delle questioni di costituzionalità sul divieto di inseminazione eterologa, in 
www.giurcost.org. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/
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subject to an economic expertise with a view to their survival and well-being. 
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1. Il dogmatico, l’antidogmatico, l’irregolare 

 
1.1. L’inaugurazione di un corso d’insegnamento secondo i canoni delle antiche Università 

medievali e rinascimentali è impresa temeraria. E’ un po’ vedere, come recita una canzone italiana, 
“la luce anche dove il sole non c’è”. 

Che senso possono avere nell’epoca dei social network e dei messaggini postati su Twitter, delle 
lectiones sui fondamenti di una disciplina di insegnamento? Nessuno, anche a voler accedere 
all’idea, invero assai fantasiosa, che i tweet siano la trasfigurazione che l’aristocratico genere 
letterario degli aforismi ha subito nella società dell’informazione. Una comunicazione immediata, 
trasgressiva e paradossale, quanto mai lontana dalla meditata e sobria lettura del mondo da parte di 
autorevoli maestri del pensiero. 

C’è poi un’altra ragione che rende temeraria l’impresa odierna. I nostri lectores hanno fornito 
interpretazioni sensibilmente diverse dei fondamenti politico-giuridici del processo di integrazione 

                                                 
1 Lectio inauguralis pronunciata l’11 aprile 2016 (Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Urbino) in occasione dell’inaugurazione del corso di Diritto costituzionale europeo. Il testo è, in larga misura, 
propedeutico alle Lectiones magistralis di STELIO MANGIAMELI (La dogmatica del diritto costituzionale europeo) e di 
J.H:H. WEILER (Perché è fallito il progetto di cittadinanza europea?) di prossima pubblicazione nella rivista on line 
Cultura giuridica e diritto vivente (http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv). 
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europea. Entrambi nei loro studi hanno a lungo postulato la natura costituzionale dell’ordinamento 
comunitario, ma lo hanno fatto sulla base di teorie dello Stato federale assai distanti tra loro. 

Dopo aver esposto il cuore delle interpretazioni dei nostri ospiti proverò a sottoporre la 
‘dogmatica’ di Mangiameli, l’‘antidogmatica’ di Weiler e la mia ‘irregolare’ produzione 
europeistica alla “prova del nove”. Quanto reggono le nostre passate costruzioni di fronte all’ordine 
di Maastricht e di fronte all’emergente diritto della crisi dell’ultimo decennio?  

Una domanda che i nostri lectores non giudicheranno imbarazzante, avendo Essi da tempo 
provveduto a problematizzare le proprie chiavi di lettura. Per entrambi l’epoca “gloriosa” 
dell’integrazione attraverso il diritto è alle nostre spalle. Il vecchio ordine è finito, ma il nuovo è 
lungi dall’essere consolidato e accettato dai popoli europei. 

Ma è già tempo di cominciare a scavare nella dogmatica e nell’antidogmatica dei nostri 
autorevoli ospiti. 

 
1.2. Il dogmatico, Mangiameli, è un attento studioso del diritto italiano e sovranazionale, 

cresciuto alla scuola di Vezio Crisafulli e Antonio D’Atena. E, perciò, rigoroso osservatore della 
precipua sistematica di ciascun ordinamento2. 

Il nostro lector ha sempre rappresentato i principi del diritto europeo3 quali principi idonei a dar 
vita ad un ordinamento costituzionale e federale, auto-fondato dal punto di vista giuridico malgrado 
il suo essere un ordinamento non originario4. Ed ha, altresì, a lungo sostenuto che la strutturale 

indecisione su chi fossero i titolari della sovranità (gli Stati membri o la Comunità?) costituisse un 
tratto connotativo di qualsivoglia ordinamento federale. In quanto, schmittianamente, “è proprio 
dell’essenza della Federazione che la questione della sovranità rimanga sempre aperta fra 
Federazione e Stati membri”, dato che “né la Federazione nei confronti dello Stato membro né lo 
Stato membro nei confronti della Federazione svolge la parte del sovrano”5. 

Una dogmatica, a tutti gli effetti, dell’Europa Federazione. Una dogmatica distante dalla 
rappresentazione dell’Europa confederazione di Stati. 

 
1.3. Il nostro secondo lector, è un antidogmatico, fautore di un approccio omnicomprensivo allo 

studio dei fenomeni giuridico-istituzionali (“total law”). A differenza del nostro primo lector, 
Weiler ha sempre sottolineato l’irriducibilità del processo di integrazione europea ai postulati della 
dottrina dello Stato e la peculiarità costituzionale della Comunità, la sua configurazione mediana tra 
le tradizionali organizzazioni intergovernative e gli Stati federali. 

                                                 
2 Su cui vedi almeno A. D’ATENA, Vezio Crisafulli: “Le anticipazioni giovanili dell’opera della maturità, relazione 

al convegno su “La Sapienza del giovane Leopoldo Elia: 1948-1962”, Roma, 27 marzo 2014. 
3 Quelli sviluppati per impulso della giurisprudenza della Corte di Giustizia: prevalenza del diritto comunitario, 

efficacia ed effetto diretto, attribuzione alla Comunità di competenze teleologicamente generali, tutela dei diritti 
fondamentali, tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. 

4 In quanto storicamente derivante da un “obbligo” di diritto internazionale. Ciò che fa sì che ancora oggi gli Stati 
siano formalmente i «Signori dei trattati» (die Herren der Verträge). 

5 Il “dualismo di esistenza politica” derivante dall’intreccio di coesione federale e di unità politica, con la 
sussistenza di una molteplicità di Stati, di un pluralismo di singole unità politiche, che può mantenersi in vita con un 
equilibrio che consente alla Federazione e agli Stati membri di continuare ad esistere in quanto tali: C. SCHMITT, La 

dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1984, 486. Ma, già prima di Schmitt, vedi H. NAWIASKY, Der Bundesstaat 

als Rechtsbegriff, Tübingen, Mohr, 1920. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

69 

Sulla base di una teoria non convenzionale del diritto internazionale e intrecciando approccio 
comunitarista e comparatista, analisi giuridica, visione politica e ispirazione morale6, Weiler ha a 
lungo elogiato la specificità del federalismo e del costituzionalismo europeo (il «Sonderweg 

europeo»)7. Un costituzionalismo il cui precetto più prezioso è il principio di tolleranza. Il profondo 
rispetto delle identità nazionali scritto a chiare lettere nei Trattati quando si ripropongono di unire i 
popoli europei, non di creare un solo demos. 

Non a caso Weiler ha guardato con profondo scetticismo al progetto di dotare l’Europa di una 
costituzione in senso formale. Per il nostro secondo lector ogni processo costituzionale deve, infatti, 
essere il frutto di un accordo volontario e consapevole per creare e mantenere nel tempo una 
comunità di persone legate da un sentimento di reciproca lealtà8. Una scelta complessa, che richiede 
un misto di idealismo e di realismo, simile a quella che gli individui compiono quando decidono di 
sposarsi. Il punto è, si sottolinea argutamente, che «molti europei desideravano ardentemente di fare 
il grande passo e di sposarsi. Altri no. Volevano semplicemente restare amici»9. 

Dunque, secondo l’antidogmatico, l’Europa non ha bisogno di una Costituzione scritta, concepita 
sulla falsariga di quelle esistenti per gli Stati nazionali. L’Europa ha già una sua peculiare 
Costituzione, «ha creato un suo modello di federalismo costituzionale. Funziona, perché porvi 
mano?»10. 

Viceversa, secondo Mangiameli, è necessario dare ulteriore «forza costituzionale al livello 
sovranazionale escludendo ogni residua applicazione del diritto internazionale e ricostruendo le 
relazioni interne attraverso il diritto costituzionale federale anche solo per un numero limitato di 
Stati membri»11. 

Due prospettive largamente divergenti. Perché allora Cantaro, l’irregolare, ha voluto mettere 
insieme il diavolo e l’acqua santa, l’antidogmatico e il dogmatico? Perché entrambi guardano con 
profonda preoccupazione all’Europa di oggi, al crescente deficit di governo dell’Unione. Perché 
entrambi si interrogano sulla opportunità, se l’Unione non cambierà rotta, di continuare a 
qualificare come costituzionale l’ordinamento europeo. 

 

 2. “Sostiene” Mangiameli 
 
2.1. “Sostiene” il Mangiameli di oggi:  «c’è qualcosa di celato che non consente di chiarire il 

“perché” del fallimento costituzionale dell’Unione europea e il “come” di una possibile ripresa 
del processo europeo di integrazione»12. 

Di che si tratta? Nessuno, secondo il nostro lector, affronta apertamente il tema della 
“sovranità”. Tutte le proposte in campo13 prefigurano «un modello di governo europeo dove manca 

                                                 
6 Così G. NAPOLITANO, Il contributo di J.H.H. Weiler agli studi di diritto europeo, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2, 2013, 297-321. 
7 J.H.H. WEILER, Federalismo e costituzionalismo: il Sonderweg europeo, in Id., La costituzione dell’Europa, 

Bologna, il Mulino, 2003, 511 ss. 
8 G. NAPOLITANO, Il contributo, cit. 
9 J.H.H. WEILER, The European “Constitution”: requiescat in pace, in A Europa e os desafios do Seculo XXI, 

Conferencia International (Almedina-Coimbra), 2008, 117 ss. 
10 J.H.H. WEILER, Federalismo e costituzionalismo, cit., 511 ss., qui 535. 
11 S. MANGIAMELI, Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto costituzionale e ritorno?, in Diritto e 

società, 2016. 
12 S. MANGIAMELI, Il sistema europeo, cit. 
13 Anche quelle che auspicano una vera politica estera comune e una compiuta democrazia europea. 
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la sovranità». Nemmeno nella storica giurisprudenza della Corte di giustizia14 è rinvenibile una 
chiara determinazione a favore della sovranità europea. La clausola di supremazia 
dell’ordinamento europeo opera una «limitazione delle competenze e un trasferimento di 
attribuzioni» che è, tuttavia cosa ben diversa da un trasferimento della sovranità, non essendo la 
sovranità ‘semplicemente’ una competenza e nemmeno una competenza della competenza15. 

Ma cos’è la sovranità? E in che senso il suo incompiuto trasferimento determina una crisi 

costituzionale dell’Unione? La sovranità - “sostiene” Mangiameli- è la leva della legittimazione. E 
l’irresoluzione su dove essa sia allocata delegittima l’azione dei pubblici poteri, tanto 
sovranazionali quanto nazionali. Produce, insomma, una governance debole. 

 
2.2. Siamo di fronte ad un sensibile ripensamento della dogmatica dello Stato federale a lungo 

sposata dal nostro lector.  
“Sostiene”, infatti, oggi Mangiameli che la ‘sistematica’ schmittiana che guardava con favore 

alla sovranità indecisa tra Federazione e Stati membri ha funzionato sino a quando l’integrazione 
era contenuta entro determinati confini. Ma non è più sufficiente «nel momento in cui l’Unione 
europea e la moneta unica sono costrette ad affrontare le turbolenze finanziarie, la crisi dei debiti 
sovrani degli Stati membri, le migrazioni di grandi masse di popolazione, il fenomeno del 
terrorismo e le guerre in terre vicine». 

Da una parte, le istituzioni dell’Unione «non hanno il potere di agire efficacemente e di svolgere 
un compito positivo di unificazione e salvaguardia degli interessi europei» nei campi della politica 
estera e di difesa comune, della politica fiscale, della politica economica. Dall’altra, gli Stati 
membri quando agiscono, anche in campi non occupati dall’Unione, «non riescono a conseguire la 
salvaguardia dei loro interessi nazionali». Cosicché «né l’Unione europea, né gli Stati membri 
riescono a funzionare in modo efficace»16. 

La conclusione è perentoria. La sfida di chi debba detenere il ‘terribile’ potere dell’ultima parola 
non può più essere elusa. Per far fronte al crescente deficit di legittimazione della governance 
europea è necessaria una decisione politica fondativa che sciolga il nodo gordiano della sovranità. E 
ciò può avvenire solo recidendo ogni residua applicazione della dogmatica del diritto 

internazionale e ricostruendo le relazioni tra l’Unione e gli Stati esclusivamente attraverso una 
dogmatica del diritto costituzionale federale. 

 

3. “Sostiene” Weiler 

 
3.1. Il deficit di legittimazione dei poteri europei è, da lungo tempo, al centro anche degli studi 

del nostro secondo lector. Tuttavia Weiler, non ne individua la causa nell’incompiutezza statal-
                                                 

14 Come sottolinea anche il suo allievo E. DI SALVATORE, La prevalenza del diritto europeo nel Trattato che adotta 

una Costituzione per l’Europa, in Id., L’Europa e noi. Scritti di diritto costituzionale europeo, Giulianova, Galaad, 
2015, 41 ss.  

15 C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit., 505. 
16 «A seguito dalla crisi economica e, ora, della crisi umanitaria le istituzioni europee non sono state in grado di 

realizzare una politica anticiclica, per la mancanza di capacità fiscale, ma anche gli Stati membri non hanno potuto 
realizzarla a causa dei vincoli europei che gravavano sui bilanci nazionali. Nel caso della crisi umanitaria, poi, il flusso 
dei migranti risulta considerevole per ogni singolo Stato membro, così che la soluzione di sospendere il Trattato di 
Schengen o di elevare mura ai confini finisce con l’essere un esempio dell’impotenza statale; per contro, l’Unione resta 
non in grado di agire, per impotenza militare e fiscale, di fronte ad un fenomeno che sta mandando in frantumi la libera 
circolazione delle persone» (S. MANGIAMELI, Il sistema europeo, cit.) 
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sovranistica dell’Unione, bensì nello smarrimento delle originarie finalità del processo di 
integrazione17. 

«Gli ideali fondativi della Comunità – “sostiene” Weiler – sono essenzialmente tre: la pace, la 

prosperità e il sovra nazionalismo. Ciascuno di questi ideali ha svolto un ruolo fondamentale ai fini 

della mobilitazione in favore del progetto europeo e della sua legittimazione. L’Europa uscita da 
Maastricht però, è vittima del suo stesso successo. Gli ideali appaiono ormai distorti se non traditi. 

Quello della pace è declinato in chiave conservativa, come difesa dello status quo all’interno dei 
tradizionali confini, mentre si tollerano i peggiori orrori appena fuori delle nostre frontiere. 

L’obiettivo della prosperità è stato raggiunto, ma è rimasta in ombra l’aspirazione a un’Europa 
senza frontiere, capace di favorire anche la mobilità sociale. L’ideale sovranazionale, infine, è 
stato tradito dall’adozione ingannevole dei simboli della statalità e dal pericoloso richiamo alla 
retorica di un super Stato 18» 

Si tratta di un giudizio quanto mai severo. L’Europa, dopo Maastricht, ha perso la sua anima 
profonda, la visione messianica della dichiarazione Schuman e l’aspirazione di Jean Monnet a 
“unire gli uomini, non gli Stati”19. L’Europa ha smarrito la capacità di rappresentare un obiettivo 
economico - la costruzione del mercato comune - come il primo punto di un programma più vasto, 
politico e spirituale, diretto a ridefinire e rinsaldare i rapporti umani tra i popoli europei, le loro 
virtù civiche e il loro senso di solidarietà20. 

Non v’è, insomma, alcuna maledizione divina all’origine del political e del democratic deficit di 
cui soffre l’Europa21. Entrambi i deficit non sono che l’altra faccia della ‘vocazione’ dell’Unione a 
ricercare la legittimazione solo nei risultati, nel successo economico. Anche perché i suoi 
“cittadini” - individui antropologicamente sempre più auto-centrati - sembrano interessati solo alla 
dimensione del panem et circenses22. 

 
3.2. Ed invero, secondo Weiler, il sistema europeo sembra proprio fatto a posta per proteggere 

l’opacità e l’inaccessibilità della governance. In esso non v’è, infatti, spazio né per una vera 
responsabilità parlamentare, né per una vera responsabilità amministrativa. La dialettica tra 
Commissione e Consiglio è costruita su basi non democratiche. La Commissione è un potere 

                                                 
17 Una linea di indagine trascurata dai giuristi, eppure quanto mai idonea ad illuminare il significato profondo della 

costruzione comunitaria, le ragioni del suo successo, i fattori di crisi. 
18 Attingo largamente, anche per una parte delle successive citazioni, all’efficace sintesi di diversi scritti di Weiler 

fatta da G. NAPOLITANO, Il contributo, cit. 
19 J.H.H. WEILER, Europa: «Nous coalisons des Etats, nous n’unissons pas des hommes», in La sostenibilità della 

democrazia nel XXI secolo, a cura di M. CARTABIA e A. SIMONCINI, Bologna, Il Mulino, 2009, 51 ss. 
20 Emblematica è la rilettura di uno dei meccanismi chiave della costruzione europea, la facoltà riconosciuta ai 

privati di lanciare il “segnale d’allarme” denunciando i casi di violazione del diritto comunitario, che tanta parte ha 
avuto nel garantire l’enforcement dei Trattati. Questa facoltà ha anche un lato oscuro: il modello del privato operante 
come una sorta di pubblico ministero «presuppone sempre un individuo che rivendica un interesse privato nei confronti 
del bene pubblico». E non è questo il solo caso in cui la dimensione collettiva rimane in ombra. Ciò accade anche 
quando la giurisprudenza della Corte di giustizia «omette di compiere la transizione concettuale da una libera 
circolazione basata sul mercato ad una libertà basata sulla cittadinanza». Dando l’impressione che «i tanto decantati 
diritti comunitari, che quasi invariabilmente sono al servizio degli interessi economici degli individui, siano stati 
“comprati” a spese della legittimazione democratica». 

21 J.H.H. WEILER, The Political and Legal Culture of European Integration: An Exploratory Essay, in ICON, 2011, 
9, 3-4, 678 ss. 

22 J.H.H. WEILER, La cittadinanza europea, in B. BEUTLER - R. BIEBER - J. PIPKORN - J.STREIL, J.H.H. WEILER (a 
cura di), L’Unione europea. Istituzioni, ordinamenti e politiche, Bologna, il Mulino, 1998, 670-71. 
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esecutivo-amministrativo, transnazionale e “apolitico”. E il Consiglio rappresenta non gli Stati ma i 
governi, senza che il loro operato sia sottoposto a scrutinio parlamentare, né a livello europeo, né in 
sede nazionale. 

Il ruolo originariamente assegnato alla rule of law era coerente con questa impostazione. Il 
progetto politico dell’integrazione europea doveva convertirsi in un programma economico attuato 
mediante la regola di diritto. Per Weiler, tuttavia, il custode della rule of law, la Corte di Giustizia, 
non è soltanto parte della soluzione, ma è anche parte del problema. A partire dal celebrato caso 
Van Gend en Loos, la Corte ha dato il suo imprimatur normativo ad una «caricatura della 
democrazia». 

La concezione formalista dell’obbedienza alla legge non può essere accettata. La legge, per 
essere osservata, deve essere il risultato di un processo deliberativo democratico e deve rispettare i 
diritti umani fondamentali. La Corte si è fatta carico di questa seconda condizione, ma non della 
prima, e ciò ha contribuito a far crescere l’indifferenza dei cittadini e l’ostilità di una parte 
dell’opinione pubblica. Come dimostrano la caduta nelle percentuali di voto per il Parlamento 
europeo e il rafforzamento dei movimenti anti-europei. 

 
3.3. Weiler, tuttavia, come Mangiameli, è tutt’altro che rassegnato all’involuzione del progetto 

europeo. E’ anch’egli alla ricerca di un’altra legittimazione in grado di rivitalizzarne le fondamenta 
politico-morali. 

Ciò emerge chiaramente nei suoi interventi critici sulla cittadinanza. Per Weiler lo status di 
cittadino dell’Unione introdotto a Maastricht ha costituito solo un espediente retorico, avendo esso 
aggiunto ben poco alla lista dei diritti già riconosciuti ai cittadini degli Stati membri. Questi sono 
rimasti i padroni esclusivi della cittadinanza nazionale, né si è creato un demos federale in cui 
sciogliere i molteplici demoi nazionali. 

Per rimediare a questo “peccato originale” Weiler ne ha configurato un ripensamento nel quadro 
di una visione rispettosa del principio di tolleranza. Proponendo di valorizzare sia la dimensione 
nazionale della cittadinanza, in quanto manifestazione del bisogno emotivo di un senso della vita 
collocato nel tempo e nello spazio, sia quella sovranazionale, in quanto corrispondente a un’istanza 
di civilizzazione capace di mitigare le pulsioni negative del nazionalismo. 

Nella produzione più recente Weiler insiste sull’urgenza di una cittadinanza europea attiva, sulla 
costruzione di una politica sovranazionale frutto di «una vibrante discussione pubblica». Da una 
parte, superando il paradosso per cui le elezioni europee, non avendo alcuna influenza effettiva 
nella composizione e nell’indirizzo politico del governo dell’Unione, finiscono per minare alla 
radice quel principio di rappresentanza senza il quale non v’è responsabilità dei governanti nei 
confronti dei governati. Dall’altra, riempiendo la cittadinanza di quei doveri orizzontali di 

solidarietà, a partire dall’istituzione di una tassa europea, senza i quali non è possibile sviluppare 
quel sentimento di comune appartenenza che, in contesti federali più evoluti, rende del tutto 
naturale una mutualizzazione del debito. 

 
4. L’irregolare 

 
4.1. Cantaro, l’irregolare, ha sempre attinto nei suoi limitati studi europei alle perspicue chiavi 

interpretative dei nostri due lector, combinandole ecletticamente e arditamente.  
Il volumetto del 2003, Europa sovrana, era sin dal titolo debitore dell’idea che l’Unione soffrisse 

di un grave deficit di legittimazione. Ed era, altresì, attraversato dalla convinzione che la via per 
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rimediarvi fosse quella di farne una vera e propria comunità di destino23. Prospettiva che suscitò un 
profondo scetticismo nei pochi lettori di quell’opera ‘quasi giovanile’. 

Nella recensione all’edizione spagnola - Europa soberana24 - e in amabili conversazioni private, 
il Professor Gonzalo Maestro Buelga, con sincera amicizia e con l’invidiabile franchezza che lo 
contraddistingue, bollò il mio impianto con uno dei suoi memorabili “tweet”: volontarismo25. Al 
momento non capii. Ma quel lapidario ‘tweet’ ha certamente scosso le mie ingenue certezze, 
condizionato le mie successive letture e i miei studi. Ed oggi certamente non rifarei una seconda 
edizione di Europa sovrana. 

Non sono, infatti, più così sicuro che il circolo deficit di legittimazione/governance debole ci 
aiuti a decifrare natura e limiti dell’attuale assetto ordinamentale del processo di integrazione 
sovranazionale. E che ci sia a portata di mano un circolo virtuoso legittimazione forte/governo forte 

che solo la miopia delle attuali classi dirigenti ci impedisce di vedere e praticare. 
L’irregolare Cantaro è, nel frattempo, diventato più irregolare “che prima”. Ha ripreso antiche e 

dimenticate letture, imbattendosi nelle affollatissime Lezioni che Michel Foucault teneva, alla fine 
degli anni settanta, al Collège de France26. E ne è rimasto colpito per l’impressionante capacità di 
‘anticipare’ la genealogia, i fondamenti e la logica della governance europea27. 

Per Foucault non solo noi «viviamo nell’era della “governamentalità”», ma gli inizi di questa era 
vanno retrodatati agli albori della modernità politica. L’ascesa dell’arte della governance e dei suoi 
dispositivi hanno alle spalle un lungo processo che dallo stato di giustizia medievale giunge ai 
giorni nostri. 

Il filosofo francese capovolge, dunque, la nostra convenzionale rappresentazione che la forma 
normale, fisiologica, del potere pubblico europeo non possa che essere quella sovrano-
rappresentativa. Lo Stato «è il correlato di un certo modo di governare», anzi, non è che una 
«peripezia del governo». Non è scritto in nessuna tavola delle leggi che l’arte del governare debba 
essere eternamente centrata sullo Stato sovrano-rappresentativo e sul government, potendo 
‘benissimo’ vestire i ‘nuovi’ abiti della governance. 

 
4.2. L’ordinamento di Maastricht, gli sviluppi del diritto globale e il diritto della crisi dell’ultimo 

decennio confermano la straordinaria perspicuità dell’approccio foucoultiano. Il governo sta 
cessando dappertutto di essere una funzione/strumento dello Stato e gli Stati stanno, di converso, 
diventando sempre più una funzione/strumento della governamentalità/governance. 

La scienza giuridica tarda a prendere atto di questo capovolgimento. Stenta ad emergere una 
dogmatica e un’antidogmatica all’altezza di questa profonda trasformazione dello Stato e del potere 

pubblico europeo. 
Ciò non significa, tuttavia, secondo quanto predicano gli apologeti del nuovo ordine, che lo 

“Stato” non c’è più e che la governamentalità/governance è diventata il nec plus ultra della politica 

                                                 
23 A. CANTARO, Europa sovrana. La costituzione dell’Unione tra guerra e diritti, Bari, Dedalo, 2003.  
24 A. CANTARO, Europa soberana. La constitución de la Unión entre guerra y derechos, Barcelona, El Viejo Topo, 

2006. 
25 G. MAESTRO BUELGA, recensione a Europa soberana, in Teoría y realidad constitucional, n. 18, 2006, 547 ss. 
26 M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978) e Nascita della 

biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, Feltrinelli, 2005. 
27 Così anche lo storico L. PAGGI, La crisi della politica e l’oscuramento della coscienza storica europea, relazione 

di apertura del convegno “La questione tedesca e la crisi della democrazia in Europa”, Roma 26 febbraio 2016, Ufficio 
d’informazione in Italia del Parlamento europeo. 
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e del diritto. La governance è, in realtà, funzione di qualcos’altro, di una nuova ragione del mondo. 
La ragione egemone della belle epoque della globalizzazione, la razionalità neoliberale. 

La razionalità neoliberale non ambisce affatto a disfarsi dello Stato, a cancellarlo. La sua ascesa 
segna piuttosto il declino delle precedenti forme di “Stato” a vantaggio di una nuova forma, lo Stato 

economico- governamentale28. Uno Stato vittima del nuovo ordine globale, ma che al contempo 
collabora concretamente, sia pur in modi subalterni, alla sua propagazione29. 

Lo Stato economico-governamentale europeo è, infatti, uno Stato attivo. Uno Stato consapevole 
che il mercato - il mercato concorrenziale - è una costruzione giuridico-politica, convenzionale, 
artificiale, così come lo sono i “supervalori” della stabilità finanziaria e della crescita competitiva 
posti a fondamento dell’ordine del dopo-Maastricht. 

Ed invero, l’ideologia, l’ordoliberalismo tedesco, che sostiene questa nuova forma del potere 
pubblico europeo, non ha, a differenza del liberalismo classico, «nessuna visione naturalistica del 
mercato, come qualcosa che nasca e si produca spontaneamente in virtù delle sue stesse forze». Il 
mercato legittimo dell’ordoliberalismo non è un mercato purchessia, ma quel mercato “aperto e in 
libera concorrenza” che è, da oltre mezzo secolo, la Grundnorm del diritto comunitario. 
L’economia legittima del dopo Maastricht non è un’economia purchessia, ma quell’economia che 
cresce nel rispetto, altrettanto cogente, della Grundnorm della stabilità finanziaria e della crescita 
competitiva30. 

 

                                                 
28 Lo Stato economico-governamentale non è, tuttavia, un prodotto d’importazione made in U.S.A, ma è in larga 

misura una costruzione del neoliberalismo europeo che nasce e si sviluppa nel cuore del Vecchio Continente quale 
concreta possibilità ‘offerta’ alla Germania e all’Europa di continuare a coltivare, dopo la catastrofe della seconda 
guerra mondiale, un ruolo di primo piano nella storia del globo. Una scommessa storico-politica. La scommessa, 
esaurita definitivamente l’epoca della potenza politica, di far risorgere l’Europa dalle proprie ceneri nella forma della 
potenza economica. «La storia - annota Foucault - aveva detto no allo stato tedesco, adesso era l’economia che poteva 
permettergli di affermarsi». 

29 L. PAGGI, La crisi della politica, cit. 
30 E’ stato l’ordoliberalismo a fornire, a partire dal secondo dopoguerra, l’infrastruttura ideologica, giuridica e 

politica per la costruzione dello Stato economico-governamentale prima in Germania e poi nello spazio europeo. 
Consapevoli che la legittimità storica dello Stato tedesco era stata definitivamente compromessa dall’avventura nazista, 
gli ordoliberalisti postulano che il nuovo Stato attinga il suo fondamento di legittimazione nel riconoscimento delle 
libertà economiche e in una funzione attiva di garanzia e disciplina di esse. Mentre l’arte di governare della razionalità 
liberale del XVIII secolo si proponeva di limitare dall’interno l’esercizio del potere pubblico attraverso l’individuazione 
di una sfera, il mercato, in cui l’intervento pubblico era in linea di principio illegittimo (laissez faire), il nuovo potere 
pubblico deve intervenire affinché le relazioni di mercato si svolgano nel rispetto dei principi di una economia 
concorrenziale. Nella narrazione ordoliberalista di ciò che è libero mercato, l’accento si sposta dallo questione dello 
scambio e dell’equivalenza a quella della concorrenza. In rottura con il “naturalismo” dei “classici”, gli ordoliberalisti 
insistono sulla necessità di una sua strutturazione, di un ordine etero-diretto di esso. Per questa ragione il potere statuale 
non si può limitare al laissez faire, ma deve procedere alla predisposizione di un quadro giuridico nel quale la logica 
formale della concorrenza possa concretamente realizzarsi. Questo interventismo pro-concorrenziale è alimentato da un 
apparato ‘etico’ e ‘antropologico’. La concorrenza rappresenta, infatti, per gli ordoliberalisti un principio in grado non 
solo di ottimizzare le relazioni economiche, ma anche di correggere le irrazionalità sociali. Un antidoto efficace a 
fenomeni quali la massificazione, l’uniformizzazione, l’anomia, usualmente stigmatizzati come prodotto delle relazioni 
di mercato e della società capitalistico- borghese. Viceversa, per i neoliberisti tedeschi alla base di molte manifestazioni 
della “crisi della modernità” si colloca l’interventismo statale che, con i suoi intenti ridistributivi e dirigisti, impedisce 
al mercato di svolgere la propria azione decentratrice e differenziante. L’ideale ordoliberalista è quello di una società 
(non di cittadini) di imprese, della forma ‘impresa’ come potenza informante della società. Una società della 
capitalizzazione generalizzata, in forza della quale l’iniziativa privata può fare fronte ai rischi individuali e collettivi in 
maniera più efficace rispetto all’intervento perequativo e welfaristico.  
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5. Legittimità e legalità 

 

5.1. Per gli apologeti del nuovo ordine il discorso potrebbe chiudersi qui. L’ordinamento europeo 
attinge il suo fondamento di legittimazione nelle inconfutabili verità economiche della razionalità 

neoliberale e nelle istituzioni del diritto sovranazionale poste a presidio della sua legalità. 
Le interpretazioni più critiche delle trasformazioni che, a seguito della crisi dei debiti sovrani, 

hanno investito l’ordinamento europeo dubitano, viceversa, tanto della sua razionalità/legittimità 
quanto della sua legalità. E un’autorevole letteratura ha, persino, evocato il rischio di un liberalismo 

autoritario31 veicolato da una tecnocrazia attenta alle sole ragioni del popolo dei mercati e del tutto 
disinteressata alle ragioni del popolo dei cittadini32. 

Nel dopo Maastricht - si osserva - crescenti sono i sintomi di un declino dell’integrazione 
attraverso il diritto a vantaggio di una integrazione ampiamente “delegalizzata”33. Di una 
integrazione fondata su misurazioni quantitative dei risultati finanziari ed economici conseguiti 
dagli Stati e sempre meno sul rispetto della legittimità democratica e della legalità comunitaria. 

Integrazione de-legalizzata non significa meccanicamente de-giuridicizzazione dell’ordinamento 
europeo. E nemmeno che la soft law ha preso il sopravvento sulla hard law. A livello dei principi 
fondamentali crescente è, anzi, la tendenza ad una costituzionalizzazione delle virtù. Ad elevare al 
rango di Grundnorm formali dell’ordinamento le verità economiche dell’ordoliberalismo e ad 

aprire così enormi spazi di valutazione politico-discrezionale per le tecnocratiche istituzioni della 
governance dell’Unione. 

La codificazione di ideologiche e generiche verità (finanze pubbliche sane, stabilità finanziaria, 
crescita sostenibile e competitiva) reca, infatti, con sé una svalutazione del classico codice 
conformità/difformità delle condotte. Ciò che conta davvero quando si costituzionalizzano delle 
virtù - l’austerità in primis- è la misurazione dei risultati raggiunti e il giudizio di liceità/illeceità 
passa in secondo piano. E quando, anche per cause esterne e sopravvenute, gli obiettivi virtuosi non 
vengono raggiunti (o semplicemente si prevede che non verranno raggiunti), scattano dispositivi 
procedurali di aggiustamento e meccanismi sanzionatori per i soggetti “responsabili” e 
“inadempienti”. 

 
5.2. Non si tratta di astrazioni. Ma, esattamente, del paradigma operante tanto per ciò che 

concerne il controllo delle politiche di bilancio e delle politiche economiche degli Stati membri, 
quanto per ciò che concerne i meccanismi di assistenza finanziaria per i paesi in difficoltà dell’area 
euro. 

Sul primo versante, le istituzioni europee, in particolare la Commissione, esercitano sempre più 
una costante attività di monitoraggio, prevenzione e correzione che si traduce in poteri di vigilanza 

sostanzialmente illimitati34. Poteri che investono potenzialmente tutte le politiche nazionali 
                                                 

31 A. SOMEK, Delegation and Authority: Authoritarian Liberalism Today, in Eur. Law  Jour, 2005, 342 ss.; G. 
MAJONE, Rethinking the Union of Europe post-crisis. Has integration gone too far?, Cambridge University Press, 2014. 

32 W. STREECK, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, Feltrinelli, 2013. È 
ancora fondamentale A. PREDIERI, Euro poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, Giappichelli, 1999. 

33 C. JOERGES E S. GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, in Rivista critica del diritto privato, n. 3, 2013, 
343 ss.; TUORI KAARLO, TUORI KLAUS, The Eurozone Crisis. A Constitutional Analysis, Cambridge University Press, 
2014; N. SCICLUNA, European Union Constitutionalism in Crisis, London and New York, Routledge, 2015. 

34 Vedi in tal senso L. DE LUCIA, ‘Pastorato’ e disciplinamento nella governance economica europea. Diritto e 

razionalità economica a seguito della crisi, in Diritto pubblico, n. 3, 2015, 868 ss., scritto al quale attingiamo 
largamente anche per le citazioni foucaultiane richiamate più avanti.  
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(pubblica amministrazione, giustizia, sistema educativo), cosicché non v’è più alcun nucleo di 
sovranità egli Stati membri libero da interferenze dell’Unione35. 

Anche se questa vigilanza si concretizza grazie ad atti a basso tasso di vincolatività giuridica 
(pareri, raccomandazioni), la Commissione è, di fatto, titolare di poteri correttivi e sanzionatori 

straordinariamente incisivi e insindacabili. Per lo meno in caso di deviazioni “significative” degli 
Stati membri dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine e della 
mancata adozione di misure correttive degli squilibri macroeconomici. 

Ancor più penetranti sono le forme di ingerenza sul secondo versante, quello delle politiche degli 
Stati che beneficiano di assistenza. Lo Stato che chiede di accedervi deve predisporre36 un 
programma di aggiustamento37 rivolto ai rischi specifici che esso pone alla stabilità finanziaria della 
zona euro. Programma che punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità di finanziarsi sul mercato. 

Il ruolo cruciale assunto dalle condizionalità contenute nel programma di aggiustamento e nei 
successivi memorandum d’intesa fa sì che i Paesi che, come la Grecia, hanno avanzato richieste di 
assistenza finanziaria siano di fatto commissariati. Sottoposti ad un esercizio della sovranità che si 
svolge secondo le rime obbligate dettate dalla Commissione: monitoraggio, assistenza tecnica, 
nomina di un rappresentante in loco, modifiche e aggiornamenti al programma di aggiustamento, 
interruzione dei finanziamenti in caso di inadempienze o di eventuali evoluzioni non previste del 
contesto economico e finanziario. 

 

6. La tirannia delle virtù 

 

6.1. E’ difficile, persino per gli educati cantori del costituzionalismo multilivello, non vedere che 
la nuova governance dell’Unione intende prescindere non solo dai classici fondamenti “metafisici” 
di legittimazione dello Stato (il contratto sociale, la nazione, il popolo), ma anche dalla dimensione 
weberiana della legalità. Da un esercizio del potere ‘legittimato’ da quella trasparenza e 
prevedibilità che, nella tradizione giuridica europea, si realizzano quando un comportamento viene 
sindacato con riferimento alla sua conformità a quanto previsto da una astratta e generale regola di 
condotta.  

Ma se né la legittimazione “metafisica” né la legalità “formale” giustificano il potere esercitato 
dalla governance europea, su cosa questo potere si fonda? Siamo di fronte ad un potere di fatto, 
frutto magari di un “colpo di costituzione”38? Degli impostori si sono forse impadroniti 
dell’Unione? 

Le scienze sociali non hanno sin qui fornito chiavi di lettura adeguate a svelare l’enigma del 

consenso di cui continuano a godere le istituzioni dell’Unione. Un tema arduo, di natura giuridico-
teoretica. Che meriterebbe di essere indagato con libertà e spregiudicatezza. 

                                                 
35 S. MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, Relazione al XXVIII Convegno 

annuale dell’AIC, in www.rivistaaic.it, n. 4, 2013; A. MORRONE (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di 

bilancio dello Stato costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2015; P. BILANCIA, Il governo dell’economia tra Stati 
e processi di integrazione europea, in rivistaaic.it, n. 3, 2014. 

36 Di concerto con la Commissione “che agisce d’intesa con la Bce e, se del caso con il Fmi”. 
37 Che deve essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata. 
38 M.A. GARCIA HERRERA, Integrazione europea e “colpo di costituzione”, in A. CANTARO (a cura di), Il 

costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, Giappichelli, 
2010, 147. 
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Due sono, a mio avviso, le parole chiave, tra loro strettamente interconnesse, per misurarsi 
seriamente con l’enigma del consenso. La prima parola chiave, già ripetutamente evocata, è 
razionalità, la narrazione del potere europeo come di un potere in grado di interpretare, decodificare 
e disciplinare le verità dei mercati. La seconda parola è salvezza, la promessa rivolta ai popoli 
europei che essi si assoggettano al potere di una expertise economica in vista della loro 
sopravvivenza e del loro bene. Della loro, appunto, salvezza. 

 
6.2. La razionalità della governance europea è, invero, una razionalità riflessa, di secondo grado. 

Il luogo primario, “intrinseco”, della razionalità sono i mercati che costituiscono - giusto gli 
insegnamenti dell’ordoliberalismo - il “luogo di veridizione e il test di attendibilità” delle politiche 
pubbliche39. 

Oggi, nell’epoca dello Stato debitore, massimamente razionali sono, secondo la narrazione 
unionista, quei governi che con la politica dell’austerità e delle riforme strutturali godono della 
fiducia dei mercati. E che possono, quindi, in una posizione forte, rivolgersi ai creditori per 
finanziare la propria spesa pubblica. 

Il valore degli spreads, ha sottolineato il Tribunale costituzionale tedesco, riflette 
fisiologicamente le aspettative dei mercati in ordine alla solvibilità dei singoli Stati membri. Questi, 
pertanto, devono restare ”soggetti alla logica di mercato allorquando contraggono debiti”40. E’ il 
rispetto di questa logica - sostiene la Corte di giustizia nella sentenza Pringle - “a mantenere una 
disciplina di bilancio” e che contribuisce alla realizzazione del superiore obiettivo del 
mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione monetaria41. 

Ciò non significa che vige per le istituzioni della governance europea un divieto assoluto da 
qualsivoglia intervento esterno. La Corte di giustizia ha avallato l’acquisto da parte della Bce di 
titoli del debito pubblico42 quando tali acquisti siano subordinati “al rispetto integrale dei 
programmi di aggiustamento strutturale ai quali sono sottoposti gli Stati membri interessati”43. 

In altri termini, anche una politica monetaria accomodante può rappresentare, se declinata nella 
cornice del principio di stretta condizionalità, una leva per incentivare gli Stati membri che ne 
beneficiano a proseguire nella stretta fiscale (austerità) e lungo la strada delle riforme strutturali. 

 
6.3. Il dogma della razionalità ‘intrinseca dei mercati e di quella ‘riflessa’ della governance ha 

delle implicazioni cogenti sull’ordine complessivo dell’Unione. Come emerge limpidamente 
nell’ultimo libro di Federico Losurdo, l’ascesa del principio di stretta condizionalità si accompagna 
ad una degradazione del principio di eguaglianza tra gli stati membri, del principio di solidarietà, 
del diritto alla crescita e al benessere dei popoli europei44. 

Siamo, dunque, di fronte ad un ordinamento dotato di una sua razionalità ma guidato da una 
tecnocrazia tiranna, distante dai valori della storia europea e della sua secolare cultura giuridica? Io 
credo che l’antica qualificazione di tirannia si addica al potere esercitato dalle istituzioni 
dell’Unione. Un potere che gode, tuttavia, del consenso tipico di cui gode una tirannia delle virtù. 

                                                 
39 L. BAZZICALUPO, Il governo delle vite, Roma.Bari, Laterza, 2006, cap. 2. 
40 BVerfG, 2BvR2728/13, OMT, 14 gennaio 2014, paragrafi 71 e 98. 
41 Corte di Giustizia, 27 novembre 2012, C-370/12, Pringle. 
42 OMT, “operazioni monetarie definitive”. 
43 Corte di Giustizia, 16 giugno 2015, C-62/14, Gauweiler e a, paragrafo 120. 
44 F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 2016.  
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E qui entra in gioco la seconda parola chiave della narrazione unionista, la promessa di salvezza 

rivolta ai popoli europei. Un sostituto funzionale della legittimazione ‘metafisica’ e della legalità 
‘formale’ della tradizione dello Stato europeo. Ciò che la governance dell’Unione si propone di fare 
è, infatti, come sappiamo, di “assistere, persuadere, indirizzare le condotte di coloro che vi sono 
assoggettati” a praticare quelle virtù economiche di frugalità e competitività necessarie a 
sopravvivere nell’epoca del capitalismo finanziario. 

Il ‘prezzo’ per acquisire le virtù indispensabili a conseguire la salvezza è quello di sottostare a 
pratiche e dispositivi che presentano significative analogie con il pastorato. Con quella forma di 

governo tipica, secondo Foucault, della Chiesa cattolica e, in misura minore, delle altre chiese 
cristiane. 

Ed invero, il rapporto pedagogico-disciplinare che si crea tra la governance dell’Unione e gli 
esecutivi degli Stati ricorda assai da vicino quello tra pastore, pecora e gregge. Anche in questo 
caso siamo di fronte a delle verità - quelle economiche dell’ordoliberalismo - rappresentate come 
virtù incontestabili che esigono di essere insegnate e concretamente praticate. 

La pecora e il gregge - gli Stati - accettano l’autorità del pastorato economico in quanto 
l’obbedienza a tale autorità li addestra a rinunciare al proprio interesse egoistico. A vivere, cioè, per 
usare una concettualizzazione weileriana, la sottomissione come un atto di liberazione ed 
emancipazione. 

 
6.4. E’ in nome di questa liberazione dalle proprie debolezze che si riconoscono al “pastore” 

poteri di osservazione e sorveglianza delle più intime intenzioni delle pecore. Il che è quanto 
puntualmente accade con la periodica richiesta di informazioni e di documenti che la Commissione 
rivolge agli Stati: una sorta di “esame di coscienza” e di confessione dei propri peccati45. 

Una pratica - si è osservato - che rende possibile una particolare forma di direzione riassumibile 
nella formula ‘voglio che l’altro mi dica ciò che devo volere’ che si distingue nettamente dalla 
direzione attraverso il comando giuridico. Il pastore non è “l’uomo della legge”, ma il medico che 
deve farsi carico di ciascun caso, prestando le cure necessarie che saranno tanto più necessarie e 
intense quanto peggiori sono le condizioni della pecora. 

A tal fine il pastore utilizza una “dettagliata economia dei meriti e dei demeriti”. Ancora una 
volta è ciò che fa la Commissione europea quando gestisce la valutazione dei possibili squilibri 
macroeconomici degli Stati membri. Nell’ambito del cosiddetto meccanismo di allerta passa al 
vaglio le singole situazioni economiche nazionali per verificarne lo “stato di salute” e quando diano 
esiti preoccupanti le sottopone ad un “esame approfondito”. In ogni caso, la Commissione ha 
individuato sei classi in cui gli Stati sono inseriti, ben potendo migliorare la loro situazione in base 
alla virtuosità delle condotte seguite. E analoga è la logica con la quale la Commissione si muove 
per rendere più flessibile l’applicazione dei parametri del patto di stabilità e di crescita, ‘premio 
pastorale’ riservato agli Stati virtuosi che promuovono riforme di maggiore impatto sui bilanci 
pubblici. 

Il potere pastorale è, dunque, un potere altruistico, esercitato nell’esclusivo interesse del suo 
destinatario. E’ un potere al servizio del gregge che è suo compito salvare, consistendo il suo merito 
nel lottare senza soste contro i pericoli e nel recuperare le pecore, a maggiore ragione se indomite. 
Potere altruistico, ma anche, quando occorre, lungimirante e inflessibile. Ha, infatti, sì il compito di 

                                                 
45 L. DE LUCIA, Pastorato’ e disciplinamento nella governance economica europea, cit. 
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salvare il gregge, ma la salvezza può imporre scelte estreme: “la pecora che dà scandali, la pecora 
corrotta che rischia di corrompere tutto il gregge, deve essere abbandonata, eventualmente esclusa”. 

Una situazione ben nota ai governi e ai cittadini greci ai quali la governance economica europea 
ha, a più riprese, fatto intendere che la cosiddetta Grexit era un prezzo che il resto del gregge, per 
non essere anch’esso corrotto, avrebbe accettato. Con conseguenze catastrofiche - il ritorno al 
baratto, se non all’età della pietra - per la pecora indisponibile a farsi domare. 

L’Unione, a differenza del pastore foucaultiano, non intende immolarsi per soccorrere tutte le 
sue pecore. L’euro è salvo. Forse. 

 

7. Il dubbio dei vinti 

 

7.1. Onore, in ogni caso, ai vincitori. La previsione che “l’economia è il nostro destino”, 
formulata agli inizi del novecento da Walther Rathenau, ha avuto la meglio sulla previsione che la 
“politica è il nostro destino”, formulata da Carl Schmitt negli anni venti. La ragione neoliberale ha 
sin qui vinto. 

E, tuttavia, non ha convinto i popoli europei. Onoriamo, dunque, anche il dubbio dei vinti. La 
storia non è finita e ciò che va bene, nel presente, per la Germania e una parte dell’Europa non è 
detto che vada sempre bene per l’Italia e per il resto dell’Europa mediterranea. 

La reazione populista ne è una emblematica testimonianza. Anche se fondate sono le 
preoccupazioni di coloro che ritengono che la ragione populista costituisca al momento solo uno 
specchio della ragione neoliberale. 

 
7.2. C’è un’altra ragione nella tradizione europea che suona così: “ a ciascuno secondo i suoi 

bisogni, da ciascuno secondo le sue possibilità”. 
Oggi è di moda rappresentare questa tradizione come una pattumiera della storia. Io penso, 

invece, che si tratti di una opportunità, di una straordinaria opportunità per l’Europa. 
Una verità umana e sociale, profondamente diversa dalle verità economiche 

dell’ordoliberalismo, che merita di essere coltivata con particolare cura proprio dalla nostra scienza, 
dalla scienza giuridica. 

In quel “a ciascuno secondo i suoi bisogni” c’è, infatti, un fondamento solido per una prassi 
concreta della solidarietà e per una dogmatica forte dei diritti. E in quel “da ciascuno secondo le sue 
possibilità” un fondamento altrettanto solido per una dogmatica dei doveri non paternalistica e 
alternativa all’insopportabile ipocrisia dei buoni sentimenti delle nostre società liquide. 

Quando, e se, questa ragione umana e sociale si incontrerà e si fonderà con la ragione politica 
populista, inizierà il tempo del declino della ragione neoliberale. E’ questo, per lo meno, il mio 
partigiano auspicio. 

 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

81 

 
OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 2/2016 
19 Maggio 2016 

 

La potestà legislativa residuale delle Regioni: dal riparto per materie 

all’assetto costituzionale dei rapporti Stato-Regioni• 
 
 
di Matteo Carrer – Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Bergamo 
 

 ABSTRACT: The article deals with the legislative powers of the Regions in the frame of the Italian 
Constitution. Article 117 says that “The regions have legislative power with respect to any matters not 
expressly reserved to state law”. So, first of all the article explores the general meaning of the “matter”, and 
the problems which arose around that, then it deepens which matters were actually regulated by Regions, 
according to scholars and according to the jurisprudence of the Italian Constitutional Court. The last part 
deals with the new constitutional law which modifies the Constitution and the article analyzes the most 
probable effects of the reform. 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il concetto di materia e due ossimori ad esso correlati. – 3. Il ruolo 

della Corte costituzionale … e dell’art. 117 Cost. – 4. Le materie “nominabili” nell’art. 117, co. 4° 
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1. Premessa 

 
La capacità di darsi leggi da sé è tipica delle forme più spiccate di autonomia: la centralità della 

legge nell’epoca moderna fa sì che il legislativo sia il potere formalmente più rilevante di un ente 
territoriale e non è un caso che il legislatore per eccellenza sia lo Stato e che la sovranità – la quale, 
come insegna la tradizione, corrisponde all’essere superiorem non recognoscens – si sostanzi (non 
in via esclusiva ma in modo significativo) proprio nel darsi legge. 

È questo il presupposto, e forse anche il preconcetto, di chi si avvicina allo studio della potestà 
legislativa delle Regioni e al riparto di competenza e con lo Stato. Sullo sfondo di ogni 
considerazione vi è il pensiero, magari non esplicito, che affidare il potere legislativo alle Regioni 

                                                 
• Il contributo, sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista, costituisce la rielaborazione della 

Relazione svolta in occasione del Convegno dal titolo La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tra “vecchio”, 
“nuovo” e “nuovissimo” titolo V della parte II della Costituzione. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza 
costituzionale, svoltosi presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il giorno 26 
febbraio 2016, in occasione della pubblicazione del volume di R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 
117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, Editoriale scientifica, 2015. 
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sia il punto più avanzato dell’autonomia regionale, la tipicità del modello e, in particolare, del 
modello italiano. 

Come tutti i pre-giudizi, vi sono, ictu oculi, alcuni elementi condivisibili e altri sui quali è 
necessario aggiungere considerazioni e distinzioni. 

L’intendimento delle pagine che seguono è contribuire alla contestualizzazione dell’effettivo 
ruolo e del concreto rilievo della potestà legislativa cd. residuale delle Regioni, analizzando cioè la 
potestà legislativa affidata alle Regioni dall’art. 117, co. 4 Cost. così come modificato nel 20011, 
senza omettere alcune considerazioni derivate dalla distribuzione operata dall’art. 117 Cost. nel suo 
complesso. L’intendimento è quello di offrire uno sguardo d’insieme che vada oltre la 
sistematizzazione delle singole materie nella convinzione, che qui si anticipa, che il riparto per 
materie sia un “effetto” più che una “causa” del complessivo equilibrio tra enti. Specifica attenzione 
verrà dedicata anche alla riforma approvata nel 2016, nella medesima ipotesi sistematica. 

 
 

2. Il concetto di materia e due ossimori ad esso correlati 

 
Innanzitutto, si valuti il problema delle materie. Secondo la lettera dell’art. 117, co. 4° Cost., la 

potestà legislativa regionale è fondata su materie non espressamente elencate. Il procedimento 
logico, noto, è quello per cui sono affidati alle Regioni tutti gli ambiti non espressamente riservati 
alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente. Tuttavia, prima di domandarsi quali 
materie spettano alle Regioni, è bene soffermarsi su cosa sia una materia. 

La questione è, infatti, meno scontata di quanto possa apparire. Le materie sono il criterio di 
distribuzione della potestà legislativa: la loro esistenza e definizione appare quasi un surplus 
rispetto all’indagine sui confini di ognuna di loro, ma, in realtà, il discorso è preliminare ad 
qualsiasi altra considerazione. 

Il ruolo delle materie è chiaro sin dalla formulazione dell’art. 117 originario, quello presente 
nella Costituzione uscita dalla penna dell’Assemblea costituente nel 1947. Esse sono la guida, il 
criterio fondamentale alla base della ripartizione della potestà legislativa e sono anche la griglia 
concettuale attraverso la quale interpretare ogni norma per assegnarla al legislatore regionale o al 
legislatore statale. 

                                                 
1 La dottrina sulla ripartizione delle competenze è estremamente ampia. Si rimanda, senza pretesa di completezza, 

oltre agli studi indicati nel seguito del testo, ai seguenti contributi: E. GIANFRANCESCO, voce Materie (riparto tra Stato 

e Regioni), in S. CASSESE (diretto da) Dizionario di diritto pubblico, Giuffré, Milano, 2006, vol. IV, 3597 ss.; A. PACE, 
I progetti “PC ai giovani” e “PC alle famiglie”: esercizio di potestà legislativa o violazione della potestà regionale 
residuale?, in Giur. cost., 5/2004, 3221 ss.; S. PARISI, Potestà residuale e “neutralizzazione” della riforma del Titolo V, 
in AA.VV. Scritti in onore di Michele Scudiero, vol. III, Napoli, 2008, 1597 ss.; P. CAVALERI, La definizione e la 

delimitazione delle materie di cui all’art. 117 della Costituzione, in R. TARCHI (a cura di), Le competenze normative 

statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio Giappichelli, 
Torino 2006, 27 ss.; F. BENELLI, La “smaterializzazione delle materie”. Problemi teorici ed applicativi del nuovo 
Titolo V della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2006; M. BELLETTI, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle 

competenze di Stato e Regioni e il superamento del riparto per materie, in Le Regioni, 5/2006, 904 ss.; R. BIN, Le 

potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in Le Regioni, 4/2001, 627 ss.; M. CARLI, I limiti alla potestà 

legislativa regionale, in Le Regioni, 6/2002, 1362 ss.; M. LUCIANI, Le nuove competenze legislative delle Regioni a 

statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. 3/2001, in www.rivistaaic.it, 2002. 
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Ebbene, a rigor di logica, tutto ciò non dice cosa siano le materie, ma spiega a cosa servono. È, 
questa, una spiegazione indirizzata allo scopo, non una definizione in senso stretto o una 
descrizione del concetto di materia in quanto tale. Il vantaggio indiscutibile della ripartizione per 
materie è che si tratta di un canone di immediata comprensione, che per molte ragioni2 è familiare e 
appare rispondente a criteri di logica e certezza. Lo svantaggio, forse, è proprio nei medesimi 
elementi che sono stati elencati a vantaggio. Il concetto di materia è chiaro fino a quando non si 
provi a fornire una definizione, dopodiché diventa complesso e tutt’altro che scontato, e ogni 
materia, una volta messa alla prova dei casi concreti e della concreta operatività dei legislatori, si 
dimostra soggetta a interpretazioni anche molto diverse tra loro. 

Le materie, dunque, fungono da griglia concettuale, ma è difficile dire cosa siano (o, meglio, 
inquadrarle in una definizione completa ed esaustiva). Secondo la sent. 94/2007 della Corte 
costituzionale ciascuna di esse è un corpus normativo3. La materia, dunque, è un aggregato teorico 
di norme tra loro connesse. Ognuna è descritta da una parola, o una breve locuzione, che ha lo 
scopo e l’ambizione di cogliere l’ambito in una formulazione sintetica. 

Non vi è dubbio che nemmeno la definizione appena proposta sia del tutto soddisfacente. Essa 
tralascia una serie di problemi di non poco conto4 i quali, tuttavia, non possono essere 
compiutamente sviluppati. Appoggiandosi sull’autorità della Corte costituzionale valga perlomeno 
come ipotesi di lavoro5. 

Da questo punto di partenza si potrebbe credere che la materia sia un concetto estremamente 
volatile, inconsistente6. Per certi versi è così: la materia è una categorizzazione che, come tale, 
                                                 

2 Le quali non è facile indagare: indubbiamente esiste un lato psicologico delle norme e della loro rappresentazione 
nella mente (degli interpreti qualificati, degli esperti ma anche di ogni cittadino) eppure tali considerazioni sono di 
solito distanti dall’analisi giuridica. Si propongono qui due semplici suggerimenti della ragione per cui le materie siano 
istintivamente familiari a ognuno: perché la mente umana tende spontaneamente a categorizzare e perché in ogni ambito 
di studio, diritto compreso, la formazione avviene proprio attraverso le “materie”. Dunque, se il legislatore è 
competente per materia ciò suona molto logico. 

3 Giova citare il passaggio oltre la semplice definizione. Nella sent. 94/2007, in relazione alla materia “edilizia 
residenziale pubblica” la Corte (punto 4.3. del considerato in diritto) osserva che «dopo la riforma del Titolo V, il 
quadro sistematico non è cambiato, nel senso che la consistenza della materia non ha subito variazioni dipendenti da 
una nuova classificazione costituzionale o da una diversa sistemazione legislativa di principio. La “nuova materia” – la 
cui formazione era stata rilevata da questa Corte prima della riforma costituzionale – continua ad esistere come corpus 
normativo». 

4 A titolo di esempio, si pongono alcune rilevanti questioni: la materia esiste (ovvero, ha dei riscontri oggettivi 
nell’ordinamento) o è solo un’etichetta meramente descrittiva (ovvero una creazione dell’interprete che ha rilievo solo 
per l’interprete)? Ancora: il fatto che la Costituzione abbia positivizzato alcune materie influisce sulla loro esistenza 
oggettiva? Qual è il ruolo dei legislatori come interpreti qualificati delle materie costituzionali? Oppure: la materia è un 
ambito o una finalità? E, nel caso sia di volta in volta l’uno o l’altro, chiamare “materie” le finalità è appropriato o 
genera confusione? 

5 Anche se, secondo una nota affermazione della medesima Corte costituzionale, «non tutti gli ambiti materiali 
specificati nel secondo comma dell’art. 117 possono in quanto tale, configurarsi come “materie” in senso stretto» (sent. 
407/2002, il che conduce a pensare che le materie elencate non siano (o possano non essere) materie, con non poco 
pregiudizio della tenuta logica del sistema. 

6 È celebre la definizione di “pagina bianca” di L. PALADIN, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione 

delle materie di competenza regionale, in Foro amm., 3/1971, 3 ss., spec. 39. È estremamente significativo notare come 
i problemi descritti dall’A. in quel contributo, contestualizzato all’indomani dell’istituzione delle Regioni ordinarie 
come previste dalla Costituzione del 1948 siano in gran parte sovrapponibili a quelli da affrontare nel secondo decennio 
del XXI secolo. Cfr. R. BIN, “Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza 
regionale” - Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, 
vol. I, Jovene, Napoli, 2004, 295 ss. 
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dipende da molti fattori esterni e sostanzialmente incontrollabili. Ne sia esempio lampante il 
“gusto” del redattore: il concetto di “beneficienza pubblica” o di “linee automobilistiche”7 sfugge 
oggi alla comprensione immediata del giurista formatosi – non con altre categorie dottrinali ma – in 
altri tempi, con altri stili di vita e altre esigenze di fatto8. 

Se così fosse, si dovrebbe concludere che la materia come categoria concettuale finisce per 
configurare una griglia di pensiero troppo libera e indefinita, non solo e non tanto per le 
interpretazioni che di ogni singola materia è possibile offrire9 ma in sé stessa, per l’incapacità di 
descrivere efficacemente i limiti per i legislatori10. 

Se si segue questa linea di pensiero, non può che sorprendere la costante giurisprudenza della 
Corte costituzionale secondo cui il criterio delle materie (cioè la materia come categoria 
concettuale) è stringente e troppo rigido11. 

Non a caso il giudice delle leggi ha lavorato fin dall’entrata in vigore della riforma del 2001 per 
ammorbidire e flessibilizzare la ripartizione per materie: i ben noti meccanismi dell’attrazione in 
sussidiarietà, del criterio della prevalenza, della concorrenza di competenze e ogni accorgimento 
connesso e ulteriore sono individuati proprio per rendere più fluido il riparto. Non a caso, 
ulteriormente, la Corte costituzionale è stata sospettata12 di aver riscritto il Titolo V della Parte II 
della Costituzione (allora) appena riformato e – per quanto qui riguarda – di aver modificato il 
riparto di competenze. Ancora, è ormai giurisprudenza pacifica che esistano materie che indicano 
non un ambito ma una finalità: sono le cosiddette materie trasversali o materie-non-materie13, 

                                                 
7 Si tratta di due estrapolazioni dalle materie “beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera” nonché 

“tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale” dell’art. 117 Cost. nella versione del 1948. 
8 Ne potrebbe essere ulteriore esempio la materia ambiente, sconosciuta all’art. 117 del 1948 ma forse richiamata dal 

concetto di “paesaggio” di cui all’art. 9 Cost., che nel 2001 è denominata “tutela dell’ambiente” mentre nella riforma 
approvata nel 2016 diventa, invece, “ambiente ed ecosistema”. È complesso dimostrare che il paesaggio, l’ambiente e 
l’ecosistema siano la medesima cosa, anzi è forse impossibile, ma, al contrario, è evidente che la sensibilità sul tema del 
1948 non era quella del 2001 e, forse, nemmeno quella del 2001 è la medesima del 2016. Da qui l’ipotesi che la 
sensibilità della formulazione sia determinante nella creazione e nell’interpretazione della materia: tant’è vero che la 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, “Protezione delle bellezze naturali” – dunque ancor più risalente rispetto alla 
Costituzione, ma oggettivamente vicina all’ambito di cui si parla – nemmeno citava nel testo la parola “ambiente”, 
odierna chiave di volta della materia. 

9 Ne sia il caso dei “lavori pubblici”, presenti come materia nel testo della Costituzione del 1948 (“viabilità, 
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”), ma che dopo la riforma del 2001 la Corte ha considerato «ambiti di 
legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale 
afferiscono» (sent. 303/2003). Cfr. L.A. MAZZAROLLI, Il concetto di “materie” nell’art. 117, Titolo V, Cost. Se i 
“lavori pubblici” e gli “appalti pubblici” si prestino ad esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di 

competenze tra enti, in Le Regioni, 3-4/2007, 473 ss. 
10 Non a caso L. PALADIN, Problemi legislativi, cit., passim, fa riferimento non solo alla “pagina bianca” ma anche 

al “caos verbale” degli elenchi, nonché alle contraddizioni degli elenchi e ai problemi definitori. 
11 È nota l’affermazione della sent. 303/2003 che fa riferimento a principi volti a «introdurre in esso [l’art. 117 

Cost.] elementi di dinamicità intesi ad attenuare la rigidità nel riparto di funzioni legislative ivi delineato» (punto 7 del 
considerato in diritto). 

12 Per tutti, A. MORRONE, La Corte costituzionale riscrive il Titolo V?, in www.forumcostituzionale.it; R. 
DICKMANN, La Corte costituzionale attua (ed integra) il Titolo V, in www.federalismi.it; A. RUGGERI, Il parallelismo 

“redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare…) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) 
pronunzia, in www.forumcostituzionale.it. 

13 Definizione, quella di materia-non-materia, che a prima vista lascia insoddisfatti poiché introduce una negazione 
in ciò che essa stessa descrive, ma che rispecchia bene quei casi in cui, invece che essere una descrizione di ambito – 
come parrebbe essere la materia come entità –, essa è qualcosa d’altro, cioè una finalità. Resta, però, la considerazione 
finale che – così concepito – il catalogo di materie delegittima sé stesso nel contraddirsi: cfr. A. D’ATENA, Materie 
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ulteriore inventio, nel significato etimologico di ritrovamento, della Corte costituzionale nel 
catalogo delle materie di cui all’art. 117 Cost. sempre finalizzato a distribuire in modo più flessibile 
le competenze. 

Se questo ancora non convince, si può anche osservare che dal 2001 al 2016 il Parlamento ha 
approvato ben tre leggi costituzionali di modifica all’art. 117 Cost.14 (sia pure con effetti ed 
estensioni diversi). 

Due argomenti convincenti – la giurisprudenza costituzionale e la volontà parlamentare di 
“controriformare” l’art. 117 Cost. – si oppongono alla considerazione teorica di cui sopra per cui le 
materie sarebbero descrizioni di ambiti dovute alla immaginazione dell’interprete più che alla realtà 
(oggettivamente o soggettivamente intesa dal costituente o dal revisore costituzionale) 
dell’ordinamento giuridico. 

Per la seconda volta il concetto di materia sorprende: chiaro fino a quando non ci si propone di 
darne una definizione, allorché diviene complesso; mobile e volatile fino a quando non lo si applica 
concretamente, allorché diviene rigido. 

Si ritiene di poter proporre una soluzione agli ossimori delle materie individuando due percorsi 
logici paralleli. 

Il primo è dovuto all’opera interpretativa della Corte costituzionale, che, in un certo senso che si 
descriverà meglio in seguito, ha influenzato tutti gli attori istituzionali, Parlamento compreso15. Il 
secondo è di ordine metodologico e, di nuovo in un senso che si espliciterà, di riflessione 
metagiuridica. 

Quanto al primo punto, è necessario considerare che il collegio di Palazzo della Consulta è il 
giudice unico e inappellabile – tra le altre cose – del riparto di competenze16. Per quanto sia sempre 
possibile una soluzione concordata tra lo Stato e le Regioni, è un dato di fatto che le vicende del 
Titolo V dopo la riforma del 2001 siano state in gran parte filtrate dalla Corte costituzionale sotto 
forma di giurisprudenza, in particolare grazie al meccanismo del ricorso in via principale previsto 
dall’art. 127 Cost. Le “soluzioni” che si conoscono a proposito del riparto di competenza derivano 
in massima parte proprio dal contenzioso generato tra lo Stato e le Regioni. Nel dare ordine alla 
mole dei ricorsi e alla fantasia dei ricorrenti, la Corte costituzionale ha fissato, sin dal principio 
della giurisprudenza relativa al nuovo corso, alcuni punti stringenti, stabilendo che, proprio a 
proposito della potestà legislativa regionale, «in via generale, occorre inoltre affermare 
l’impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all’ambito di 
applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del 
medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle 
materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 della Costituzione» (sentenza 370/2003) e, 
                                                 
legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003, 15 ss.; G. ARCONZO, Le materie trasversali nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in N. ZANON, A. CONCARO (a 
cura di), L’incerto federalismo, Giuffré, Milano 2005, 181 ss.; G. SCACCIA, Le competenze legislative sussidiarie e 

trasversali, in Dir. pubbl., 2/2004, 461 ss. 
14 Il riferimento è alla l. cost. 3/2001, alla riforma approvata in via definitiva dal Senato il 16 novembre 2005 (che 

non superò il referendum ex art. 138 Cost. svoltosi l’anno successivo) e alla l. cost. 1/2012. 
15 Su cui amplius, V. ONIDA, Il giudice costituzionale e i conflitti tra legislatori locali e centrali, in Le Regioni, 

1/2007, 11 ss. 
16 A. D’ATENA, Giustizia costituzionale e autonomie regionali. In tema di applicazione del nuovo Titolo V, in 

www.issrfa.cnr.it, 1, avverte che la presenza di un giudice (costituzionale) chiamato a dirimere le controversie circa la 
ripartizione delle competenze tra centro e periferia non solo non risponde ad una necessità logica assoluta ma non 
risponde nemmeno al modello federale storico. 
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in modo ancora più chiaro, che «è da ritenere “in contrasto con l’assetto costituzionale dei rapporti 
Stato-Regioni” l’assunto secondo cui le Regioni, “in assenza di una specifica disciplina di un 
determinato fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati di 
legiferare”» (sent. 359/2003). Tale indirizzo della Corte, che si può senza alcun dubbio considerare 
restrittivo, è giustificato da ulteriori considerazioni di non poco momento. Infatti, ha scongiurato il 
rischio che le Regioni davvero si ritenessero in grado di legiferare su qualsiasi “materia” solo 
perché questa non era citata nel testo della Costituzione. Ulteriormente, la Corte si è incaricata di 
obbligare le Regioni a dimostrare a chiare lettere la titolarità di una potestà legislativa, interpretando 
l’art. 117, co. 4° come una clausola di chiusura e non come una clausola generale17. 

Dunque, dopo aver irrigidito il catalogo delle materie e la sua interpretazione strutturale, non è 
più fonte di sorpresa l’osservazione che esso sia inadeguato alle mutevoli esigenze del concreto 
dialogo tra Stato e Regioni. Da cui la necessità di trovare valvole di connessione più flessibili, opera 
alla quale il giudice delle leggi si è dedicato, anche in questo caso, fin dal principio della 
giurisprudenza seguente la riforma del 2001. 

Il sistema del contenzioso costituzionale delineato dal combinato disposto degli artt. 134 e 127 
Cost., relativi al controllo di costituzionalità e al relativo ricorso in via principale, è tale per cui tutti 
gli attori istituzionali devono rapportarsi con la giurisprudenza costituzionale. Dunque, se le 
Regioni sono state indotte (in sostanza e con le opportune eccezioni) a interpretare l’art. 117, co. 4° 
Cost. come una clausola residuale e non come una pagina bianca a loro totale disposizione, anche lo 
Stato può ben ritrovarsi insoddisfatto della ripartizione come esistente. Il Parlamento, però, non è 
solo il legislatore statale ma anche l’organo deputato alla revisione costituzionale, da cui, 
nell’ambito di complessive riforme costituzionali18 o di interventi di carattere (almeno a livello di 
estensione quantitativa) più puntuale19, la volontà di approvare riallocazioni delle materie di potestà 
legislativa. 

Una chiosa si rende necessaria prima di procedere al secondo punto: si è parlato, poco sopra, di 
“scongiurare un rischio” in relazione all’ipotesi di una iperattività regionale. Ciò pare esprimere un 
giudizio di merito, ma è, più semplicemente, la presa d’atto della soluzione offerta dalla Corte. Se 
quest’ultima avesse seguito un’interpretazione estensiva e flessibile delle materie non solo la 
presente ricostruzione, ma tutto l’ordinamento giuridico italiano dal 2001 in poi sarebbe stato 
diverso da ciò che è, non certo privo di problemi, ma soltanto con questioni differenti. 

Il secondo punto, per offrire un tentativo di risoluzione agli ossimori delle materie, come si 
anticipava, è di ordine metodologico e metagiuridico. 

La scienza giuridica è abituata a ragionare per categorie. La “materia” è, appunto, espressione di 
una forma di categorie, quelle applicate ad una ripartizione complessiva del sapere giuridico. Quali 

                                                 
17 Pur stabilendo che l’autoqualificazione delle materie non ha alcun rilievo («nella giurisprudenza di questa Corte si 

è più volte affermato che, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad 
attribuire alle norme una natura diversa da quelle ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza», 
203/2012), pur osservando che la legge regionale non deve indicare la materia alla quale fa riferimento (sent. 
212/2006), soprattutto nella fase immediatamente seguente la riforma costituzionale le Regioni, anche ai fini di 
sostenere le proprie ragioni nel giudizio avanti la Corte, avevano in più casi tentato di creare, anche artificiosamente, 
materie residuali innovative. Sia esempio, celebre, quello della materia (invocata) “rapporto tra uomo e specie animali” 
(sent. 166/2004), oppure della materia “società partecipate della Regione” (sent. 159/2008), oppure ancora un ambito 
normativo la cui qualificazione restava sospesa tra la materia “acque minerali” e la materia “diritti fondamentali, 
inviolabili e personalissimi” (sent. 168/2008). 

18 Come la riforma della Parte II della Costituzione del 2005 e la riforma del 2016, su cui infra par. 5. 
19 Come la l. cost. 1/2012. 
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che siano le ragioni20 per cui tale metodo classificatorio appare logico21, il concetto di “materia” fa 
scattare una notevole serie di collegamenti e apre molteplici mappe concettuali familiari. È 
rassicurante pensare che il diritto sia organizzabile per ambiti uniformi, cioè che le singole norme 
possano essere raggruppate in macrosettori. È scontato pensare di indicare con un nome, pur 
indicativo e convenzionale, questi macrosettori, i quali (sempre così si crede) preesistono alla 
definizione che si vuole dare. Vi saranno delle norme sul matrimonio e norme sulle piante 
selvatiche, che si voglia attribuire alle prime il nome di “diritto civile” oppure “diritto di famiglia” e 
al secondo di “ambiente” oppure “agricoltura e foreste” è solo una questione di libera scelta del 
costituente o del revisore costituzionale. Di certo non apparterranno mai alla materia “pesca nelle 
acque interne” o all’“istruzione”. Dunque le materie esistono in una fase di costruzione logica e 
giuridica dell’ordinamento che sostanzialmente precede la (e persino prescinde dalla) Costituzione, 
la quale si limita a definire ciò che già “esiste”, e non crea una categoria né un istituto. Da questo 
punto di partenza si possono far discendere le difficoltà sopra menzionate. 

Secondo un ulteriore punto di vista, stavolta metagiuridico, è necessario osservare che la scienza 
giuridica moderna, ed il costituzionalismo con essa, è sostanzialmente positivista, nel senso che 
deduce la validità dalla struttura formale della norma22. Secondo questa ipotesi, le materie esistono, 
certo, come categoria di pensiero, ma non hanno nessuna rilevanza (positiva, appunto) al di fuori 
della prescrizione che ne fa il testo della Costituzione. Dunque, se la Costituzione non cita la 
materia “urbanistica” sorge immediatamente il problema se essa non sia una materia e dunque non 
esista in generale oppure se esista e sia affidata alle Regioni in virtù dell’art. 117, co. 4°23. La 
risposta va cercata, come ovvio, nel sistema: aiuta in questo la giurisprudenza costituzionale, che 
proprio in base al sistema ha delineato la soluzione restrittiva vista poco sopra, da cui discende, per 
seguitare l’esempio, che la materia urbanistica, nonostante la familiarità oggettiva con il giurista, 
non esiste nel senso anzidetto. 

In questo senso il comma quarto dell’art. 117 Cost. è croce e delizia del positivismo, in quanto, 
nel chiudere la norma, lascia un’indeterminatezza notevole. Se da un lato sembra impossibile, per 
via logica, enumerare tutte le materie e dunque redigere in Costituzione solo elenchi chiusi, 
dall’altro una clausola residuale necessita in modo particolare di interpretazione. Da questo punto di 
partenza, di nuovo, si possono fare discendere le difficoltà – che si sono chiamati ossimori – viste 
sopra. 

 

                                                 
20 Si rimanda alla nota 2. 
21 E quali che siano i limiti, poiché, come tutti i ragionamenti sulla logica, e sulla logica applicata al diritto, bisogna 

riconoscere come limite generale l’appartenere ad una tradizione di stampo chiaramente occidentale, al di fuori della 
quale anche i dati più scontati potrebbero essere messi in discussione. 

22 Osserva G. SCACCIA, Legislazione esclusiva statale e potestà legislativa residuale delle Regioni, in 
http://www.issirfa.cnr.it/4481,908.html#II1 e anche in F. MODUGNO, P. CARNEVALE (a cura di), Trasformazioni della 

funzione legislativa, vol. IV, Ancora in tema di rapporti Stato-Regioni dopo la riforma del titolo V della Parte II della 

Costituzione, Jovene, Napoli, 2008, 44, (ulteriormente citando Carl Schimtt) che «il giurista di civil law è abituato a 
ragionare su testi, a scomporli linguisticamente, interpretarli evolutivamente, a portare alla luce le matrici storiche dei 
concetti impiegati, ma è estranea al suo orizzonte metodico l’inferenza logica inversa: ricavare significati normativi 
dall’assenza, dall’omissione. La negazione – sarebbe agevole replicare – “è in grado di produrre dal nulla il negato e di 
crearlo dialetticamente”». 

23 Vi è un ulteriore possibilità: che la materia esista ma non abbia rilievo nei rapporti Stato-Regioni, ovvero che una 
legge possa recare l’etichetta “urbanistica” ma che il titolo competenziale debba risolversi in altre materie tratte dal 
catalogo costituzionale. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

88 

3. Il ruolo della Corte costituzionale … e dell’art. 117 Cost. 
 
Il ragionamento sulla definizione e sul concetto generale di materia svolto sopra potrebbe 

sembrare inapplicabile alla potestà legislativa residuale delle Regioni, la quale, come si anticipava 
in apertura, è fondata su materie inespresse. 

Tuttavia, si è appena dimostrato come la clausola residuale aperta sia il punto focale di tutta la 
ripartizione della potestà legislativa. 

A questo proposito, si possono fare due considerazioni di sistema riguardo alla potestà residuale, 
«e dunque piena»24, delle Regioni. 

La prima è relativa al ruolo della Corte costituzionale, la seconda è relativa alle vere e proprie 
materie regionali25. Dell’importanza decisiva della giurisprudenza del collegio di Palazzo della 
Consulta si è già fatto cenno. Ciò che vale sottolineare è un interessante circuito logico, che, alla 
luce di quanto osservato sopra, coinvolge l’intero testo, con tutti i sottintesi sostanziali, dell’art. 
117, non tanto come parametro invocato, dato che esso è il fulcro formale della ripartizione di 
potestà legislativa, ma come elemento sostanziale. Si articola questo circuito logico in tre punti. 

Primo: l’interpretazione dell’art. 117 è stata rimessa dal 2001 in poi per la parte caratterizzante e 
decisiva alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Non solo, come si notava sopra, in virtù 
degli articoli 134 e 127 della Costituzione, non solo perché la Corte è la “viva voce” della 
Costituzione, ma in conseguenza dell’assetto contenzioso che ha assunto in concreto la ripartizione 
della potestà legislativa tra Stato e Regioni26. Se è vero che la decisione della Corte tronca il 
problema alla radice poiché interviene con sentenza sul caso in discussione, è altrettanto vero che la 
Corte è stata ed è l’unico arbitro inappellabile della ripartizione, il soggetto su cui scaricare il peso 
maggiore degli attriti, con l’ulteriore vincolo che alle decisioni della Corte è richiesta coerenza, 
ovvero è richiesto non solo di “mettere a sistema” gli elementi a disposizione ma, quanto più 
possibile, di non entrare in contraddizione con le decisioni passate e nemmeno con quelle future, 
chiedendo, dunque, al Collegio di prevedere e considerare anche elementi ulteriori e sistematici che 
vanno oltre il caso sottoposto. Pertanto, se la Corte sceglie la strada della rigidità delle materie poi 
dovrà rintracciare la flessibilità nei canoni interpretativi che essa stessa ha dato. Essendosi devoluta 
alla Corte l’interpretazione dei nodi decisivi del Titolo V riformato nel 2001, i rilievi di averlo 
reinterpretato e riscritto non sorprendono dal punto di vista del sistema. Si è parlato, finora, della 
ripartizione della potestà legislativa a prescindere dalla tipologia di giudizio attraverso il quale le 

                                                 
24 Formula più volte utilizzata dalla Corte, almeno in una certa fase: cfr. sentt. 90/2006, 213/2006, 344/2007, 

412/2008. 
25 Ed è esposta nel paragrafo che segue. 
26 Che, se contenzioso non è in astratto, lo è in pratica. Tanto che una delle motivazioni di ordine politico del 

riordino di materie del 2016 è proprio di voler ridurre il contenzioso Stato-Regioni: su questo il Presidente del Consiglio 
Renzi ebbe ad osservare: «[vi è chi sostiene che] la riforma [del 2016] crea troppe incertezze, creerà contenzioso 
[costituzionale]. Non vi è dubbio, perché mi piace essere sincero, che vi siano dei punti che dovranno essere chiariti 
[…] ma questa è una riforma che rende più chiaro e semplice il nostro Paese» (intervento alla Camera dei deputati del 
11/04/2016, in www.governo.it/media/riforme-costituzionali-intervento-di-renzi-alla-camera/4463). Ciò dimostra che, 
persino sul piano politico e in relazione a una riforma “semplificante”, non si esclude l’assetto contenzioso. Quanto alla 
riforma del 2001, è rimasta celebre l’espressione del Presidente della Corte costituzionale G. Zagrebelsky che, nella 
conferenza stampa del 2 aprile 2004, fece riferimento a una fase di «messa in opera della riforma del Titolo V, nella 
garanzia di valori costituzionali che la riforma medesima non ha affrontato esplicitamente», da cui la necessità di una 
«funzione di supplenza non richiesta e non gradita, per la quale [la Corte] non dispone di strumenti necessari» (testo 
rintracciabile in www.cortecostituzionale.it). 
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relative questioni giungono all’attenzione della Corte costituzionale, ma non si può non notare 
come i casi siano generati dal giudizio in via principale, il quale si pone, in particolar modo, come 
actio finium regundorum tra Stato e Regioni. La costituzionalità delle leggi è ricondotta al 
parametro dell’articolo 117 medesimo e, in questo senso, la Corte è l’arbitro di uno specifico 
contrasto tra centro e periferia che riguarda l’attribuzione della potestà legislativa: così come 
impostato, il combinato disposto dei citati artt. 134 e 127 Cost. crea un sistema in cui il giudice 
delle leggi è giudice della ripartizione legislativa ma, mentre la ripartizione della potestà legislativa 
si appoggia sull’art. 117 Cost., quest’ultimo è solo apparentemente il perno del corrispondente 
giudizio avanti la Corte. 

Il secondo punto è relativo al testo dell’art. 117, che, dopo il 2001, è il più lungo della 
Costituzione. Il dato quantitativo, abitualmente, non è rilevante, nemmeno se si parla di norme 
costituzionali, le quali hanno, in ogni caso, una tendenza storica alla formulazione asciutta e breve. 
Eppure, per quanto risulti sempre quale parametro formale delle decisioni, l’art. 117 Cost. non è 
sufficiente a fornire le basi per le decisioni fondamentali. Quando la Corte parla dell’“assetto 
costituzionale” – alla luce del quale «è in contrasto […] l’assunto secondo cui le Regioni, “in 
assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, 
abbiano in via provvisoria poteri illimitati di legiferare» (è la già citata sent. 359/2003) – non sta 
facendo riferimento all’art. 117 Cost., il quale, nel momento davvero decisivo della ripartizione di 
competenza, si rivela insufficiente a sé stesso. 

Forse può essere scontato osservare che l’articolo 117 Cost. non si interpreta in modo isolato 
(così come non accade per nessuna norma costituzionale), ma non è osservazione di poco conto se 
si considera che è un testo lungo, articolato, pensato (auspicabilmente) per essere il più chiaro ed 
esaustivo possibile e che, ciononostante, abbia nascosto ai suoi redattori ma anche ai lettori più 
attenti, prima delle relative decisioni della Corte, l’esistenza – al suo stesso interno – dell’attrazione 
in sussidiarietà, delle materie trasversali, della concorrenza di competenze, del criterio di prevalenza 
e di tutti i meccanismi di flessibilità che la Corte ha individuato e che si sono già citati, così come 
abbia tardato a rivelare che le competenze residuali delle Regioni si riducono a pochi ambiti 
autenticamente residuali (elemento su cui si tornerà a breve). 

Seguitando nel ragionamento si propone dunque il terzo punto. Innanzitutto, ci si può domandare 
alla luce di quale principio la Corte interpreti l’art 117 Cost., posto che si condivida l’osservazione 
tale per cui l’articolo della Carta fondamentale più lungo in assoluto non è sufficiente a sé stesso. 

Si propongono qui due risposte a questo interrogativo. La prima è fondata sull’articolo 127 Cost. 
e sulla scelta dei termini operata dal revisore costituzionale del 2001, il quale parla di Regioni che 
possono “eccedere” la competenza dello Stato e di quest’ultimo che può “ledere” la “sfera” di 
competenza delle Regioni. Dunque le Regioni sono “sfere”, limitate, mentre lo Stato è il “tutto”, 
illimitato. La Corte ha rilevato con chiarezza che i poteri dello Stato e delle Regioni «devono essere 
configurati in modo consono all’esistenza di sfere di autonomia, costituzionalmente garantite» 
(sent. 376/2003)27. 

La seconda risposta è fondata sull’art. 5 Cost., ma in un particolare significato riduttivo. Dove la 
Costituzione dice che la Repubblica «riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi 
                                                 

27 È pur vero che nel contesto della sent. 376/2003 la Corte costituzionale non parla esplicitamente delle Regioni 
come vere e proprie “sfere”, ma il parallelo concettuale (con tutti i limiti del caso) tra l’ente Regione e la forma 
geometrica della sfera (ovvero come ente limitato, descritto da un perimetro esterno e separato sia dalle altre Regioni-
sfere sia dallo Stato, e anche come ente avente una propria consistenza, cioè un’area interna misurata da un raggio di 
estensione) si riscontra anche altrove (è significativa a questo proposito pure la sentenza 287/2012). 
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che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi 
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento», la Corte sembra 
aggiungere che le Regioni sono strutturalmente limitate e che, di conseguenza, l’adeguamento che 
la Repubblica può fare è nel segno della prudenza, nel senso di non lasciare mai in nessun caso che 
legislatori oggettivamente inadeguati, «in assenza di una specifica disciplina di un determinato 
fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati di legiferare» (di 
nuovo, sent. 359/2003)28. 

Se così fosse, alcuni passaggi della giurisprudenza costituzionale si spiegherebbero con facilità 
ma, ecco il punto d’arrivo del ragionamento, il fulcro della ripartizione delle competenze tra Stato e 
Regioni non è tanto l’articolo 117 Cost. in sé, ma l’idea dell’assetto costituzionale dei rapporti tra 
Stato e Regioni che la Corte costituzionale si è costruita. Non l’elenco delle materie in quanto tale, 
non la formulazione delle singole materie e la maggiore o minore ampiezza, chiarezza o puntualità 
dei commi 2°, 3° e 4° dell’art. 117, ma una lettura complessiva dei rapporti tra enti territoriali che 
precede ogni considerazione di merito sulle materie e che si estende ben oltre il catalogo stesso. 

 
 

4. Le materie “nominabili” nell’art. 117, co. 4° Cost. 
 
Qui giunti, non è forse il caso di spendere ulteriori argomenti per dimostrare che la potestà 

legislativa delle Regioni è iscritta in un sistema e che al di fuori delle coordinate che si sono 
tracciate ogni valutazione, comprese le più basilari, dovrebbe essere rivisto. La ripartizione della 
potestà legislativa tra Stato e Regioni è stata materia magmatica per non poco tempo, ma con il 
passare degli anni le novità della riforma del 2001 hanno man mano lasciato il posto ad un 
equilibrio mediato dalla giurisprudenza costituzionale, a sua volta portatrice di novità in una prima 
fase di applicazione ma poi sostanzialmente stabilizzatasi. Certo, la dinamica è tutt’altro che 
esaurita29, la conflittualità tra Stato e Regioni non è scomparsa (e nemmeno diminuita in modo 

                                                 
28 Nella relazione d’apertura del seminario “Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello Stato e 

delle Regioni” tenutosi il 15 maggio 2015 a Roma presso la sede della Corte il Presidente Criscuolo ebbe ad osservare 
quanto segue: «Questa Corte non ha condiviso la totale equiparazione fra gli enti indicati dall’art. 114 Cost. – che 
dispongono di poteri profondamente diversi tra loro – precisando che, nell’assetto costituzionale scaturito dalla riforma 
del 2001, allo Stato è pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, “una posizione peculiare 
desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta 
evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, comma 
1) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, 
comma 2). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato, appunto – avente il 
compito di assicurarne il pieno soddisfacimento” (sentenza n. 274 del 2003)» (in http://www.cortecostituzionale.it/ 

documenti/convegni_seminari/AperturaCriscuolo.pdf). 
29 Come temeva l’on. Fausto Gullo, «nel momento in cui si desse alla regione questa larga facoltà legislativa, 

primaria e complementare, si creerebbe un ente politico di tale vastità, da tener testa allo stesso Stato» (seduta del 28 
maggior 1947 in Atti Assemblea Costituente, Roma). Le Regioni continuano a “tenere testa” allo Stato: un caso 
peculiare, dove si può discutere se l’argomento invocato dalla Regione sia sostanziale o parte di una argomentazione ad 

colorandum puramente processuale, è quello offerto dalla sent. 140/2015 in cui «la Regione lamenta la cattiva 
redazione della norma, deducendo (del tutto assertivamente) come dal refuso redazionale potesse derivare una incidenza 
negativa sul concreto esercizio della potestà legislativa regionale. A fronte di una così formulata doglianza, è evidente, 
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drastico) ma, a tre lustri dalla riforma del 2001, è inserita in una cornice sufficientemente solida e 
stabile. 

A questo proposito si propone una considerazione sistematica che ha l’obiettivo di andare oltre 
l’osservazione già più volte ribadita di come lo spazio di intervento legislativo delle Regioni sia 
ricavato a contrario30 poiché l’art. 117, co. 4° Cost. fa riferimento a una norma di chiusura e a 
materie silenziose, “innominate”. 

Eppure, il fatto che le materie di competenza delle Regioni non siano elencate non significa che 
non possano essere elencate31. 

Voler redigere un elenco di materie affidate alla Regione non è solo una tentazione di sistema 
tipica della mentalità del giurista di civil law cui si accennava sopra32, ma può essere considerato 
come un tentativo di “materializzare” le materie residuali, di “nominare” le materie innominate o, 
fuor di metafora, di indagare sul campo quali siano effettivamente gli ambiti – che, come si è 
sostenuto, è un’altra parola per indicare le materie, ma riferita alla concretezza dell’ordinamento – 
dove le Regioni hanno esercitato la propria competenza legislativa33. 

Il tentativo ha dei limiti, che è bene indicare immediatamente, ma anche un punto di forza. 
Quest’ultimo consiste nel tempo intercorso tra la riforma del 2001 e il momento in cui si redigono 
queste note: quindici anni, infatti, sono un tempo del tutto ragionevole per tracciare un bilancio. 
Quanto ai limiti, innanzitutto, il carattere di norma aperta dell’art. 117, co. 4° Cost. lascia 
costantemente aperta la possibilità che, per quante materie si possano elencare, vi siano sempre 
ulteriori materie innominate. Non si può, in via logica, avere l’ambizione di redigere un elenco 
completo di tutte le materie – poiché tale sarebbe il risultato se anche il quarto comma dell’art. 117 
Cost. si risolvesse in un elenco – tuttavia si fa notare che il catalogo delle materie non è illimitato, 
soprattutto se il criterio fondamentale è quello, identificato ed esplicitato nel nostro sistema dalla 
Corte costituzionale, per cui prima di individuare una “nuova” materia, ovvero una materia 
innominata, è necessario escludere che quel determinato ambito non ricada in nessun’altra delle 
materie “nominate”34. Dunque, per quanto resti sempre aperta la possibilità di individuare in futuro 
                                                 
viceversa, che la lesione di tali competenze non potrebbe derivare di per sé dalla mera numerazione, seppure errata, data 
al comma» (nel caso di specie, l’errore consisteva in un doppio co. 1-bis introdotto nella legge statale). 

30 S. PARISI, La competenza residuale, in Le Regioni, 2-3/2011, 344 ss., con efficace espressione parla di “noumeno 
muto”. 

31 Con la minima eccezione della materia “polizia amministrativa locale” (scorporata dall’art. 117, comma 2, lett. h) 
e della materia “istruzione e formazione professionale” (scorporata dall’elenco delle materie concorrenti, di cui all’art. 
117, co. 3°, Cost.) che risultano così citate nel testo costituzionale. 

32 Nota 22. 
33 Ammoniscono F. BENELLI, R. BIN, Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni, 

in Le Regioni, 6/2009, 1202 s., che «il tentativo di elencare le “materie” di competenza residuale delle Regioni è di ben 
scarsa utilità» in quanto «la “residualità” rappresenta, più che un determinato novero di materie, una tecnica di 
individuazione dei livelli e degli ambiti di competenza: solo attraverso una progressiva restrizione dell’incidenza di altri 
interessi (e perciò di altre materie) sull’oggetto in discussione si può arrivare ad affermare che esista una materia di 
competenza residuale delle Regioni». Pare di leggere in ciò non un’inutilità assoluta ma in relazione alla tecnica 
interpretativa scelta dalla Corte costituzionale, tanto è vero che gli AA. in ogni caso elencano una serie di materie che la 
giurisprudenza attribuisce alla potestà residuale: «commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, istruzione e 
formazione professionale, artigianato, pesca, incentivi alle imprese (purché di scarso valore), ordinamento delle 
comunità montane, politiche sociali, servizi pubblici locali e ordinamento degli uffici regionali» (1202). 

34 Affronta il problema da un altro punto di vista, ma, si ritiene, non difforme, R. BIN, Rileggendo Livio Paladin, 
cit.: «è vero che, in linea di principio, ad esse [le Regioni] spettano tutte le materie non attribuite, in via esclusiva o 
concorrente, allo Stato, ma ciò crea problemi di delimitazione dei confini e delle responsabilità difficilissimi da 
risolvere. Rovesciare la tecnica di enumerazione delle competenze ha quindi avuto una vistosa conseguenza sotto il 
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(o meglio, in un futuro in cui rimanga vigente il Titolo V approvato nel 2001, come si avrà modo di 
argomentare nel paragrafo che segue) ulteriori materie di competenza residuale regionale che sono 
rimaste finora silenti, ha valore redigere un elenco aggiornato allo stato dell’arte, che, tra l’altro, 
coincide con l’intervento del revisore costituzionale verso una ulteriore riforma (peraltro non 
limitata al Titolo V della Parte II). 

La dottrina è intervenuta in diverse occasioni, e in tempi diversi, per redigere un elenco delle 
materie residuali, soprattutto sulla base delle pronunce della Corte costituzionale. 

Si propongono a confronto alcuni elenchi tra loro alternativi ma, come si può facilmente notare, 
sostanzialmente conformi. 

Spettano alle Regioni le materie: 
• «acque minerali e termali, agricoltura, artigianato, assistenza, assistenza scolastica, 

camere di commercio, cave e torbiere, commercio, edilizia, energia autoproduzione e profili di 
interesse locale, fiere e mercati, formazione professionale, industria, lavori pubblici e appalti, 
miniere, ordinamento e organizzazione regionale, politiche dell’occupazione, polizia 
amministrativa regionale e locale, risorse geotermiche, spettacolo, trasporti e viabilità, turismo e 
industria alberghiera, urbanistica»35; 

• «acque minerali e termali, agricoltura e foreste, artigianato, assistenza e servizi 
sociali, assistenza scolastica, caccia, commercio, edilizia residenziale pubblica, energia per i 
profili di interesse locale e l’autoproduzione, fiere e mercati, industria, istruzione e formazione 
professionale, miniere (comprese le cave e le torbiere) e risorse geotermiche, ordinamento e 
organizzazione regionale, pesca, polizia amministrativa locale, turismo e industria alberghiera, 
trasporti e viabilità»36; 

• «disciplina degli usi civici, agricoltura, commercio; artigianato; sagre e fiere; mezzi 
di trasporto pubblico locale; lavori socialmente utili; edilizia residenziale pubblica»; nonché 
l’organizzazione scolastica scorporata dall’istruzione, il reddito di ultima istanza dalle politiche 
sociali, l’edilizia sanitaria dall’organizzazione sanitaria; infine è stata superata la distinzione fra 
pesca in acque interne e pesca marittima37; 

• «agricoltura, artigianato, caccia, commercio, comunità montane, edilizia residenziale 
pubblica, formazione professionale, industria, ordinamento e organizzazione regionale, 
organizzazione sanitaria, pesca, politiche sociali, polizia amministrativa locale, servizi pubblici 
locali, trasporto pubblico locale, turismo»38; 

• «agricoltura, artigianato, assistenza e servizi sociali, caccia, commercio, comunità 
montane, diritto allo studio, edilizia residenziale pubblica, incentivi alle imprese, industria, 
istruzione e formazione professionale, ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, 

                                                 
profilo delle tecniche di definizione delle materie: mentre nel vecchio ordinamento il trasferimento delle funzioni alle 
Regioni (e agli enti locali) significava staccare un mattone preciso dall’edificio complessivo delle funzioni pubbliche, 
tutte in principio attribuite allo Stato, oggi l’edificio non c’è più». 

35 L. TORCHIA, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le Regioni, n. 2-3/2002, 354. 
36 B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, Giappichelli, Torino 2006, 133. 
37 G. SCACCIA, Legislazione esclusiva, cit. 
38 S. MUSOLINO, I rapporti Stato-Regioni nel nuovo titolo V alla luce dell’interpretazione della Corte costituzionale, 

Giuffrè, Milano 2007, 211 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

93 

opere pubbliche di interesse locale, organizzazione sanitaria, pesca, pubblico impiego regionale, 
servizi pubblici locali, trasporto pubblico locale, turismo»39; 

• «agricoltura, artigianato, commercio, assistenza sociale e servizi sociali, comunità 
montane, istruzione e formazione professionale, lavoro pubblico regionale, ordinamento degli 
uffici regionali, pesca, servizi pubblici locali, turismo»40; 

• «turismo, agricoltura, caccia, pesca, organizzazione amministrativa della Regione, 
artigianato, formazione professionale, formazione dei dipendenti pubblici regionali, trasporto 
pubblico locale, disciplina delle comunità montane, servizi pubblici locali, servizi sociali, 
gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale»41; 

• agricoltura; caccia; commercio, industria, artigianato; istruzione e formazione 
professionale; organizzazione amministrativa regionale; pesca; servizi pubblici locali; servizi 
sociali; turismo42. 

Quelle elencate, con i limiti già espressi, sono dunque le materie di potestà legislativa residuale 
delle Regioni. 

Ebbene, giunti a questo punto, pur nell’impossibilità di entrare nello specifico di ognuna di 
queste materie, è quantomeno necessario aggiungere che la potestà legislativa delle Regioni è 
pressoché in ogni caso interessata dall’intervento delle materie “trasversali” o dalle interferenze con 
altre materie. 

In particolare e per limitarsi agli intrecci più evidenti (ma non esaustivi): “l’agricoltura”, la 
“caccia” e la “pesca” sono attraversate trasversalmente dalla materia “tutela dell’ambiente” e sono 
collegate di necessità alla materia concorrente della “tutela della salute”; “l’organizzazione 
amministrativa regionale” è connessa con l’“ordinamento civile”43; i “servizi pubblici locali” sono 
attraversati trasversalmente dalle materie “tutela della concorrenza”,  “tutela dell’ambiente”, nonché 
sono interessate le materie “coordinamento della finanza pubblica” e “tutela della salute”; i “servizi 
sociali” sono collegati con la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ancora, il “turismo” è 
connesso con la materia trasversale “tutela dell’ambiente”, e le materie concorrenti “tutela della 
salute” nonché “governo del territorio”; l’“istruzione” è ricondotta alla sola formazione 
professionale e in ogni caso è essa stessa una materia che attraversa tutte le competenze; la materia 

                                                 
39 F. PALLANTE, L’oggetto della potestà legislativa regionale residuale: l’esperienza piemontese a confronto con 

quella lombarda, in www.federalismi.it, 3/2010, 6. 
40 S. CALZOLAIO, Il cammino delle materie nello Stato regionale. La definizione delle competenze legislative 

nell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2012, 234. 
41 Se si vuole, M. CARRER, Il legislatore competente, Giuffrè, Milano, 2012, 259. 
42 Questa l’organizzazione delle materie presentata nel volume R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie 

dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale 
fra Stato e Regioni 2001-2014, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, con riferimento agli specifici contributi di D. 
CODUTI, Agricoltura, 413; ID., Caccia, 423; C. MEOLI, Commercio, industria, artigianato, 431; M. BENVENUTI, 
Istruzione e formazione professionale, 435; B. GUASTAFERRO, Organizzazione amministrativa regionale, 453; D. 
CODUTI, Pesca, 457; V. DE SANTIS, Servizi pubblici locali, 463; M. CAPESCIOTTI, Servizi sociali, 481; D. CODUTI, 
Turismo, 491. 

43 La quale non è, a stretto rigore, una materia trasversale, ma v. amplius la sent. 282/2002 e almeno i contributi di 
E. LAMARQUE, Osservazioni preliminari sulla materia “ordinamento civile”, di esclusiva competenza statale, in Le 

istituzioni del federalismo, 2001, 1343, ID., Ancora nessuna risposta definitiva in materia di ordinamento civile, in Le 

Regioni, 1/2007, 181 ss., e V. ROPPO, Diritto privato regionale?, in Pol. dir., 2002, 553 ss. 
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“commercio, industria, artigianato” di nuovo vede l’intervento della materia “tutela della 
concorrenza”44. 

In conclusione alla rassegna effettuata si possono trarre tre conclusioni, tutte tra loro connesse. 
Primo, le materie di competenza residuale delle Regioni sono sostanzialmente conoscibili, dato 

che nel corso del tempo si è stratificata e consolidata sia l’attività reciproca dello Stato e delle 
Regioni, sia la giurisprudenza costituzionale. Secondo, il criterio delle materie mostra i propri limiti 
nell’applicazione concreta: nell’attività quotidiana e operativa le leggi non sono irreggimentate in 
confini materiali precisi, né vi è opportunità e volontà del legislatore regionale (ma, mutatis 
mutandis, anche statale) di intervenire in modo organico e rigidamente settoriale. Dunque, 
nell’ottica della produzione normativa regionale, la riconduzione alle materie residuali non forma 
un’entità logica a sé stante, ben potendo la legge intervenire congiuntamente in materia residuale, 
concorrente e, ulteriormente, spaziare tra astratti titoli di competenza diversi, senza che per questo 
venga necessariamente meno la qualità della legislazione o la bontà dell’intervento45. Terzo, emerge 
dall’analisi della giurisprudenza costituzionale come la Corte abbia considerato le Regioni non solo 
come “sfere” interne allo Stato, ma come enti limitati46, non per demeriti specifici, ma per la loro 
stessa posizione istituzionale. 

 
 

5. Uno sguardo alla riforma approvata nel 2016 

 
Per concludere l’excursus riguardo le materie residuali affidate alle Regioni, non si può 

prescindere da alcune considerazioni relative al disegno di legge costituzionale approvato 
definitivamente in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016 recante 
“disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL 
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”47. 

                                                 
44 Per un’analisi specifica delle pronunce della Corte costituzionale che giustificano la connessione tra le materie 

regionali elencate e le materie trasversali o concorrenti si rimanda integralmente ai contributi citati nella nota 42. 
45 «Il problema maggiore appare non tanto quello del “riparto” della funzione legislativa fra Stato e Regioni (riparto 

che comunque va assicurato nel pieno rispetto del Titolo V), quanto quello di garantire una piena collaborazione fra i 
diversi legislatori operanti nell’ordinamento repubblicano» U. DE SIERVO, Il sistema delle fonti: il riparto della potestà 

normativa tra Stato e Regioni, in Le Regioni, 6/2004, 1261. 
46 Il punto appartiene a quelle costanti che presenta S. CALZOLAIO, Di alcune “regolarità” nella giurisprudenza 

costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, in Le istituzioni del federalismo, 2/2013, 453 ss., inoltre sia 
concesso rinviare a M. CARRER, Il legislatore competente, cit., spec. 274 ss. Cfr. le osservazioni di G. BERTI, Corte 

costituzionale e autonomie locali, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà 

sociale, Il Mulino, Bologna, 1978, 174, secondo cui «tra unità ed autonomie, la preferenza doveva cadere sull’unità 
statale». 

47 Sul quale è già intervenuta la dottrina: R. BIFULCO, Osservazioni sulla riforma del bicameralismo (d.d.l. cost. 

A.C. 2613-A), in Le Regioni, 1/2015, 69 ss.; le relazioni al Convegno La riforma dello Stato regionale in Italia. A 

proposito del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge costituzionale S. 

1429, tenutosi a Roma il 10 luglio 2014, leggibile in www.issirfa.cnr.it; le relazioni svolte al Seminario dell’AIC I 

Costituzionalisti e le Riforme (Milano, 28 aprile 2014), in www.rivistaaic.it; le relazioni Seminario dell’associazione 
“Gruppo di Pisa” La riforma della Costituzione: aspetti e problemi specifici (Roma, 24 novembre 2014), in 
www.gruppodipisa.it; F.S. MARINI, Commento a prima lettura del ddl costituzionale del Governo Renzi sul riparto di 

competenze tra Stato e Regioni, in www.astrid-online.it; G. TARLI BARBIERI, Testo dell’audizione sul disegno di legge 
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La riscrittura dell’art. 117 è complessiva e profonda. Viene rivisto in modo incisivo il catalogo 
delle materie affidate in via esclusiva allo Stato, scompare la potestà concorrente e il nuovo art. 117, 
co. 3° disciplina la potestà legislativa delle Regioni (ordinarie) con un metodo singolare48, che 
unisce l’elencazione esplicita alla clausola residuale49. 

Nell’assetto costituzionale del 2016, la Regione, dunque, si vede affidare una serie di materie 
nominate, seguite dalla nota formulazione «nonché in ogni materia non espressamente riservata alla 
competenza esclusiva dello Stato». 

Il comma successivo, tuttavia, inserisce una clausola sistematica di particolare interesse: «su 
proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione 
esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la 
tutela dell’interesse nazionale». 

Così sommariamente delineato il quadro, si possono svolgere alcune considerazioni che 
discendono da quanto osservato nelle pagine che precedono. 

Innanzitutto, per quanto possa sembrare scontato, il criterio delle materie non solo è confermato 
come scelta di fondo per la distribuzione delle competenze50, ma viene potenziato. Seguendo la 
linea logica citata sopra, quella per cui la clausola residuale è il completamento naturale, sia pure in 
negativo, della formulazione per materie, elencare alcune materie all’interno del “tutto” (rimanente 
ma) inespresso potrebbe sembrare pleonastico. 

                                                 
costituzionale n. 1429-B presso la 1° commissione Affari costituzionali del Senato (28 luglio 2015), in Osservatorio 

sulle fonti; F. BILANCIA, Oltre il bicameralismo paritario. Osservazioni a margine del ddl Renzi, in 
www.articolo21.org; P. CARETTI, La riforma del Titolo V Cost., in www.rivistaaic.it, 2/2014; P. CARETTI, La potestà 

legislativa regionale nelle proposte di riforma del Titolo V della seconda Parte della Costituzione in 
www.osservatoriosullefonti.it; G. SCACCIA, Prime note sull’assetto delle competenze legislative statali e regionali nella 

proposta di revisione costituzionale del Governo Renzi, in www.astrid-online.it, rassegna 2014; S. PAJNO, 
Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, tra Governo, Senato e Camera dei deputati, in 
www.federalismi.it, 2/2014 

48 Si ricorda a questo proposito che anche la Costituzione spagnola adotta un peculiare metodo di ripartizione che 
elenca sia le materie regionali sia quelle statali (artt. 147, 148 e 149) ma la clausola residuale è scritta in modo 
completamente diverso rispetto alla versione italiana del 2016 (è, infatti, nel senso della competenza innominata allo 
Stato) e l’elencazione delle materie regionali non è in funzione di una delimitazione delle stesse ma di un elenco cui gli 
statuti regionali possono far riferimento per avocare competenze presso la regione. 

49 Si riporta per chiarezza il testo: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle 
minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, 
di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e 
organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di 
servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in 
materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, 
culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite 
intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli 
obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla 
competenza esclusiva dello Stato». 

50 R. BIN, Primo comandamento: non occuparsi delle competenze, ma delle politiche, in Le istituzioni del 

federalismo, 2/2009, 203 ss., riteneva che «uno dei limiti più rilevanti della riforma del Titolo V della Costituzione [del 
2001] è di aver mantenuto fermo l’impianto originale della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, impianto 
basato sui cataloghi delle “materie”. È stato un errore (del resto replicato dalla tentata riforma costituzionale del 2006, 
bocciata dal referendum costituzionale) perché non si è tenuto conto dell’esperienza maturata in precedenza» (i corsivi, 
che evidenziano la scelta dei termini “limiti” ed “errore” sono aggiunti), 203. Cfr., del medesimo A., Il governo delle 

politiche pubbliche tra costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale, in Le Regioni, 3/2013, 509 ss. 
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Si è confermato nel tempo di vigenza dell’art. 117 Cost. dopo la riforma del 2001 che la clausola 
residuale non ha avuto l’effetto di favorire le Regioni e ampliare il rispettivo campo di intervento 
legislativo51. Dunque, quale il destino di una clausola di chiusura che fa seguito a una serie di 
materie elencate? Si potrebbe ipotizzare che sia ridotta ad un mero esercizio di stile, a causa di 
quello scrupolo, già commentato, per cui non si ritiene possibile chiudere il numero delle materie in 
modo definitivo. 

Quanto alle materie residuali espresse, rappresentano una sfida logica ed interpretativa. 
Infatti, esse sono ben più che una selezione esemplificativa o un elenco indicativo di alcuni 

ambiti tra il numero indefinito di materie delle Regioni. Anche se il numero delle materie affidate 
alle Regioni fosse autenticamente ampio e indefinito (ma si è dimostrato che non è così) il solo fatto 
di costituzionalizzarne alcune sarebbe significativo in re ipsa, poiché già il semplice selezionare e 
citare a livello superprimario alcune materie e non altre comporta delle conseguenze. Dato che il 
numero delle materie è tutt’altro che sconfinato, si potrebbe addirittura essere indotti a credere che 
quelli citati siano gli unici ambiti di intervento regionale. Se così fosse, però, se davvero le materie 
residuali espresse fossero materie affidate sic et simpliciter alle Regioni in una competenza 
“esclusiva”, si renderebbe addirittura superfluo il lunghissimo comma secondo, con l’elencazione 
delle materie di competenza esclusiva dello Stato. 

Pertanto, è evidente che il sistema dell’art. 117 assume una nuova configurazione, tale per cui lo 
spazio di potestà legislativa debba risultare compreso, ma non indebitamente compresso, tra le 
materie dello Stato, le materie espresse e la clausola residuale52. 

In questo discorso si inserisce l’ipotesi dell’eventuale sopravvivenza, in altre forme, di una sorta 
di potestà legislativa concorrente, quantomeno nella forma di un’evoluzione del concetto di 
disposizioni “generali e comuni” (art. 117, co. 2 come modificato nel 2016, lett. m, n, o, s, u). 

Il secondo punto è relativo a due elementi ricorrenti nella formulazione delle materie residuali 
esplicite. Il revisore costituzionale insiste in molteplici occasioni sulla dimensione regionale53, quasi 
a ribadire con forza non tanto e non solo la dimensione territorialmente limitata della legge 
regionale, che, ça va sans dire, è elemento costitutivo della stessa idea di legge regionale, ma, 
piuttosto, a sottolinearne la limitatezza strutturale. Non una limitazione oggettiva, relativa al 
territorio, ma una limitazione soggettiva, che sembra preludere a una “visione” di livello basso, o 
comunque, inferiore a quello che appartiene allo Stato54. 

                                                 
51 Come, prima della riforma del 2001, ipotizzava – tra gli altri – S. MANGIAMELI, Riforma federale, luoghi comuni 

e realtà costituzionale, in Le Regioni, 1997, 518 ss. 
52 Nella transizione degli anni seguenti al 2001, la Corte adottò, soprattutto nelle prime pronunce, un criterio di 

evidenza: la sent. 162/2005 attribuì alle Regioni la materia artigianato in quanto la Costituzione non lo annoverava «tra 
le materie tassativamente riservate alla legislazione statale o a quella concorrente» (corsivo aggiunto) così la 
formazione professionale spetta alle Regioni in quanto «non è inclusa nell’elenco delle materie attribuite dal secondo 
comma alla legislazione dello Stato ed è nel contempo espressamente esclusa dall’ambito della potestà concorrente in 
materia di istruzione, sancita dal successivo terzo comma» (sentt. 13/2004 e 51/2005 corsivo aggiunto). L’applicazione 
di tale criterio pare più difficile sia in presenza di materie regionali elencate sia per l’esistenza della clausola di 
supremazia. 

53 Tale per cui praticamente ogni materia elencata contiene l’aggettivo “regionale” o una corrispettiva formulazione 
che ne metta in chiaro l’estensione ristretta (es: pianificazione del territorio a livello regionale; mobilità al suo interno 

[della Regione]; sviluppo economico locale; disciplina, per quanto di interesse regionale, ecc.). 
54 Torna, dunque, l’idea delle Regioni come “sfere” limitate (per tutte, sentt. 376/2003 e 287/2012), non come 

elaborazione della giurisprudenza ma come presupposto costituzionale. 
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Il secondo elemento lessicale è l’insistito ricorso a formulazioni delle materie che comprendono 
parole chiave come “programmazione”, “promozione”, “valorizzazione”, “organizzazione”, che, di 
nuovo, fanno pensare a un’attività legislativa di ordine generale, preparatoria, di stimolo generico e 
scarsa incisività concreta. 

È necessario però aggiungere che entrambi questi elementi letterali potrebbero risolversi in 
altrettanti boomerang, se l’intento del revisore costituzionale fosse utilizzare tali accorgimenti per 
marginalizzare il ruolo delle Regioni. Infatti, il testo pare suggerire che le materie regionali non 
siano “materie” in senso stretto (cfr. sent. 407/2002) ma materie-obiettivo, una possibile nuova 
versione regionale delle materie trasversali, che per loro stessa natura offrono lo strumento per 
intervenire ad ampio spettro sulla finalità e non tanto sull’“etichetta” materiale in quanto tale55. 

Questo porta direttamente alla terza considerazione, relativa al comma successivo, che giustifica 
l’intervento dello Stato in ogni materia «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o 
economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». 

La norma pare concepita per permettere l’intervento allo Stato in ogni frangente, tra l’altro con 
una legge a iniziativa governativa, dunque non estranea a forti considerazioni di indirizzo politico. 
Tuttavia, la concreta operatività di tale disposizione è tutta da valutare, poiché molti sono i fattori 
che ne possono condizionare la dinamica, tra cui il rapporto complessivo tra Parlamento e 
Governo56, il significato del ritrovato interesse nazionale, l’attività o inattività delle Regioni sui 
singoli aspetti nonché la stessa volontà politica del Governo. 

La considerazione finale è relativa al ruolo della Corte costituzionale. L’unica certezza in merito 
è che la Corte, come già dopo il 2001, all’entrata in vigore della riforma del 2016 sarà di necessità 
impegnata in un intenso compito di sistematizzazione. Rispetto alla riforma del 2001, gli aspetti in 
discussione saranno ancor più numerosi, in quanto la riforma del 2016 non interviene soltanto sul 
Titolo V della Parte II. Ci si può anche ragionevolmente attendere, da parte di tutti gli attori 
istituzionali coinvolti, che la prima reazione consisterà nell’agire in continuità con l’ordinamento 
precedente (come già avvenuto nei casi di cui alle sentt. 510/2002 e 197/2003). Non per negazione 
o resistenza, ma perché la riforma si inserisce, nonostante le molteplici novità, in un tessuto 
costituzionale e istituzionale complesso e funzionante. Dunque, ci si può attendere che anche la 
Corte costituzionale proceda, per quanto possibile, in continuità con la giurisprudenza consolidata, 
come, del resto, già in parte era avvenuto nella transizione tra il testo del 1948 e quello del 200157. 

In sintesi, il testo della riforma approvato nel 2016 non sembra indirizzato a rivoluzionare la 
ripartizione della potestà legislativa, e ciò per il semplice motivo che conferma la scelta di attribuire 
potestà legislativa alle Regioni e ancora una volta conferma le materie come criterio58. È pur vero 

                                                 
55 A conferma che le etichette materiali sono solo descrittive si veda il seguente passaggio della sent. 80/2006: le 

materie trasversali «incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano 
definirsi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano». 

56 Scisso tra le due Camere, poiché nel modificare l’art. 70 Cost. si prevede che le leggi di cui all’art. 117, 4° co., 
siano esaminate dal Senato – il quale non avrà più rapporto di fiducia con il Governo – salvo il potere della Camera di 
non conformarsi a maggioranza assoluta dei componenti. 

57 Cfr. S. CALZOLAIO, Il cammino delle materie, cit., 236. 
58 Sono questi, si ritiene, i due capisaldi la cui modifica avrebbe avuto davvero effetti rivoluzionari sul sistema 

costituzionale. Tuttavia, si vedano le osservazioni di U. DE SIERVO, Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 

Cost., in www.rivistaaic.it, 1/2016: collocando l’analisi in un contesto più ampio di quello qui affrontato, secondo l’A. 
«le trasformazioni che possono intervenire nel nostro regionalismo sono davvero profonde, tenendo anche conto delle 
conseguenze del riparto delle competenze legislative sul finanziamento e sull’organizzazione amministrativa delle 
Regioni», 8. 
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che molte “etichette” delle materie cambiano formulazione o titolarità, dunque si renderà necessaria 
una fase di aggiustamento necessariamente guidata dall’attività reciproca di Stato e Regioni e dalla 
Corte costituzionale in qualità di arbitro. 

Queste sono le osservazioni più semplici, e dunque aventi i caratteri di maggiore certezza. 
Spingersi oltre è molto più aleatorio: si è cercato di dimostrare che la ripartizione per materie è 
significativa ma che l’art. 117 Cost., per quanto lungo, articolato, chiaro e ben redatto (o, per ipotesi 
contraria, sintetico oppure oscuro e contraddittorio), non può essere interpretato da solo. Dunque, 
solamente dal sistema si possono dedurre considerazioni di portata generale: l’art. 5 non viene 
modificato dalla riforma, l’art. 114 perde solo la menzione delle Province, il primo comma dello 
stesso art. 117 non è mutato, resta la previsione del regionalismo ordinario differenziato (con 
modifica alle materie) di cui all’art. 116, co. 3°, che non ha avuto attuazione dal 2001 al 2016 ma 
che resta impregiudicato nel nuovo corso. 

In altre parole sarà “l’assetto costituzionale dei rapporti Stato-Regioni”59 a guidare il riparto per 
materie e non il contrario. 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
59 Per riprendere l’espressione già citata di Corte cost. 359/2003. 
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1. Anomalie del giudizio in via diretta post 2001 

 
Per proporre un’analisi della potestà esclusiva dello Stato a partire dalla giurisprudenza 

costituzionale è opportuno considerare che in seguito alla legge costituzionale n. 3 del 2001, sin dal 
2004, le decisioni adottate nel giudizio in via diretta hanno superato in termini numerici quelle 
emesse nel giudizio in via incidentale. Nel 2010 si è consumato un ulteriore primato del giudizio in 
via principale per numero di sentenze; si tratta, inoltre, di sentenze caratterizzate da plurimi capi di 
dispositivo, che restituiscono un totale davvero copioso di questioni di legittimità risolte dalla 
giurisprudenza costituzionale in via diretta1. 

                                                 
• Intervento al Convegno La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tra “vecchio”, “nuovo” e “nuovissimo” 

titolo V della parte II della Costituzione. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza costituzionale, tenutosi nella 
Facoltà di Economia, Università La Sapienza di Roma, il 26 febbraio 2016, in occasione della presentazione del volume 
di R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, 
Napoli, 2015. Il lavoro è stato referato dalla Direzione della Rivista. 

1 Per un’analisi quantitativa annuale e pluriennale si rinvia a N. VICECONTE, P. COLASANTE (a cura di), La giustizia 

costituzionale e il “nuovo” regionalismo, II, Milano, 2013. 
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Quali siano le ragioni di questo aumento esponenziale del contenzioso costituzionale è questione 
non meramente storiografica, ricostruttiva di una revisione costituzionale datata oramai quindici 
anni, ma quesito fondamentale nel momento in cui ci si accinge a riscrivere nuovamente il Titolo V 
della parte II della Costituzione con  il ddl di revisione costituzionale Renzi-Boschi. 

 
 
2. Forme e ragioni della conflittualità 
 
Sotto questo profilo, deve ricordarsi che il “nuovo” Titolo V non è frutto di un unico 

procedimento di revisione, ma di una riforma operata con due leggi costituzionali, la n. 1 del 1999 e 
la n. 3 del 2001. L’operare congiunto di queste revisioni, oltre a rendere più complessa la lettura del 
“nuovo” Titolo V, sembrerebbe scontare un’intrinseca contraddittorietà: mentre la revisione del 
2001 ha potenziato significativamente le competenze legislative delle Regioni, quella del 1999 
determinava una forma di governo regionale che rimetteva le assemblee legislative alla 
predominanza dei presidenti di Regione direttamente eletti2.  

Si aggiunga, inoltre, che la legge costituzionale n. 3 del 2001 è stata approvata a maggioranza 
assoluta e non con quella dei due terzi di ciascuna Camera, determinando una contrapposizione 
politica che potrebbe aver influito sull’aumento del contezioso costituzionale. Al di là della 
dialettica maggioranza-minoranze politiche, l’espansione del contenzioso Stato-Regioni 
sembrerebbe testimoniare una vera e propria conflittualità istituzionale tra diversi livelli di governo 
nell’interpretazione del “nuovo” regionalismo italiano. Se si allarga lo sguardo a tutte le decisioni 
della Corte costituzionale in via diretta, senza limitarsi alle sole sentenze, è facile cogliere infatti il 
fiorire di casi di cessazione della materia del contendere e di estinzione del processo costituzionale. 
Tale fenomeno sembrerebbe suggerire che il ricorso in via principale rappresenti per entrambi gli 
enti un insostituibile strumento di pressione politica per spingere il resistente all’approvazione – 
nelle more del giudizio costituzionale – di una legge “correttiva” di quella impugnata.  

Sono state, tuttavia, le lacune del legislatore ordinario e le “incongruenze”3 di quello 
costituzionale le premesse per consentire alla Corte costituzionale di ridisegnare la forma di stato 
italiana4.  

 
 
3. La “riscrittura” giurisprudenziale del Titolo V 

  
Sebbene, infatti, sia del tutto fisiologico che la giurisprudenza della Corte contribuisca alla 

formazione di un diritto costituzionale vivente, rispetto al Titolo V l’intervento del giudice 

                                                 
2 Sia permesso rinviare al mio Le assemblee regionali nella forma di governo regionale, in S. MANGIAMELI (a cura 

di), Il regionalismo italiano dell’Unità alla Costituzione e alla sua riforma. Atti delle giornate di studio Roma, 20-21-

22 ottobre 2011, I, Milano, 2012, 307 ss. 
3  A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, 2010, 143.  
4 G. FERRARA, A proposito del federalismo fiscale. Sulla riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione, in 

Costituzionalismo.it, n. 2 del 2009, riconosce alla giurisprudenza costituzionale di aver dovuto fornire “una 
interpretazione idonea a rendere il significato degli enunciati [della riforma del Titolo V] inquadrabile nel sistema 
costituzionale”. 
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costituzionale ha esercitato una forma di “supplenza”5, non soltanto del legislatore ordinario6, ma 
financo dello stesso revisore costituzionale7. La Corte si è assunta – suo malgrado – l’onere di 
integrare, correggere e, quindi, sostanzialmente “riscrivere”8 l’idea stessa del rapporto tra gli enti, 
dell’autonomia regionale, della forma di Stato, uscite dalla riforma costituzionale operata tra il 1999 
e il 2001.  

Al di là, infatti, di ogni considerazione numerica, il dato più significativo è il tasso di 
innovatività della giurisprudenza costituzionale adottata per risolvere la considerevole mole di 
contenzioso Stato-Regioni, che consente di enucleare una vera e propria “costruzione 
giurisprudenziale del nuovo regionalismo italiano”9.  
 
 

4. Flessibilizzazione accentratrice 

 
Può cogliersi in questa giurisprudenza un generale orientamento della Corte costituzionale teso a 

mitigare il – per certi versi, eccessivo – depotenziamento del ruolo dello Stato. In questa direzione 
sembrerebbe guardare l’introduzione di almeno tre meccanismi di flessibilizzazione del riparto di 
competenza: le materie-non materie10, la chiamata in sussidiarietà e la trasversalità della 
competenza concorrente del “coordinamento finanziario”. 

È pur vero che tali forme di flessibilizzazione sembrerebbero corrispondere ad una progressiva 
comunitarizzazione dell’intero ordinamento italiano, che inevitabilmente coinvolge anche le forme 
del nostro regionalismo, con un determinante ruolo svolto dagli “obiettivi” e dagli “scopi” per la 
collocazione – funzionalista appunto – di un oggetto in una materia. Proprio nei giudizi in via 
diretta sono rilevabili ulteriori ascendenze europee: in questa chiave si potrebbe interpretare la 
connotazione finalistica del “criterio della prevalenza” cui ricorrere tutte le volte in cui un intreccio 
di materie, se non anche di competenze, si presenti in un unico oggetto11. A tale progressiva 

                                                 
5 P. CARETTI, La giurisprudenza della Corte costituzionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione, in Camera dei Deputati – Osservatorio sulla legislazione, Rapporto 2002 sullo 

stato della legislazione, Roma, 2003, 191. 
6 Supplenza attestata dalle numerose sentenze manipolative adottate nel processo in via principale, cfr. N. 

VICECONTE, P. COLASANTE (a cura di), La giustizia costituzionale, cit. 
7 A. D’ATENA, Giustizia costituzionale e autonomie regionali. In tema di applicazione del nuovo Titolo V, in A. 

PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della Rivista «Giurisprudenza 

costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, 270 ss., in particolare 275, dubita che “una disciplina 
con queste caratteristiche sia governabile in sede giurisdizionale”.  

8 Si rinvia al mio Gli anni della riscrittura del Titolo V: la giurisprudenza costituzionale 2002-2005, in N. 
VICECONTE (a cura di), La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo, Atti del Seminario di Studi (Roma, 29 
maggio 2012), Milano, 2013, 31 ss. 

9 Sia permesso rinviare al mio The Judicial Construction of Italian Regionalism, in S. MANGIAMELI (ed.), Italian 

Regionalism: Between Unitary Traditions and Federal Processes. Essays on federalism and Regionalism, Springer 
International Publishing Switzerland, 2014, 379 ss., di cui si richiamano alcuni passaggi. 

10 A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni costituzionali, 2003, 16 ss. Tali 
materie godono del privilegio di poter “attraversare” “tutte le materie” (sent. n. 282 del 2002) o “investire” “una 
pluralità di materie” (sent. n. 407 del 2002) in ordine alle quali si manifestano “competenze diverse, che ben possono 
essere regionali”.  

11 La Corte costituzionale afferma che “l’inquadramento in una materia piuttosto che in un’altra deve riguardare la 
ratio dell’intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi aspetti fondamentali, non anche aspetti marginali o effetti 
riflessi dell’applicazione della norma” (sent. n. 30 del 2005). 
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comunitarizzazione contribuisce, inoltre, il significativo travaso dei contenuti del diritto 
comunitario, prima nel testo, e poi nell’interpretazione costituzionale del “nuovo” Titolo V12, con 
particolare riferimento ad alcune voci: in primis la “tutela della concorrenza” e la “moneta, tutela 
del risparmio e mercati finanziari”, entrambe finalizzate al contenimento determinato dal Patto di 
stabilità, l’una della spesa, l’altra dell’indebitamento13. 

 
 
5. La rivendicazione statale 

 
Nell’ambito di questa giurisprudenza si intende concentrarsi in modo particolare sulla portata 

innovativa della giurisprudenza costituzionale nelle materie di competenza esclusiva statale. In 
proposito deve rilevarsi che proprio lo Stato – il cui potere legislativo ha approvato le citate 
revisioni costituzionali del Titolo V, incrementando la potestà legislativa delle Regioni (ordinaria e 
statutaria) – ha in seguito rivendicato con determinazione un’interpretazione particolarmente 
estensiva delle proprie competenze. I dati disponibili dimostrano, infatti, che sia stato soprattutto 
l’esercizio della competenza esclusiva statale o la sua rivendicazione nei confronti della potestà 
legislativa regionale ad aver pesato in modo significativo sul contenzioso14.  

Esemplare in questo senso è la rivendicazione della materia “immigrazione e condizione 
giuridica dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea”, in nome della quale lo Stato impugnò 
addirittura l’intera legge dell’Emilia-Romagna per l’integrazione degli immigrati, ritenendo che la 
espressa attribuzione di tale materia alla competenza esclusiva statale avesse restituito allo Stato 
quanto esso aveva affidato alle Regioni con il TU Immigrazione del 1998 (sent. n. 300 del 2005).  

La giurisprudenza costituzionale su questa materia esclusiva rappresenta uno dei casi in cui la 
Corte costituzionale ha ridimensionato le pretese statali. Si può anzi sostenere che l’immigrazione 
rappresenti quasi l’unica materia in cui la “trasversalità” è riconosciuta alle Regioni che, 
nell’esercizio delle proprie competenze in materia di diritti sociali e di integrazione degli immigrati, 
può intervenire nella competenza statale15. L’immigrazione può, dunque, considerarsi un esempio 
di “intarsio”16 di competenze, caratterizzato però da un favor regionis17. 

Tale contenzioso, d’altra parte, dimostra quanto la tutela dei diritti fondamentali ecceda le 
competenze statali e coinvolga l’attività di tutti i legislatori della Repubblica: la giurisprudenza 

                                                 
12 Se l’obbligo d’interpretazione conforme al diritto comunitario delle leggi, statali e regionali (sent. n. 7 del 2004) è 

principio noto, l’interpretazione delle materie del Titolo V sulla sola base del diritto comunitario desta perplessità, 
anche in ordine all’armonia con altre disposizioni costituzionali. Per la definizione delle materie enumerate nell'art. 117 
non di rado la Corte costituzionale, invece, si affida totalmente, se non prevalentemente, al diritto comunitario, con 
particolare riferimento alla tutela dalla concorrenza. 

13 Come ha evidenziato giustamente E. PAPARELLA, Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari (art. 117.2.e), 
in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., 39. 

14 Cfr. N. VICECONTE, P. COLASANTE (a cura di), La giustizia costituzionale, cit. 
15 In particolare prevedendo il monitoraggio delle attività nei CIE e sostenendo gli stranieri nelle pratiche di rinnovo 

del permesso di soggiorno. Si rinvia al mio I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo delle Regioni, in EADEM (a 
cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, Milano, 2012, 29 ss. Nell’inevitabile intreccio di 
materie in un unico oggetto di rilevanza per gli immigrati, la prevalenza per materia è quasi sempre stata ricondotta 
dalla giurisprudenza costituzionale alle Regioni. 

16 R. BIFULCO, A. CELOTTO, Corte costituzionale e materie, in IID. (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., XXV. 
17 M. BENVENUTI, Diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea 

(art. 117. 2. a) e Immigrazione (117.2.b), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., 14. 
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costituzionale in via diretta su questa materia, infatti, è stata l’occasione per ribadire che i diritti 
fondamentali sono riconosciuti alla persona in quanto tale. Non può negarsi, dunque, che anche in 
sede di decisione sui ricorsi proposti in via principale la Corte costituzionale abbia avuto “modo di 
incidere su aspetti rilevanti della convivenza sociale, e quindi (in sostanza) dei diritti 
fondamentali”18. La differenza di ruolo tra Stato e Regioni a difesa dei diritti si manifesta piuttosto 
sul piano meramente processuale per la perdurante distinzione e l’asimmetria tra enti in ordine ai 
parametri costituzionali invocabili, anche se può rilevarsi la tendenza da parte delle difese regionali 
a richiamare anche norme della prima parte della Costituzione. 

 
 
6. Non solo accentramento 

 
Se, dunque, la flessibilizzazione del riparto costituzionale delle competenze Stato-Regioni 

sembra corrispondere a una più ampia tendenza centripeta, il contenimento dell’eccedenza statale in 
materia di immigrazione rappresenta un tassello di un quadro composito e articolato che non appare 
interamente confinabile ad una mera logica di ri-accentramento delle competenze.  

Da un lato, deve riconoscersi che la Corte costituzionale ha tentato di sciogliere le tensioni, sia 
quelle centripete che quelle centrifughe, a partire da un ruolo centrale del principio cooperativo19, 
sebbene in alcuni casi – in particolare a proposito dei livelli essenziali delle prestazioni – sia 
risultato recessivo20. Deve segnalarsi, d’altro lato, che nella stessa giurisprudenza costituzionale 
sulle cosiddette competenze esclusive statali “trasversali”21 la Corte costituzionale, talvolta, ha 
negato la trasversalità rivendicata dallo Stato, come nel caso dell’ordinamento e organizzazione 
amministrativa22; altre volte, pur riconoscendo la natura trasversale, ha delimitato la eccedenza 
degli interventi statali, come nella materia della tutela della concorrenza23; altre volte ha considerato 
la materia esclusiva solo a tratti trasversale, con particolare riferimento all’ordinamento civile24. 

                                                 
18 Cfr. F. BILE, La giustizia costituzionale nel 2006, Relazione in occasione della conferenza stampa del Presidente 

Franco Bile, 8 febbraio 2007, in www.cortecostituzionale.it. 
19 Dalla stessa giurisprudenza emerge con chiarezza che si sono moltiplicati gli accordi, le intese, i tavoli con cui 

Stato e autonomie negoziano le rispettive competenze, in un continuo tentativo di esercitare anche il conflitto con 
spirito collaborativo. Queste forme e sedi di collaborazione sembrerebbero essere la chiave di volta del nuovo sistema 
regionale italiano come evidenziava F. BILANCIA, La riforma del Titolo V della Costituzione e la “perdurante assenza 

di una trasformazione delle istituzioni parlamentari” (Nota a C. cost. 13 gennaio 2004, n. 6), in Giur. cost., n. 1 del 
2004, 137 ss. 

20 Come è stato giustamente rilevato da E. FRONTONI, Determinazione dei livelli essenziali della prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117.2.m), in R. 
BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., 168. 

21 Tra le materie-non materie devono annoverarsi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali (sent. n. 282 del 2002), la tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (sent. n. 407 del 2002), la 
tutela della concorrenza (sent. n. 14 del 2004), l’ordinamento penale (sent. n. 172 del 2005), l’ordine pubblico e la 
sicurezza (sentt. nn. 95 e 383 del 2005). Vi rientra, infine, la ricerca scientifica (sent. n. 31 del 2005), trovando il 
proprio fondamento direttamente nell’art. 33 Cost. 

22 Come dimostra A. RIDOLFI, Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 

nazionali (art.117.2.g), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., 94. 
23 In questo senso ha ben argomentato F. ANGELINI, Tutela della concorrenza (art. 117.2.e), in R. BIFULCO, A. 

CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., 48. 
24 Come rileva G. FONTANA, Ordinamento penale (art. 117.2.l), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie 

dell’art. 117, cit., 138. 
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7. L’assenza di una sede politica adeguata e il ruolo della Corte costituzionale: la revisione 

in itinere  
 
È bene chiarire, tuttavia, che non è il conflitto relativo all’esercizio della potestà legislativa in sé 

che desta preoccupazione – conflitto fisiologico in una forma di stato regionale espressione del 
pluralismo – quanto la sua risoluzione affidata al mero contenzioso costituzionale. È stata, infatti, 
soprattutto l’assenza di una sede politica rappresentativa di raccordo e negoziazione sul riparto delle 
materie e competenze, nonché delle relative risorse, a concentrare sulla Corte costituzionale tutta la 
responsabilità della risoluzione delle controversie Stato-Regioni. 

Tale consapevolezza anima la richiesta, a lungo condivisa pressoché unanimemente, di una 
seconda Camera quale sede della rappresentanza politica che definisca quanto oggi affidato al 
contenzioso costituzionale. L’apprezzabile e condivisibile obiettivo di spostare in sede politica la 
negoziazione delle rispettive competenze di Stato e Regioni, espressamente indicato dai fautori 
della revisione costituzionale in corso, non pare tuttavia raggiunto dalla novella costituzionale.  

Nonostante la necessità di alleggerire il carico eccessivo dei giudizi in via principale, al 
contrario, proprio la revisione costituzionale in itinere potrebbe rivelarsi il presupposto per una 
nuova stagione di protagonismo della Corte costituzionale. 

La Corte, infatti, sarà chiamata a rimodulare i nuovi confini tra le materie e le competenze di 
Stato e Regioni. L’introduzione di così varie e nuove definizioni degli ambiti materiali del riparto di 
competenza, a sua volta rivisto, tra Stato e Regioni inevitabilmente porterà a un rinnovato 
contenzioso costituzionale in via diretta. 

L’eliminazione della competenza concorrente, inoltre, non rimuove la causa principale del 
contenzioso costituzionale, che, come si è detto, ha avuto prevalentemente ad oggetto l’esercizio – 
contestato dalle Regioni o rivendicato dallo Stato – delle competenze esclusive di quest’ultimo25.  

 
 
8. Riparto di competenza e Seconda Camera 

 

La soppressione della competenza concorrente, inoltre, rimuove una delle ragioni di esistenza di 
una Seconda Camera delle autonomie: il mantenimento della competenza concorrente avrebbe 
giustificato, infatti, la presenza delle istituzioni territoriali in una Seconda Camera al fine di 
compartecipare all’individuazione dei principi fondamentali della materia. In questo caso la 
Seconda Camera avrebbe rappresentato la naturale sede politico-istituzionale per prevenire il 
contenzioso costituzionale, assegnando al corpo rappresentativo il potere di negoziare 
l’interpretazione del riparto orizzontale di competenza.  

Per trasferire in sede politica il conflitto sull’interpretazione del riparto di competenza e per 
attribuire alla Seconda Camera almeno una parte delle funzioni di rappresentanza delle istituzioni 
territoriali che ne giustifichino l’esistenza, sarebbe stato opportuno, inoltre, prevedere che le due 
Camere compartecipassero in condizioni paritarie al procedimento di flessibilizzazione dei confini 
tra le materie statali e regionali.  

                                                 
25 A. D’ATENA, Il riparto delle competenze tra stato e regioni ed il ruolo della corte costituzionale, in Italian 

Papers on Federalism, n. 1-2 del 2015, 3, pur ammettendo il marginale impatto del contenzioso in materie di 
competenza concorrente, ritiene che tale eliminazione produrrebbe “un effetto deflattivo”. 
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Tale negoziazione paritaria, tuttavia, non sarà disponibile per il nuovo Senato. 
Per l’attivazione della clausola di supremazia ex art. 117, comma 4 – che consente l’intervento 

dello Stato in materie riservate alle Regioni –, infatti, la Camera dei deputati può superare le 
modificazioni “proposte” dal Senato a maggioranza assoluta (art. 70, comma 4). Alla luce della 
vigente legge elettorale – che prevede un premio di 340 seggi sui 630 della Camera dei deputati - 
tale maggioranza non rappresenta affatto una garanzia che l’autonomia regionale non venga 
irragionevolmente compressa.  

Questo procedimento rischia, dunque, di rappresentare uno scivoloso punto di contatto tra la 
compressione del pluralismo politico e di quello territoriale. 

 
 

9.  Rappresentanza e istituzioni territoriali 

 
Oltre a non assegnare al Senato le due attribuzioni più importanti per svolgere il ruolo di Camera 

rappresentativa delle istituzioni territoriali, la revisione in corso delinea un nuovo Senato che non 
costituisce una sede adeguata – soprattutto in tempi di emergenza economica e di crisi della 
rappresentanza – per lasciare “nel” e “al” politico il contenzioso Stato-Regioni; di conseguenza il 
conflitto cercherà un arbitro nella Corte costituzionale26. 

Assume un’anomala configurazione, infatti, la natura della rappresentanza delle “istituzioni 
territoriali” (art. 55, comma 5) attribuita al nuovo Senato27. Sembrerebbe, in particolare, modificarsi 
l’idea stessa di unità nazionale perseguibile mediante una Repubblica articolata anche in autonomie 
territoriali.  

Sebbene il Senato resti della “Repubblica”, i senatori non rappresenteranno più la Nazione. Se ne 
può dedurre, quindi, che i componenti del Senato della Repubblica non perseguiranno l’interesse 
nazionale, ma altri interessi intesi evidentemente come particolaristici con la conseguenza di far 
coincidere l’interesse nazionale con quello meramente statale. 

Nel vigente Titolo V, invece, l’interesse nazionale non si esaurisce negli interessi statali. 
L’interesse nazionale si presume individuato e perseguito con il concorso del pluralismo politico 
espresso anche a livello territoriale dall’intera Repubblica, con tutte le sue articolazioni. Nell’attuale 
regionalismo le espressioni del pluralismo territoriale, riconducibili a differenti comunità e territori, 
sono tutte chiamate a concorrere alla composizione dell’interesse dell’intera Repubblica.  

I senatori, infine, non solo non rappresentano più la Nazione, ma sono meramente 
“rappresentativi” e non “rappresentanti” delle istituzioni territoriali (art. 57, comma 1).  

Tale  innovativo e ambiguo rapporto di rappresentanza e di responsabilità politica con le 
istituzioni territoriali sembrerebbe pienamente coerente con la natura dell’unica funzione assegnata 
a titolo esclusivo al nuovo Senato, vale a dire la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività 
delle pubbliche amministrazioni, nonché la verifica dell’attuazione delle leggi: si tratta di attività 

                                                 
26 Cfr. M. CARLI, Il giudice delle leggi: arbitro o protagonista nei rapporti Stato-Regioni?, in R. BALDUZZI, M. 

CAVIN, J. LUTHER (a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta. Atti del seminario svoltosi a Stresa il 12 
novembre 2010, Torino, 2011. 

27 Si rinvia per approfondimenti a F. SORRENTINO, Sulla rappresentatività del Senato nel progetto di riforma 

costituzionale, in Rivista AIC, n. 2 del 2016; U. DE SIERVO, Appunti a proposito della brutta riforma costituzionale 

approvata dal Parlamento, ivi. 

http://www.opendem.it/index.php?q=1phTeXCBSKfj-nnnY6I2qFpF-4m78a8ZLqG1tYqUwe3g2a34kKCcL8VehIKsrKaP&link=http%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fappunti-a-proposito-della-brutta-riforma-costituzionale-approvata-dal-parlamento.html
http://www.opendem.it/index.php?q=1phTeXCBSKfj-nnnY6I2qFpF-4m78a8ZLqG1tYqUwe3g2a34kKCcL8VehIKsrKaP&link=http%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fappunti-a-proposito-della-brutta-riforma-costituzionale-approvata-dal-parlamento.html
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che si connotano chiaramente per il loro carattere tecnico-amministrativo, non riconducibile alla 
funzione di indirizzo e controllo, rimessa a titolo esclusivo alla Camera dei deputati.  

 
 
10.  Deriva funzionalista  

 
La debolezza strutturale e funzionale del nuovo Senato rispecchia, infine, l’indebolita autonomia 

degli enti territoriali che emerge dal procedimento di revisione costituzionale. Anche a livello 
regionale, infatti, è percepibile un indebolimento in chiave funzionalista della natura politica delle 
autonomie territoriali, nella stessa direzione tracciata per la Camera che le rappresenta.  

Al di là della significativa contrazione delle competenze regionali, deve rilevarsi che i riferimenti 
contenuti nel nuovo art. 117 della Costituzione alla mera programmazione e organizzazione, 
promozione e valorizzazione sono riconducibili all’attività amministrativa dei Consigli. Saremmo di 
fronte, dunque, a una sorta di definitiva amministrativizzazione della potestà legislativa delle 
Regioni.  

Si tenga presente, inoltre, che con la revisione costituzionale in itinere si modifica gran parte del 
Titolo V, ma non le norme che incidono sulla forma di governo regionale, e in particolare la regola 
che lega le sorti del Consiglio a qualunque accidente o incidente capiti al Presidente della regione, 
perseverando in un unicum nel panorama internazionale. In questo quadro la rimozione delle 
elezioni dirette per gli enti territoriali intermedi, nonché per il Senato, dà forma alla crisi dell’idea 
stessa dell’ente esponenziale rappresentativo, crisi nella quale il territorio è pensato non come 
spazio politico della comunità ma è concepito nella sua dimensione quantitativa 
amministrativizzata. La conseguente e innegabile crisi del principio generale dell’ordinamento del 
carattere direttamente rappresentativo delle istituzioni confermerebbe l’ipotizzato 
ridimensionamento della politicità delle autonomie territoriali in direzione di una loro riscrittura in 
senso funzionalista. 

 
 
11.  Autonomie, pluralismo, democrazia  

 
Il principio autonomistico indicato espressamente all’art. 5 della Costituzione, tuttavia, è un 

elemento caratterizzante la dimensione democratica della Repubblica italiana perché rappresenta 
una delle garanzie costituzionali del principio pluralista28. Il pluralismo, in una forma di stato 
democratica e autonomistica, non richiede solo plurisoggettività politica ma anche pluralità di enti 
esponenziali e rappresentativi quali pesi e contrappesi, considerati garanzie costituzionali contro 
ogni tipo di deriva autoritaria29. Nel contesto di predominanza della minoranza più forte che si 

                                                 
28 Come diceva G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (a cura di) Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. 

Art. 1-12 Costituzione, Bologna, 1975, 276, è “espressione di un modo di essere della Repubblica”. 
29 V. CRISAFULLI, Vicende della “questione regionale”, in Le Regioni, n. 4 del 1982, 497, riteneva che in 

Assemblea costituente le regioni fossero concepite “come limite al potere (dello stato), e pertanto garanzia di libertà 
contro ogni avventura autoritaria”. Ivi aggiungeva che “il ruolo garantista delle autonomie regionali, e locali in genere, 
piuttosto che nella potestà normativa più o meno ampia ad esse riconnessa, sta nella circostanza che le rispettive 
organizzazioni si fondano – al pari di quella centrale dello Stato-persona – sul suffragio dei cittadini, chiamati ad 
eleggerne le assemblee di base. Sta, in altre parole, nella funzione cui adempiono (o possono adempiere) di strumenti di 
partecipazione popolare all’esercizio del potere politico”.  
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determinerà nella Camera dei deputati nell’operare congiunto di Italicum e revisione costituzionale 
in corso, invece, le Regioni e con esse la Camera che le rappresenta, costituiranno un contrappeso 
decisamente meno significativo.  

Tale questione coinvolge anche il ruolo della cultura costituzionalista30 e il suo rapporto con 
l’idea che il principio autonomistico sia garanzia del pluralismo e costituisca un metodo 
democratico ascendente per condurre la pluralità verso l’unità. È in questo quadro che i 
costituzionalisti saranno chiamati ad interrogarsi sugli spazi di “supplenza correttiva”31 del revisore 
costituzionale e della legge, anche in questo caso approvata con la sola maggioranza assoluta, che la 
Corte costituzionale – in qualità di garante di ultima istanza dell’ordinamento – potrà praticare. 
 
 
 
 
 

                                                 
30 S. MANGIAMELI, Il Titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di 

riforma, Relazione al Seminario “Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello Stato e delle 
Regioni”, Corte costituzionale – 15 maggio 2015, in Italian Papers on Federalism, n.1-2 del 2015, 7, richiama la 
cultura costituzionalistica alle sue responsabilità nel “degrado del regionalismo”.  

31 Si richiamano le parole di C. ESPOSITO, Replica del prof. Carlo Esposito nel dibattito sulla sua relazione dal titolo 

“Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia”, in ID., Scritti giuridici scelti, III, Napoli, 1999, 
39: “Oggi (..) che si esalta l’istituto del controllo generale sulla costituzionalità delle leggi (con incosciente ignoranza 
dei pericoli dell’istituto), ho voluto porre in guardia contro le esagerazioni (…). Contro coloro, cioè, che credono che 
attraverso una Corte costituzionale la creazione del diritto risulterà incatenata al diritto”. 
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ABSTRACT – In 2014, Italian law 56/2014, better known as “legge Delrio”, reorganized the system of 

Italian local authorities, besides introducing a specific competence for the “Metropolitan cities” of adopting a 
strategic plan, in which they have to fix strategies and objectives of the local policies for the economic, 

social and cultural development. The article shows how the regular adoption of these plans may represent a 

strong innovation for the Italian local administration, pushing local governments to better organize their 

decisional process through new models of policy. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: la Città metropolitana nell’assetto delineato dalla “legge Delrio”, in 

attesa della riforma costituzionale. – 2. La pianificazione strategica: caratteri generali di un modello 
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1. Premessa: la Città metropolitana nell’assetto delineato dalla “legge Delrio”, in attesa della 

riforma costituzionale 

 

La legge 56 del 2014, c.d. “legge Delrio”, ha prodotto una forte spinta propulsiva nel processo di 
ripensamento dell’organizzazione e delle istituzioni degli enti locali, da un lato ponendosi come un 

intervento organico in grado di incidere sull’intera materia, dall’altro proiettandosi verso un ancora 
più importante rinnovamento degli enti locali sovracomunali, che dovrebbe realizzarsi attraverso la 

rimozione di ogni menzione delle Province nel testo costituzionale1. 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

   
1 Sulle aspirazioni della riforma “Delrio” in vista della legge di revisione costituzionale attualmente in corso di 

approvazione v. G. MOBILIO, La disciplina sull’area vasta nella riforma della Costituzione:tra continuità nel segno 
della giurisprudenza costituzionale ed incertezze del legislatore, contributo al Seminario di discussione del “Gruppo di 
Pisa” dedicato a “Corte costituzionale e riforma della Costituzione”, tenutosi a Firenze il 23 ottobre 2015; P. MILAZZO, 

L’impatto del d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi sul sistema degli enti locali e sulle funzioni locali, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 2, 2014; F. PIZZETTI, La legge Delrio:una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso e 

ruolo e l’opposto destino delle Città metropolitane e delle Province, in Rivista AIC, 3, 2015; F. PIZZETTI, La riforma 

Delrio tra superabili problemi di costituzionalità e concreti obiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema 
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In tale contesto riformatore si inserisce l’effettiva istituzione delle Città metropolitane, le cui 
istituzioni si sono definitivamente insediate soltanto a partire dal primo gennaio 20152, che 

costituisce senza dubbio uno dei punti cardine della riforma, tesa a riorganizzare il governo dei 

territori facendo leva su modelli innovativi di gestione, in previsione (soprattutto) di una riduzione 

degli “enti inutili” e del conseguente risparmio per la spesa pubblica3.  

La previsione di nuovi modelli istituzionali offre interessanti spunti di riflessione sul ruolo che 

tali enti sono chiamati a svolgere, in territori particolarmente importanti dal punto di vista 

demografico (una rilevante percentuale della popolazione dello Stato risiede infatti nei territori 

destinatari della riforma4) ed economico, e spinge ad indagare sui profili di effettiva novità che la 

diversa organizzazione potrebbe determinare nell’esercizio delle funzioni amministrative a livello 
di area vasta. 

Tra gli elementi di novità più rilevanti introdotti nella disciplina delle Città metropolitane rientra 

senza dubbio la funzione, attribuita a tali enti, di adozione del piano strategico territoriale, definito 

nel testo della legge quale atto di indirizzo fondamentale per lo sviluppo del territorio e l’esercizio 
coordinato delle diverse funzioni amministrative. Si assiste infatti per la prima volta all’attribuzione 
in via legislativa di una specifica funzione di pianificazione strategica ad un ente locale5, seppure 

per il tramite di un dettato normativo molto scarno – tanto che si è sostenuto che il legislatore ha 

“eliminato il se, ma non definito il come” del piano6 – che ha lasciato alla libera iniziativa degli enti 

locali il compito di meglio definirne contenuti e caratteri. 

                                                 

degli enti territoriali, in astrid-online.it, 2013; G. M. SALERNO, Sulla soppressione delle Province in corrispondenza 

dell’istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in federalismi.it, n. 1, 2014. 
2 Al comma 16 della “legge Delrio” è prevista la sostituzione delle istituzioni provinciali con quelle metropolitane e 

la sostituzione della Città metropolitana in tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia stessa, in tutti i capoluoghi 

interessati, con la sola deroga esplicita per la Provincia di Reggio Calabria prevista al comma 18. Sui problemi legati 

all’assetto istituzionale che attualmente caratterizza le Città metropolitane v. le recenti monografie di G. PERULLI, La 

Città metropolitana, Torino, 2014, e F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali: Città metropolitane, nuove Province 

e unioni di comuni: legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio), Milano, 2015. 
3 L’esplicito intento di risparmio di spesa alla base della recente accelerazione riformatrice in tema di enti locali 

risultava già evidente dall’adozione delle prime misure in materia di riordino degli enti locali da parte del decreto legge 

95 del 2012, c.d. decreto “spending review”, nella parte poi dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte cost. 220 

del 2013, insieme alle altre previsioni con cui si istituivano le Città metropolitane. In materia si vedano anche le 

considerazioni di E. FURNO, Il nuovo governo dell’area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge 

Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, in Federalismi.it, n. 1, 2015, 6, che sottolinea come le 

Province anche nell’odierno assetto, seppure ridimensionate, continuino ad esistere e che tale circostanza valga 

quantomeno a frustrare gli intenti di semplificazione e risparmio di spesa perseguiti nella riforma; v. anche S. STAIANO, 

Il ddl  Delrio:considerazioni sul merito e sul metodo, in Federalismi.it, n. 1, 2014. 
4 Sulla base di dati ISTAT circa il 30% della popolazione nazionale risiede nei territori “metropolitani”, a cui 

dovrebbero aggiungersi i residenti nelle ulteriori Città metropolitane che le Regioni a statuto speciale possono istituire, 

in base al disposto di cui al comma 5 della l. 56 del 2014. 
5 Non mancano tuttavia esperienze di pianificazione strategica che si sono sviluppate spontaneamente, ad iniziativa 

degli enti locali. Secondo l’indagine svolta in sede di redazione del Piano strategico metropolitano di Bologna 2013, 
sono circa 40 le città italiane che si sono dotate di un piano strategico per definire le proprie scelte di indirizzo: v. “Il 
piano strategico metropolitano di Bologna. Un senso al futuro, una visione condivisa”, Documento di Piano, 12, 

disponibile su www.psm.bologna.it. 
6 Così D. DONATI, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica, in A. STERPA (a 

cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli, 2014, 145. In realtà è lo 
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Si ritiene perciò che l’analisi della funzione di pianificazione strategica possa rappresentare un 
elemento chiave per uno studio in grado di ricostruire l’effettivo ruolo che le Città metropolitane 
sono chiamate a svolgere nel rinnovato sistema degli enti locali7, avuta considerazione del fatto che 

il legislatore della “legge Delrio”, che si annuncia precursore del legislatore costituzionale con un 

riferimento dal tono quasi profetico alla legge di riforma del Titolo V attualmente approvata in 

seconda lettura8, ambisce a ridisegnare l’intero sistema delle amministrazioni locali, intervenendo in 
modo massiccio soprattutto sul livello intermedio di area vasta9. 

 

 

2. La pianificazione strategica: caratteri generali di un modello  

 

In primo luogo occorre dunque esaminare le caratteristiche del piano strategico, avendo come 

punto di riferimento non solo il contesto normativo, ma anche le esperienze di pianificazione a cui 

gli enti locali hanno spontaneamente dato vita negli ultimi anni, al fine di stabilire quali effetti esso 

potrà avere nell’incentivare lo sviluppo dei territori metropolitani e nell’evoluzione delle modalità 
di governance negli enti locali.  

Il processo di pianificazione strategica, come metodo per razionalizzare l’organizzazione 

imprenditoriale, è stato mutuato dalle prime elaborazioni emerse nelle scienze aziendalistiche10, per 

essere applicato nelle amministrazioni pubbliche11, allo scopo di garantire una gestione il più 

possibile efficace ed efficiente dei processi decisionali nei quali entra direttamente in questione 

l’interesse pubblico12, in grado di consentire una valutazione dei progressi raggiunti in base a 

parametri predeterminati. 

                                                 

stesso metodo della pianificazione strategica a sfuggire ad ogni tentativo definitorio, poiché essa va “di volta in volta 
definita” in base al contesto in cui la si attua, così A. SPAZIANTE, Introduzione: Quattro nodi ed un filo conduttore per 

interpretare otto piani strategici, in T. PUGLIESE, A. SPAZIANTE (a cura di), Pianificazione strategica per le città: 

riflessioni dalle pratiche, Milano, 2003, 34. 
7 Sulle diverse ipotesi di conformazione dell’ente metropolitano delineate in dottrina v. A. PUBUSA, voce Città 

metropolitana, in Enc. dir., agg., III, Milano, 1999, 361. 
8 Il comma 5 dell’unico articolo che compone la legge 56 del 2014 testualmente dichiara che le Città metropolitane 

sono istituite “In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di 

attuazione”.  
9 All’art. 1, comma 5, della l. 56 del 2014 si legge che “i principi della presente legge valgono come principi di 

grande riforma economica e sociale per la disciplina di Città e aree metropolitane”. 
10 V. sul punto F. ARCHIBUGI, Corso di pianificazione strategica, in F. ARCHIBUGI, A. CICERCHIA, M. D’ERAMO, F. 

MIGLIACCIO, Corso di pianificazione strategica e programmazione economica, Roma, 2000. V. anche, per una 

ricostruzione dei modelli storicamente succedutisi di pianificazione strategica nel management aziendale S. ORSI, L. 

SANTORO, Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi, Milano, 2007. 
11 Si fa riferimento ad esempio all’esperienza americana del Government performance and result act, che impose la 

pianificazione strategica per tutte le agenzie governative statunitensi, su cui v. F. ARCHIBUGI, Introduzione alla 

pianificazione strategica, Firenze, 2004, e M. BARZELAY, Breaking through bureaucracy: a new vision for managing in 

Government, Berkley, 1992. 
12 La diffusione della pianificazione strategica si deve anche all’influenza del diritto comunitario e dell’approccio di 

“amministrazione di risultato” privilegiato nella selezione dei criteri per l’assegnazione dei finanziamenti allo sviluppo 
previsti dal diritto dell’UE, di cui una recente testimonianza si trova nel regolamento CE n. 1083 del 2006, recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, 

che ha richiesto la predisposizione di un quadro strategico nazionale, quale riferimento per le politiche di sviluppo. Sul 

punto G. IACOVONE, Lineamenti della pianificazione strategica, Bari, 2010, 98 ss. 
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Per ciò che attiene dunque alle esperienze di pianificazione strategica sviluppatesi negli enti 

locali13, possono isolarsi alcune caratteristiche che accumunano tra loro i piani finora elaborati e che 

contribuiscono a delinearne l’identità: tali caratteri rappresentano il “nucleo duro” che qualifica i 
piani strategici e li differenzia dagli altri più comuni atti di pianificazione, legati alle competenze 

urbanistiche di governo del territorio14.  

Un primo carattere distintivo che deve segnalarsi è la “flessibilità” del piano15, ovvero la sua 

idoneità ad essere modificato ed aggiornato costantemente, in quanto il suo contenuto deve fornire 

una rappresentazione in divenire delle strategie di azione che si intende portare avanti. Ciò si 

giustifica soprattutto a partire dalla natura di atto di indirizzo del piano, per cui esso non incide 

direttamente su situazioni giuridiche, né è in grado di porre condizioni giuridicamente vincolanti, 

ma rappresenta una guida per l’azione politica degli organi amministrativi interni all’ente locale, e 
come tale deve essere in grado di adeguarsi ai mutamenti che condizionano il territorio e che 

potrebbero condurre ad operare modifiche nelle scelte fondamentali a cui si ispira la suddetta azione 

politico-amministrativa. 

I piani strategici sono caratterizzati poi da una applicazione di medio-lungo periodo, tesa ad 

abbracciare un arco temporale ampio, adatto alla definizione di programmi di sviluppo prolungati. 

Tali programmi, spesso denominati “strategie”, sono dunque naturalmente rivolti a proiettare la loro 

efficacia nel futuro, a differenza delle cosiddette “azioni”, termine con cui comunemente sono 

indicati gli interventi che invece costituiscono la parte operativa del piano stesso di più immediata 

attuazione. 

La predeterminazione degli obiettivi e il condizionamento ad essi delle azioni disposte dal piano 

consente inoltre di poter controllare l’efficacia delle politiche messe in atto e di valutarne il 
funzionamento, in relazione ai mezzi impiegati per portarle avanti. Tale meccanismo richiede 

pertanto che il piano venga redatto avendo come riferimento applicativo un lasso di tempo 

sufficientemente lungo16 per la piena realizzazione e valutazione delle azioni previste. 

Ulteriore caratteristica che emerge dal “metodo” strategico è quella dell’operare attraverso una 
selezione delle migliori tra le diverse modalità di azione disponibile, presupponendo la scarsità 

delle risorse a disposizione quale assunto di base17 ed operando dunque le scelte fondamentali in 

base alle esigenze ritenute maggiormente urgenti e più agilmente risolvibili, a seguito di una 

valutazione costi-benefici. Tale “selettività” rende il piano uno strumento fondamentale per la 
                                                 

13 Sulla specificità della pianificazione strategica negli enti territoriali v. G. VIRGILIO, Piani e strategie per la città e 

il territorio: riflessioni critiche sui processi di pianificazione strategica territoriale, Bologna, 2010. 
14 Per una definizione giuridica del piano strategico con specifico riferimento alla “legge Delrio” ed una rassegna dei 

caratteri che lo contraddistinguono v. D. DONATI, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione 

strategica, cit., 145. 
15 Cfr. M. C. GIBELLI, Flessibilità e regole della pianificazione strategica, in T. PUGLIESE, A. SPAZIANTE (a cura di), 

Pianificazione strategica per le città: riflessioni dalle pratiche, cit. 54. 
16 I piani strategici più recenti, quelli di Torino e Bologna, che peraltro appaiono maggiormente idonei ad essere 

utilizzati come riferimento nella presente indagine poiché presentano un ambito di applicazione che oltrepassa i confini 

comunali per estendersi ai Comuni circostanti, hanno adottato come orizzonte temporale quello del decennio, cfr. 

Torino Metropoli 2025, Terzo Piano strategico della città di Torino e “Il piano strategico metropolitano di Bologna. 

Un senso al futuro, una visione condivisa”, Documento di Piano. Anche il Piano Strategico di Roma Capitale del 2010 

ha adottato la medesima misura temporale come prospettiva v. Piano strategico di Sviluppo di Roma Capitale. Dalla 

Porta dei tempi al nuovo progetto. 
17 La stessa nozione di pianificazione richiama all’elemento della scarsità delle risorse quale assunto fondamentale 

che giustifica la predeterminazione degli obiettivi e la scelta preventiva degli ambiti di azione, come evidenziato da 

M.S. GIANNINI, Pianificazione, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, 991. 
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razionalizzazione della spesa e per la gestione oculata delle risorse, imponendo la concentrazione 

degli impieghi di capitali verso obiettivi predefiniti, limitati e ben individuati18. 

La redazione di un piano strategico si caratterizza in aggiunta per la partecipazione, in fase di 

redazione, di una platea quanto più possibile ampia di soggetti presenti sul territorio, tanto 

istituzionali quanto rappresentanti della società civile19, e per una apertura ad interventi di chiunque 

sia interessato ad ottenere il riconoscimento di interessi particolari nell’elaborazione e nella 
selezione di obiettivi e strategie20. Il coinvolgimento di un numero elevato di soggetti nel 

procedimento di formazione del piano rappresenta un elemento di fondamentale importanza, poiché 

consente l’emersione di problemi, conflitti e bisogni manifestati direttamente dai loro portatori, ed 
apre la strada ad un alto grado di condivisione delle decisioni adottate. 

L’apporto partecipativo può rappresentare uno degli elementi che più segnano la diversità tra un 

modello burocratico di amministrazione improntata a criteri di gerarchia nei rapporti tra enti e di 

autorità nei rapporti con i privati, ed un modello di amministrazione improntata all’azione condivisa 
con gli amministrati, ispirata ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra gli enti pubblici21. 

Occorre segnalare infine che la sintetica analisi dei punti che accomunano l’idea di piano 
strategico è stata svolta alla luce di piani che si sono formati spontaneamente, nati dall’iniziativa di 
enti locali, soprattutto Comuni, e dunque non sempre aventi i caratteri e la natura geografica di aree 

metropolitane22, le quali hanno liberamente individuato nel “metodo” della pianificazione strategica 

un meccanismo efficace per progettare il futuro dei propri territori.  

 

 

3. La pianificazione strategica nella “legge Delrio” 

 

L’inesistenza di una tecnica consolidata ed omogenea di redazione del piano strategico23 – come 

può dedursi dalle considerazioni sopra svolte – ha suggerito al legislatore di adottare una formula di 

                                                 
18 Sul punto D. DONATI, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica, cit., 147 

giudica riduttivo il termine di tre anni imposto dalla “legge Delrio” all’efficacia del piano strategico. 
19 Come esempio può citarsi il processo di pianificazione strategica della città di Torino, al quale hanno preso parte, 

riuniti in conferenze, 40 Enti pubblici, tra cui i 38 Comuni dell’area metropolitana, e 60 organizzazioni, tra soggetti 

pubblici e privati; cfr. Torino Metropoli 2025, Terzo Piano strategico della città di Torino, 14. 
20 F. GASTALDI, Pianificazione strategica in Italia: prime riflessioni a partire dai casi, in T. PUGLIESE – A. 

SPAZIANTE (a cura di) Pianificazione strategica per le città, Milano, 2003, 125, evidenzia la natura partecipata delle 

scelte adottate nei piani strategici. 
21 Quantomeno dalla riforma del Titolo V con la l. cost. 3/2001 il riordino delle funzioni amministrative sulla base 

del principio di sussidiarietà impone l’abbandono delle logiche improntate a rapporti gerarchia nell’attribuzione di dette 

funzioni. L’art. 118 Cost. assegna infatti ai Comuni le funzioni ammnistrative, salvo poi consentire applicazioni 

“dinamiche” del principio stesso nel senso di una riallocazione delle funzioni in capo allo Stato. Così 

nell’interpretazione della Corte Costituzionale (v. ex multis sent. 303/2003). Sul tema in dottrina v. V. CERULLI IRELLI, 

Sussidiarietà (Dir. Amm.), in Enc. Giur., vol. XXX, Roma, 2003, e la bibliografia ivi indicata; v. anche R. BIN, La 

funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 369. 
22 Per la definizione di area urbana e i diversi approcci ipotizzati per il governo dei territori nelle aree altamente 

urbanizzate v. P. URBANI, Aree Metropolitane, in Enc. Dir., Agg. V, Milano, 2000, 111. Per la dottrina più risalente v. E. 

ERCOLE – G. MARTINOTTI, Le aree metropolitane, in Amministrare, 1987, 111 ss. 
23 In dottrina si sono individuate tre categorie o “generazioni” di piani strategici, tuttavia sempre rimarcando le 

fondamentale libertà dalle forme che contraddistingue questi atti v. M. C. GIBELLI, Tre famigle di piani strategici: uno 

sguardo d’assieme alle esperienze internazionali, in Urbanistica,n. 106, 1996, 94 v. anche L. DIAPPI, La pianificazione 

strategica: alcuni modelli a confronto, in Territorio, n. 5, 1997, 7. 
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armonizzazione minima, che rimette alle singole Città metropolitane la scelta in ordine agli 

specifici contenuti che esso dovrà assumere oltre a quella sul procedimento per la sua adozione24. 

La legge di riforma dell’ordinamento degli enti locali 56 del 2014 prevede infatti tra le funzioni 

“fondamentali” delle Città Metropolitane, contenute nell’elenco di cui all’art. 1, comma 44, in 

primis quella di adottare ed aggiornare annualmente “il piano strategico triennale del territorio 
metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni 
e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di 

funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di 

loro competenza”.  
La legge sembra dunque imporre25 l’adozione del piano strategico negli enti di area vasta, anche 

se, allo stato attuale, non risultano Città metropolitane – a più di un anno dal definitivo 

insediamento dei loro organi avvenuto a partire dal primo gennaio 201526 – che abbiano già adottato 

un piano strategico ai sensi della legge 56 del 201427, potendosi riscontrare soltanto in un caso, 

quello di Roma Capitale, la redazione di linee guida e l’avvio di consultazioni prodromiche 
all’approvazione definitiva28. 

Le istituzioni metropolitane sono state forse maggiormente impegnate, nel loro primo anno di 

attività, nella redazione e l’approvazione degli statuti, all’interno dei quali si sono delineati nello 
specifico anche i procedimenti di adozione del piano strategico29. 

L’approvazione degli statuti è infatti stata portata a termine tempestivamente per tutte le Città 
metropolitane, probabilmente anche al fine di scongiurare un possibile ricorso dello Stato al potere 

sostitutivo di cui all’art. 120, comma 2, Cost., esplicitamente consentito grazie al rimando all’8 
della l. 131 del 2003 (c.d. “legge La Loggia”), contenuto nel comma 17 dell’articolo unico della l. 

56 del 2014. 

                                                 
24 Nei diversi statuti è sempre prevista l’adozione del piano da parte del Consiglio Metropolitano, sentito il parere 

della Conferenza Metropolitana. Il potere di presentare proposte di aggiornamento è invece riservato al Sindaco 

Metropolitano. 
25 Contrariamente a quanto previsto nella l. 56  del 2014, in dottrina, F. DI MOCCIA, Resistenze alla pianificazione 

strategica, in Urbanistica, 2004, 90, e S. OMBUDEN, Pianificazione strategica e governo del territorio, in Urbanistica, 

2007, sostengono che il piano strategico, per rilanciare effettivamente lo sviluppo economico del territorio, non vada 

imposto né regolamentato. 
26 Fatta eccezione per la Città metropolitana di Reggio Calabria, per la quale è stato differito, con la previsione di 

cui al comma 18 della L. 56/2014, l’insediamento degli organi metropolitani alla naturale scadenza degli organi della 
Provincia attualmente in carica, con un differente calcolo di termini che dovrebbe portare al loro insediamento entro 

gennaio 2017.  
27 Molti tra i Comuni capoluogo di Città metropolitane si erano già dotati, prima della riforma “Delrio”, di piani 

strategici, la cui applicazione era rimasta tuttavia limitata all’ambito del solo territorio comunale, senza mai estendersi 
ai confini dell’attuale ente di area vasta. Fanno eccezione le recenti esperienze di Bologna e Torino, che hanno conferito 
al piano, attraverso la partecipazione spontanea di numerosi comuni della Provincia, una dimensione sovracomunale ed 

effettivamente metropolitana. 
28 La Città metropolitana di Roma Capitale ha presentato le linee guida per l’approvazione del Piano strategico 

Metropolitano in un convegno tenutosi nell’ottobre 2015, tuttavia non sono seguiti altri provvedimenti, anche a causa 
delle dimissioni del Sindaco metropolitano. Per la Città metropolitana di Bari si è tenuto un incontro nel luglio del 2015 

per definire il programma delle attività da mettere in atto e stabilire le priorità tematiche della pianificazione: v. N. 

COLAIANNI, Report sulla Città metropolitana di Bari, in federalismi.it, 2015. 
29 Cfr. ad esempio art. 7 dello statuto della Città metropolitana di Roma Capitale; artt. 32 ss. dello statuto della Città 

metropolitana di Napoli; art. 7 dello statuto della Città metropolitana di Torino; artt. 34 ss. dello statuto della Città 

metropolitana di Milano. 
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Si ritiene invece che per quanto concerne il piano strategico, non si potrebbe legittimamente 

invocare tale intervento sostitutivo statale per rimediare all’inerzia delle istituzioni, non solo per il 
silenzio della legge al riguardo ma anche e soprattutto in considerazione della natura di atto di 

indirizzo non vincolante e dunque non in grado di intaccare direttamente gli interessi alla cui 

protezione è posta la clausola che attribuisce il potere di cui all’art. 120 Cost30. 

Per quanto dunque si possa ridimensionare la portata di tale obbligo di adozione, come può 

desumersi da quanto sopra evidenziato a proposito della mancata adozione di piani strategici 

metropolitani nonostante sia trascorso più di un anno dall’insediamento dei rispettivi organi31, non 

può trascurarsi la rilevanza che tale attribuzione di competenza assume nel disegno riformatore e 

nel definire la natura precipua delle Città metropolitane. 

L’importanza che il legislatore vuole conferire alla pianificazione strategica si manifesta con 

evidenza all’esame del testo normativo. Da un lato può evincersi dalla collocazione della previsione 

nel testo, nel quale la redazione del piano strategico figura al primo posto tra le “funzioni 
fondamentali” affidate alle Città metropolitane. Dall’altro l’irrinunciabilità di tale previsione è 
emersa con forza anche all’interno del dibattito parlamentare sul disegno di legge, considerando che 
sull’emendamento che al Senato ha introdotto la disposizione nel corpo della legge, il Governo ha 
posto la questione di fiducia32. 

Infine, un ulteriore elemento a conferma di una possibile definizione della pianificazione 

strategica quale “funzione caratterizzante” dell’ente metropolitano – per ciò che emerge dall’analisi 
delle intenzioni del legislatore – può dedursi dal fatto che, nell’architettura della legge 56 del 2014, 

tale funzione non è ricompresa tra quelle affidate alle superstiti Province; ciò implica dunque che il 

piano strategico non è ritenuto necessario per lo sviluppo dei territori che non presentano i caratteri 

di elevata urbanizzazione33. 

Dagli elementi sopra indicati emerge dunque che nell’ottica del legislatore la pianificazione 
strategica caratterizza la Città metropolitana e rappresenta il fulcro della sua attività, e pertanto pare 

possibile definire, proprio a partire dai caratteri del piano strategico, quale dovrebbe essere la 

dimensione istituzionale per loro voluta dal legislatore.  

                                                 
30 M. G. PUTATURO DONATI, Note in tema di esercizio del potere sostitutivo nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in federalismi.it, 2014, 5, sottolinea che gli interventi sostitutivi del Governo “costituiscono una 
eccezione, e la loro legittimità è subordinata al rispetto di condizioni e limiti elaborati dalla giurisprudenza 

costituzionale, la quale ha più volte ribadito la necessità «che l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato 

dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il 

compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di 

Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in 

conformità al principio di leale collaborazione»”. Sul tema in dottrina v. anche, ex multis, V. TAMBURRINI, I poteri 

sostitutivi statali tra rispetto dell’autonomia regionale e tutela del principio unitario, Milano, 2012; G. FONTANA, I 

poteri sostitutivi nella Repubblica delle autonomie, in www.issirfa.cnr.it, 2005. 
31 Per un aggiornamento sulle attività istituzionali delle diverse Città metropolitane nel corso del 2015 si rimanda a 

Osservatorio sulle Città metropolitane, in federalismi.it, ed ai contenuti ivi riportati. 
32 La previsione di una funzione di pianificazione strategica è stata introdotta con l’emendamento 1.900 del Governo 

al d.d.l. 1212 in discussione al Senato, su cui è stata posta la questione di fiducia. v. Y. GUERRA, Le Città 

metropolitane: a che punto siamo?, in Istituzioni del federalismo, 2014, numero speciale, 17. 
33 Il comma 85 non riporta la pianificazione strategica tra le funzioni fondamentali delle Province, né il successivo 

comma 86, riferito alle sole Province “con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri”, estende 

l’obbligatorietà del piano, attribuendo a tali Province soltanto una più generica funzione di “cura dello sviluppo 
strategico del territorio”: v. G. MANFREDI, Art. 1, comma 51, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, 
commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, cit., 169. 
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Invero, a riprova di quanto la pianificazione strategica sia ritenuta, già da tempo, l’unico 
strumento davvero efficace in grado di organizzare lo sviluppo economico dei territori 

metropolitani, pare opportuno citare un documento redatto nell’ambito del progetto di 
finanziamento delle aree metropolitane del Mezzogiorno di cui alla delibera n. 20 del 2004 del 

CIPE34, dove il piano strategico è definito come “lo strumento che, potendo anche superare le 
barriere dei confini amministrativi, offre alle Città l’opportunità di affrontare le dicotomie tra le 
aree di concentrazione dello sviluppo e dell’attrattività e le aree della marginalità sociale e del 

degrado urbano, riposizionandone le prospettive di rigenerazione fisica, economica e sociale 

all’interno di una scala territoriale di area vasta”. 

 

4. La funzione di indirizzo politico negli enti di area vasta  

 

Chiarite dunque, seppure per sommi capi35, le caratteristiche ed i problemi sollevati dal metodo 

della pianificazione strategica, pare opportuno soffermarsi sul particolare significato che l’esercizio 
di tale funzione parrebbe assumere in relazione alle Città metropolitane. 

La funzione di pianificazione strategica infatti caratterizza l’ente metropolitano nella sua natura 
di ente “di relazione”36, poiché impone l’elaborazione delle politiche di sviluppo attraverso un 
metodo coordinato e procedimentalizzato, poi fissato all’interno del piano37, che viene per la prima 

volta previsto come canale istituzionale di elaborazione dell’indirizzo politico.  
Proprio partendo dalla nozione di indirizzo politico38 infatti, può arrivarsi ad affermare che esso 

possa – a livello di area vasta – sostanzialmente identificarsi con le strategie elaborate nel piano, 

che riassumono al loro interno sia l’elaborazione dei fini sia l’individuazione dei mezzi attraverso i 
quali portarli a termine39. 

                                                 
34 La Riserva Aree Urbane della Delibera 20/04: confronto tra obiettivi e risultati di programmazione, Allegato 

metodologico: I piani strategici per le città e aree metropolitane (novembre 2004), 3, disponibile in 

www.dps.tesoro.it/documenti. 
35 Per tale analisi si rinvia alle recenti monografie di G. IACOVONE, Lineamenti della pianificazione strategica, cit., e 

F. CANGELLI, Piani strategici e Piani urbanistici. Metodi di governo del territorio a confronto, Torino, 2012, oltre che a 

F. MARTINELLI (a cura di), La pianificazione strategica in Italia e in Europa, Milano, 2005, per una trattazione 

comparativa del fenomeno. 
36 V. FANTI, Atto politico nel governo degli enti locali, in Dir proc. amm., 2, 2008, 433, descrive l’amministrazione 

degli enti locali come divisa tra due poli: quello politico, teso alla definizione dei fini, e quello gestionale, teso alla 

individuazione delle strategie più idonee per realizzarli. 
37 Per delle indicazioni operative sul metodo del piano strategico e sulla sua redazione v. A. TANESE, E. DI FILIPPO, 

R. RENNIE (a cura di), La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori, Soveria Mannelli, 2006. 
38 A partire dalle considerazioni svolte da V. CRISAFULLI, Per una teoria dell’indirizzo politico, in Studi Urbinati, 

1939, riguardo alla possibilità di individuare una autonoma funzione di indirizzo politico, ed alla contrapposta visione 

di chi invece preferisce parlare di indirizzo politico come attività, piuttosto che come funzione, partendo dall’assunto di 
fondo per cui se alla base dell’indirizzo politico deve esserci una libera scelta dei fini, tale “libertà” non sarebbe 
compatibile con il concetto stesso di funzione, che implica di per sé una eterodeterminazione dei fini alla cui 

realizzazione la funzione stessa è rivolta. Per una ricostruzione del dibattito v. T. MARTINES, voce Indirizzo politico, in 

Enc. dir., vol. XXI, Milano, 134, e la bibliografia ivi richiamata. 
39 G. IACOVONE, Lineamenti della pianificazione strategica, cit., 46 ss., individua nella pianificazione strategica un 

metodo di collegamento tra politica e funzione amministrativa. Ciò si ricaverebbe dall’esame delle norme dettate dal 

d.lgs. 165 del 2001 in materia di rapporti tra Ministri e dirigenti e del potere di “direttiva” attribuito ai primi. Il tal caso 
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Seppure l’ambito operativo degli enti di area vasta, per come risulta dalla riforma “Delrio”, 
appaia limitato non solo dal generale rispetto dei principi costituzionali e comunitari ma anche dal 

numero chiuso di funzioni ad esso affidate, l’entità di tali limitazioni non appare comunque idonea 
a rendere del tutto inesistente un’area di autodeterminazione politica dei fini che dovrebbe 
caratterizzare tali enti. A ciò si aggiunga che le previsioni del piano strategico sono idonee a 

determinare l’esercizio delle funzioni amministrative anche dei Comuni interessati40 che 

dovrebbero così coordinarsi, attraverso e per il tramite dell’ente di area vasta, nel raggiungimento 
degli obiettivi elaborati nel piano41, vale a dire gli obiettivi politici ai quali è riconnesso lo sviluppo 

del territorio. 

L’elaborazione dell’indirizzo politico attraverso il piano strategico dovrebbe segnare una svolta 
importante, consentendo agli enti locali una modalità di definizione degli obiettivi politici più 

coerente con la complessità degli attori sociali che si muovono nelle aree metropolitane. Allo stesso 

tempo sarebbe idonea a superare la crisi del circuito democratico-rappresentativo42, che pare 

avvertita dallo stesso legislatore, il quale ha costruito gli organi della Città metropolitana come 

organi non direttamente elettivi. 

Tramite tale strumento si arriverebbe ad incanalare, se non addirittura a tipizzare43, il dibattito 

sui principali problemi del territorio, anche quelli di rilevanza solo comunale, in un’unica sede, al 
livello di area vasta, consentendo d’altro canto un esercizio delle funzioni amministrative derivate44 

pienamente conforme al principio di sussidiarietà, non solo per ciò che concerne l’adeguatezza del 
livello di esercizio della funzione, ma soprattutto in relazione al coinvolgimento della comunità 

nell’elaborazione delle decisioni – attraverso la partecipazione nella fase di redazione del piano – e 

                                                 

infatti si realizzerebbe una forma di “cooperazione” nella determinazione degli obiettivi, mediante la partecipazione 
dell’organo di alta amministrazione alla formazione dell’indirizzo politico. 

40 Nello statuto della Città metropolitana di Milano è specificato che il piano strategico rappresenta “la cornice di 
riferimento per il coordinamento dell’azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio della 
Città metropolitana” (art. 35) dunque presuppone una incidenza sull’autonomia dei singoli Comuni metropolitani, che 

può comunque desumersi, anche qualora non specificato nei singoli statuti, dalla generale previsione di cui all’art. 1, 

comma 44, della l. 56 del 2014 per cui il piano strategico “costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle 

funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio”. 
41 Sul punto si vedano le considerazioni di F.GASTALDI, La continua diffusione dei piani strategici. Verso nuove 

modalità di governo del territorio?, in Arch. St. Urb. Reg,. 2006, 213, che sottolinea come i piani strategici abbiano da 

sempre rappresentato un elemento di forte coesione tra i comuni. 
42 I fallimenti legati all’intermediazione dei partiti nell’elaborazione della politica locale sono rappresentati non solo 

dalla crescente sfiducia in tali istituzioni che sembra ormai pervadere la collettività ed il dibattito pubblico italiano, ma 

derivano anche da un contrasto di fondo tra “pianificazione” delle scelte economiche e “governo dei partiti”. A tal 
proposito si richiamano le considerazioni di A. NEGRI, Alcune riflessioni sullo “stato dei partiti”, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1964, 102 ss., il quale evidenzia il legame tra crisi dei partiti e gestione pianificata dell’economia. 
43 F. CANGELLI, Piani strategici e Piani urbanistici, cit., 75, ritiene che il piano strategico rappresenti un evoluzione 

della modalità di scelta politica, che si concretizza in un “patto in cui si stabiliscono su base concertata le priorità 

dell’agire pubblico”. Cfr. anche L. MAZZA, Strategie e strategie spaziali, in Territorio, n. 13, 2000, 27, per cui per cui 

la pianificazione strategica sarebbe “un’azione politico tecnica volontaristica rivolta alla costruzione di una coalizione 
intorno ad alcune linee strategiche condivise”. 

44 M. SPASIANO, La funzione amministrativa: dal tentativo di frammentazione allo statuto unico 

dell’Amministrazione, in Dir. amm., 2004, 297 e ss. evidenzia che la funzione amministrativa oggi coinvolge non solo il 

potere autoritativo ma anche altri ambiti di intervento: raggiungere obiettivi e soddisfare bisogni, secondo diversificati 

modelli di azione (provvedimento, accordo, concertazione e pianificazione). 
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lo spostamento dei centri decisionali quanto più possibile in prossimità dei destinatari delle 

decisioni stesse45. 

Il cambio di prospettiva conseguente alla “legge Delrio”, come sottolineato in dottrina46, sta nel 

fatto che le Città metropolitane non si pongono come rappresentanti diretti dei bisogni dei cittadini, 

ma, a differenza degli altri enti territoriali, la loro finalità è limitata essenzialmente allo sviluppo del 

territorio. Occorre infatti tenere presente che la Città metropolitana, seppure non presenta rilevanti 

differenze rispetto agli altri enti territoriali nella disciplina costituzionale, si pone non come un ente 

investito della generale rappresentanza della popolazione residente47, ma esclusivamente affidatario 

di una serie limitata di funzioni, alcune determinate per legge ed altre che potranno delegargli lo 

Stato e le Regioni48, legate più in generale allo sviluppo del territorio come “entità” geografica e 

non come comunità. 

La pianificazione dovrebbe inoltre arrivare a realizzare una forma compiuta di partecipazione 

all’azione amministrativa e di alta amministrazione49, intesa non solo come mera possibilità di 

sottoporre istanze particolari all’autorità, ma come contributo alla formulazione di una scelta di 

indirizzo – in grado di orientare le successive decisioni – e dunque definitivamente 

nell’elaborazione dell’interesse pubblico alla cui cura sarà deputata la successiva attività 
amministrativa procedimentale. Tale evoluzione si pone in continuità con tutti gli istituti – che 

caratterizzano l’azione della pubblica amministrazione – basati sulla collaborazione tra privati e 

pubbliche amministrazioni50, testimonianza costante della sempre minore fiducia riposta nel 

modello autoritativo di amministrazione, a vantaggio di una visione partecipata e comune di 

gestione della “cosa pubblica”, di cui la pianificazione strategica rappresenterebbe un ulteriore 
tassello. 

La funzione di elaborazione del piano strategico rappresenta perciò una modalità d’azione 
innovativa per i nuovi enti di area vasta, in quanto risolve, nella peculiarità del metodo strategico, 

una nuova diversa elaborazione dell’indirizzo politico. Se da un lato infatti le istituzioni 

                                                 
45 Il riferimento è alla nozione di cui all’art. 118, comma 4, Cost. Sul punto F. CANGELLI, Piani strategici e Piani 

urbanistici, op. cit. 113, afferma che “nella pianificazione strategica di ultima generazione sembra cogliersi l’altra 
anima della sussidiarietà, che riguarda non i rapporti tra livelli di governo ma che interessa il coinvolgimento della 

comunità nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico”. 
46 V. F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto, cit.,  7. 
47 Al contrario al Comune sono affidate, secondo il disposto dell’art. 13 del testo unico in materia di enti locali 

(d.lgs. 267 del 2000), “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale”. 
48 Ciò in base all’esplicito riferimento di cui all’art. 1 comma 46, della l. 56 del 2014, su cui è stata raggiunta 

un’intesa in Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 11 settembre 2014. V. anche G. PIPERATA, Le funzioni della 

Città metropolitana, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta commento alla legge 7 aprile 2014, n. 

56, cit., 143. 
49 Per la nozione di partecipazione che viene in rilievo nell’elaborazione del piano strategico v. G. FERA, Comunità, 

urbanistica, partecipazione: materiali per una pianificazione strategica, Milano 2008; v. anche F. CANGELLI, Piani 

strategici e Piani urbanistici, cit., 114. Per l’attenzione che il legislatore ha recentemente dedicato alla partecipazione 
nel procedimento amministrativo ed al c.d. “accesso civico” come anello di congiunzione tra trasparenza e azione 
amministrativa, v. D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle 

(previste) modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n.33/2013, in federalismi.it, n. 3,2016.  
50 Sono innumerevoli gli esempi di istituti che ormai caratterizzano il nostro ordinamento, improntati alla logica 

consensuale nell’adozione di scelte amministrative: si pensi in generale agli accordi sostitutivi del provvedimento ex art. 

11 l. 241/1990, alle convenzioni di lottizzazione nel governo del territorio ed alla definizione concordata dell’indennità 
di espropriazione ai sensi dell’art.45 del D.P.R. 321/2001.  
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metropolitane appaiono delegittimate dal meccanismo elettivo di secondo grado51, si rende 

necessaria una modalità di elaborazione delle decisioni e delle scelte che si mostri maggiormente 

inclusiva delle istanze sociali presenti sul territorio, che troverebbero una rappresentanza soltanto 

mediata nelle istituzioni metropolitane e che non dovrebbero essere, astrattamente, capaci di 

influenzarne la maggioranza politica. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Il piano strategico dunque, seppure si pone in antitesi rispetto al modello democratico-

rappresentativo per la definizione delle scelte politiche, che tradizionalmente caratterizza il governo 

degli enti territoriali, risulta un modello idoneo a garantire una rappresentazione ampia e partecipata 

degli interessi presenti su un territorio metropolitano, in materia di programmazione economica e di 

sviluppo, dove l’intermediazione partitica perde, in modo particolare a livello locale, la sua capacità 

di rappresentare una guida efficace per le scelte economiche.  

Seppure potrebbe criticarsi, in linea generale, la scelta di introdurre un nuovo livello di 

pianificazione, le cui funzioni non sono chiaramente definite, senza aver provveduto ad un effettivo 

riordino delle competenze più propriamente gestorie attinenti al governo del territorio52, attraverso 

il piano strategico emerge e si realizza la peculiare natura di “ente relazionale”, che è propria delle 

Città metropolitane, per sperimentare delle modalità di governance innovative ed efficaci al livello 

di area vasta. 

L’area vasta metropolitana sembra inoltre essere la dimensione ottimale sulla quale sperimentare 

un modello “istituzionale” di piano strategico, in quanto rappresenta il livello di governo dov’è 
massima l’esigenza di un raccordo tra istituzioni e dove il tessuto sociale, data l’avanzata 
urbanizzazione, si presenta maggiormente complesso. La possibilità di elaborazione dell’indirizzo 
politico a partire dalle formazioni sociali che si manifestano e trovano ascolto nel processo di 

pianificazione53 parrebbe dunque rappresentare una efficace soluzione alternativa ai problemi che 

pone la crescente incapacità dell’intermediazione dei partiti politici di esprimere risposte ai bisogni 
della collettività all’interno delle istituzioni locali; il piano strategico può infatti mostrarsi quale 
autentico momento di confronto politico, che porti ad includere tutti gli interessi emergenti negli 

                                                 
51 Da un lato infatti il Sindaco metropolitano coincide con quello del capoluogo, e dunque necessariamente non 

rappresenta i cittadini residenti negli altri comuni, mentre i Consigli metropolitani, nelle diverse attuazioni, 

rappresentano l’equilibrio delle forze politiche presenti in tutta l’area metropolitana, in modo tale che la risultante 
maggioranza politica in seno al Consiglio sarà costituita in modalità imprevedibile per il singolo elettore. Sulla 

costituzionalità del meccanismo di elezione di secondo grado si è positivamente pronunciata la Corte nella ormai 

celebre sentenza 50 del 2015, sulla quale, ex multis, si segnalano i commenti di M.  BARBERO, E. VIGATO, Il Sindaco di 

diritto e l'elezione a suffragio universale e diretto nelle Città metropolitane, in federalismi.it, 2015; A. STERPA, Un 

giudizio in movimento: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del parametro di giudizio, in 

federalismi.it, 2015; A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è 

un’optional, in Rivista AIC, 2015; L. VANDELLI, La legge Delrio all’esame della Corte: ma non meritava una 
motivazione più accurata?, in Forum di quaderni costituzionali, 2015; G. MOBILIO, Le Città metropolitane non si 

toccano: La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge “Delrio”, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2, 2015. 
52 Critiche in questo senso sono state mosse da P. URBANI, Le funzioni di pianificazione della Città metropolitana, in 

Urbanistica Informazioni, 2013. 
53 Esemplare il caso del Piano Strategico di Bologna, per la cui discussione sono stati istituiti degli appositi “Tavoli” 

ai quali ha partecipato una platea di circa 991 soggetti.  
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enti locali, in grado di produrre un dibattito trasparente e adeguatamente pubblicizzato, che porti a 

conclusioni quanto più possibile condivise. 

Si ritiene in conclusione che la dimensione di governo di area vasta possa essere valorizzata 

soprattutto in relazione a questi profili, sostenendo i Comuni ricompresi nell’area metropolitana 
nella gestione organizzata dei flussi e delle esigenze delle popolazioni, sempre più bisognose di una 

stretta interconnessione con l’area centrale. 
Grazie al piano strategico ritrova consistenza la stessa nozione giuridica di Città metropolitana, 

definita come ente di relazione piuttosto che di governo, e si arriva a giustificare l’opera di indirizzo 

politico svolta da questa nei confronti dei Comuni del territorio in assenza di una diretta 

legittimazione democratica, anche al di là dei limiti strutturali riconnessi alla “scarsa prudenza” ed 
alla “assenza di un criterio”54 che hanno contraddistinto la recente opera di riforma degli enti locali. 

                                                 
54 Le espressioni sono riprese dalla critica mossa da G. SERGES, Alla ricerca di una definizione giuridica di Città 

metropolitana. Dalla Metropolitan culture dei primi del 900 alla riforma Delrio, in Fderalismi.it, n. 1, 2014. 
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1. A mo’ di premessa: il recente orientamento del TAR Lazio sulla maggioranza dei 

quattro quinti in seno alle Commissioni nazionali per l’abilitazione scientifica 

nazionale 

 
La decisione in commento risolve in modo definitivo una delicata questione interpretativa, 

emersa nel corso della prima tornata di abilitazioni scientifiche nazionali1 e inerente alle modalità di 
formazione della volontà delle relative Commissioni.  

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.  
1 Sulla riforma dell’Università e sulla nuova disciplina di reclutamento dei docenti universitari la letteratura è 

pressoché sterminata; senza alcuna pretesa di completezza si richiamano qui R. CALVANO, La legge e l’Università 
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Più precisamente, la quaestio iuris riguardava la legittimità del quorum dei quattro quinti dei 
membri della Commissione giudicatrice per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica – previsto 
dall’art. 8, co. 5, D.P.R. n. 222/2011 – rispetto al parametro legale rappresentato dall’art. 16, co. 3, 
l. n. 240/2010.  

Giova premettere che detta maggioranza qualificata era stata già ritenuta illegittima dal TAR 
Lazio, il quale aveva di recente annullato alcuni giudizi collegiali di non abilitazione fondati sul 
voto contrario di solo due dei cinque commissari2. 

Il TAR capitolino era giunto a tale conclusione, muovendo da un duplice ordine di 
considerazioni: in primis, la previsione di una maggioranza qualificata per l’attribuzione 
dell’abilitazione scientifica nazionale, in quanto “contrastante con le regole generali di 
funzionamento degli organi collegiali, avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore 
nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la 
procedura abilitativa”; in secondo luogo, la suddetta previsione regolamentare risulterebbe, 
comunque, “incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi 
per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la 
Commissione deve in ogni caso rendere un motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e 
delle pubblicazioni scientifiche”, risultando chiaramente “impossibile pervenire ad un congruo e 
motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario”3. A questa 
decisione hanno, poi, fatto seguito altre di identico tenore, le quali hanno in breve tempo dato vita 
ad un orientamento univoco e consolidato.  

Con la sentenza n. 470 del 2016 la sesta sezione del Consiglio di Stato, rigettando l’appello 
proposto congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (di seguito, per brevità, MIUR) e dall’ANVUR avverso una di 
queste sentenze4, ha confermato l’orientamento in parola, sviluppandone – seppur nell’ambito di 
una decisione in forma semplificata – i profili sia di teoria generale sia di diritto costituzionale. 

La decisione in parola risulta, peraltro, di estremo interesse anche sotto il profilo delle ricadute 
sistematiche dell’annullamento (recte: della conferma dell’annullamento) dell’art. 8, co. 5, D.P.R. 
cit.; come si cercherà di dimostrare, infatti, la ricostruzione dell’esatto perimetro soggettivo degli 
effetti di questa decisione appare tutt’altro che scontata. 

                                                                                                                                                                  
pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, Napoli, 2012; C. PINELLI, Sulla legittimità 

costituzionale del decreto Gelmini sull’organizzazione delle Università, in www.astrid-online.it; ID., Autonomia 

universitaria, libertà della scienza e rappresentanza delle comunità accademiche, dei saperi e delle discipline, giornata 
di studio indetta dalle Società scientifiche delle scienze giuridiche, organizzata dal CUN, 19 settembre 2011, in 
www.cun.it (ora anche in www.rivistaaic.it); G. GRASSO, Governance e autonomia del sistema universitario: problemi e 

prospettive, in A. ARCARI, G. GRASSO (a cura di), Ripensare l’Università. Un contributo interdisciplinare sulla l. n. 240 

del 2010, Milano, 2011,; C. FRANCHINI, Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l’apologo di 
Schopenauer, in Giorn. dir. amm., 2011, 802 ss; per un’analisi del fondamento costituzionale della valutazione della 
ricerca, nonché per una valutazione – sulla base di quest’ultimo – della prima tornata dell’ASN v. G. GRASSO, voce 

Ricerca (valutazione della), in Dig. disc. pubbl., agg., 2015, 423 ss.   
2
 Ci si riferisce alle seguenti sentenze della sez. III-bis del TAR Lazio: nn. 12574 e 12575 del 9 novembre 2015, e n. 

13121 del 20 novembre 2015. 
3  Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 9 novembre 2015, n. 12407, in quel caso peraltro il ricorrente aveva 

impugnato il proprio giudizio di non abilitazione (per il voto contrario di due commissari), deducendo quale unico 
motivo proprio l’illegittimità della previsione regolamentare sul quorum funzionale delle Commissioni.  

4 Si tratta della sentenza del TAR Lazio, sez. III-bis, del 20 novembre 2015, n. 13121. 
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Sotto tale ultimo aspetto, vale, dunque, la pena chiedersi come il suddetto perimetro è stato 
interpretato dal MIUR e quali potrebbero essere i futuri ‘scenari’ per i non pochi studiosi che hanno 
visto negarsi l’abilitazione scientifica per il voto contrario di soli due commissari; scenari resi, se 
possibile, ancor più incerti dall’imminente emanazione del nuovo regolamento per l’ASN, 
nell’ambito del quale, non a caso, sembrerebbe essersi optato per la regola della maggioranza 
assoluta5.  

 
 
2. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 febbraio 2016, n. 470 
 

Ebbene, come più sopra anticipato, anche secondo il Consiglio di Stato la previsione 
regolamentare del quorum dei quattro quinti non solo “non trova copertura nei criteri6 fissati alla 
potestà regolamentare governativa dall’art. 16, comma 3, della legge di delegificazione, […] non 
risultandovi stabilito alcunché con riguardo ad un’eventuale maggioranza qualificata che debba 
assistere la deliberazione di abilitazione”, ma “appare, altresì, tendenzialmente incompatibile con la 
previsione di cui all’art. 16, co. 3, lett. a), l. n. 240 del 2010”, e dunque con la necessità che la 
Commissione motivi in modo adeguato sull’idoneità (o meno) del candidato alle funzioni di 
professore universitario. 

Non solo. Il Supremo Collegio, collegando il modo di formazione della volontà dell’organo 
collegiale in questione con la natura dei giudizi da questo formulati, ha opportunamente rilevato che 
“la previsione di una maggioranza qualificata […] non appare, comunque, sorretta da un’adeguata 
ratio giustificatrice”: l’attribuzione di “un sostanziale potere di veto alla minoranza dissenziente” 
mal si concilierebbe, infatti, con la discrezionalità tecnica che l’organo collegiale è chiamato a 
esercitare nell’ambito della procedura abilitativa de qua. 

Dunque, l’introduzione di una maggioranza qualificata per il funzionamento di un organo 
collegiale perfetto – derogatoria del generale principio della maggioranza dei componenti – 
“necessitava di una previsione espressa nella legge autorizzativa, pena la violazione dell’art. 17, co. 
2, l. n. 400 del 1988”. 

Sulla correttezza (e condivisibilità) del decisum v’è ben poco da dire; qualche considerazione 
deve essere svolta, invece, sulle motivazioni che lo sostengono, proprio perché imperniate su 
principȋ e istituti – di teoria generale e della dogmatica delle fonti – non sempre ‘presidiati’ con la 
dovuta attenzione dalle diverse giurisdizioni operanti nel nostro ordinamento. 

Con riferimento ai primi, duole notare come il Supremo Collegio, per dimostrare la necessità di 
una deroga espressa alla regola della maggioranza assoluta per il funzionamento degli organi 

                                                 
5 Il regolamento (che andrà a sostituire il d.P.R. n. 222/2011) è stato approvato nella seduta del Consiglio dei 

Ministri n. 107 del 3 marzo 2016. Nella bozza di regolamento entrata in Consiglio dei Ministri è espressamente prevista 
all’art. 8, co. 6, la regola  della maggioranza assoluta per il conferimento dell’abilitazione. Vale, peraltro, la pena di 
notare come tale inserimento sia stato del tutto repentino (probabilmente per l’urgenza di adeguare il testo alla decisione 
in commento), dal momento che nella relazione illustrativa che accompagnava detto provvedimento si faceva ancora 
menzione della maggioranza dei quattro quinti. 

6 Criteri, non manca di precisare il Supremo Collegio, “da qualificare, con una più appropriata terminologia, come 
norme generali regolatrici ai sensi dell’art. 17, co. 2, l. n. 400 del 1988, le quali, secondo la giurisprudenza 
costituzionale, assolvono ad una funzione delimitativa stringente della potestà regolamentare governativa nelle materie 
delegificate”; sull’opinabilità di tale precisazione, visto il tenore letterale dell’art. 16, co. 3, l. cit., v. infra nel testo. 
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collegiali, abbia ritenuto che la volontà di questi ultimi ‘si identifichi’ con quella della maggioranza 
dei votanti (in questo caso, dei componenti).  

Tale approccio rappresenta, però, un equivoco teorico, dal quale – a quanto pare – i giudici di 
Palazzo Spada non sembrano immuni; è stato, infatti, chiarito da tempo che la volontà dei collegi 
con funzioni deliberative (quali sono le Commissioni per l’ASN) “non si identific[hi] con la 
maggioranza assoluta dei votanti”; quest’ultima, piuttosto, è elemento necessario perché la volontà 
del collegio si formi7. In altre parole, le deliberazioni di questo tipo di organi non devono essere 
interpretate quale mera somma delle singole manifestazioni di volontà della maggioranza assoluta 
dei componenti, quest’ultime rappresentando, invece, la condizione perché l’organo collegiale 
possa validamente deliberare alcunché, e dunque funzionare8.  

Conferma di questa ricostruzione può essere rinvenuta anche nel caso di specie: il giudizio 
collegiale delle Commissioni è qualcosa di ontologicamente diverso dai singoli giudizi dei 
commissari, costituendo il momento deliberativo dell’organo in sé9. È chiaro quindi che, in questo 
quadro, il dissenso della minoranza non possa giuridicamente (ma prima ancora, logicamente) 
rilevare quale presupposto di una manifestazione di volontà (anche solo negativa) dell’organo 
collegiale.   

A ben vedere, una volta individuata e qualificata la natura delle Commissioni nazionali per 
l’ASN – per come risultante dalla l. n. 240/2010 10  –, la previsione dei quattro quinti per il 
conferimento dell’abilitazione sarebbe risultata del tutto contraddittoria e illogica, anche qualora 
fosse stata oggetto di espressa previsione nella legge ‘autorizzativa’ (recte: abilitativa): una 
previsione del genere, e la differente ratio ad essa sottesa, avrebbe interferito in modo diretto con 
l’impianto emergente dalla l. n. 240/2010, violandone la stessa “causa normativa”11.  

Con riferimento, poi, agli aspetti di teoria delle fonti toccati dalla decisione in commento, merita 
osservare come il fulcro di quest’ultima sia stato individuato nella disciplina (materialmente 

                                                 
7 V. la pagine classiche di G.B. VERBARI , voce Organi collegiali, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 72 passim. 
8  Così G.B. VERBARI , ult. loc. cit., il quale precisa che “la volontà del collegio, come tale, non è né della 

maggioranza né della minoranza. […] la volontà del collegio non si identifica con la maggioranza assoluta dei votanti. 
Se mai sarà necessaria la maggioranza assoluta dei votanti per formare la volontà del collegio: che è cosa diversa”.  

9 In altre parole il giudizio collegiale si fonda sui singoli giudizi, rispecchiandoli (chiaramente), ma non vie è – per 
così dire – una ‘recezione materiale’ degli stessi. Del resto, tale ricostruzione delle modalità di formazione della volontà 
di questo tipo di organi è strettamente connessa alla loro natura, ovvero al carattere decisorio delle relative 
deliberazioni. 

10 Vale a dire di organi collegiali che non hanno funzioni consultive, ma decidono concretamente sull’idoneità del 
singolo candidato a svolgere le funzioni di professore universitario (di prima  o di seconda fascia). Negli organi 
consultivi, al contrario, “la votazione serve a mediare i vari interessi in modo che il parere sia  il portato di tutti gli 
interessi presenti nel collegio. Ma, se la mediazione degli interessi non risulta possibile, le opinioni dissenzienti hanno 
lo stesso valore dell’opinione della maggioranza, e vanno valutate allo stesso modo dall’autorità che riceve il parere” 
così G.B. VERBARI , ult. loc. cit; nel caso di specie è opportuno notare come la previsione regolamentare della 
maggioranza dei quattro quinti non solo ha dato rilevanza esterna  alla volontà della minoranza dissenziente (i due 
quinti), ma ha finito per rendere quest’ultima decisiva ai fini del conferimento del titolo abilitativo.   

11 Si fa, qui, riferimento al principio di ragionevolezza intrinseca; com’è noto, in questa particolare declinazione, il 
principio opera autonomamente, a prescindere da ogni riferimento a tertia comparationis; secondo la Corte 
costituzionale, in questi casi, il giudizio “consiste in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ 
normativa che la deve assistere” (cfr. Corte cost. n. 245/2007); per una ricostruzione del principio in parola, v. per tutti 
F. SORRENTINO, Eguaglianza, Torino, 2011. 
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costituzionale) della delegificazione, di cui all’art. 17, co. 2, l. n. 400/1988, sulla base però di una 
sua interpretazione non del tutto condivisibile12. 

Come si è visto, il Collegio fonda l’illegittimità dell’art. 8, co. 5, d.P.R. cit. su due distinti 
argomenti: da un lato, detta maggioranza qualificata è sprovvista della necessaria ‘copertura’ della 
legge di delegificazione; mentre, dall’altro, la medesima disposizione regolamentare “appare, 
altresì, tendenzialmente incompatibile con la previsione di cui all’art. 16, co. 3, lett. a), l. n. 240 del 
2010”. 

Con riferimento al primo argomento, v’è da notare che il ‘silenzio’ serbato dall’art. 16, l. cit. 
sulle modalità di formazione della volontà delle Commissioni giudicatrici poteva divenire 
‘significativo’ ai fini della decisione de qua, solo se messo in relazione alla previgente disciplina di 
cui all’art. 9, comma 9, D.lgs. n. 164/200613: nell’economia della motivazione non sembra, infatti, 
sufficiente (né corretto) limitarsi a rilevare la necessità di una ‘copertura’ dell’art. 8, co. 5, d.P.R. 
cit. da parte dei “criteri” fissati dall’art. 16, co. 3, l. n. 240/2010, essendo invece preciso dovere del 
giudice valutare se, proprio alla luce del silenzio della legge abilitativa sul punto, si sia o meno 
realizzato l’effetto abrogativo della previgente disciplina sul quorum funzionale delle 
commissioni14. 

Del resto, è lo stesso Consiglio di Stato a ritenere – implicitamente – che l’art. 8, co. 5, d.P.R. 
cit. abbia superato i confini posti dalla legge abilitativa, dal momento che questi ultimi “assolvono 
ad una funzione delimitativa stringente della potestà regolamentare governativa nelle materie 
delegificate”; sicché il ragionamento del Supremo Collegio avrebbe meritato di essere svolto sino 
alle sue logiche conseguenze, rilevando la parziale inoperatività della clausola abrogatrice 
contenuta nell’art. 29, co. 12, l. n. 240/2010. 

Con riferimento, poi, al secondo argomento – incompatibilità tra la previsione di un quorum di 
quattro quinti per il conferimento dell’abilitazione e la necessità che il giudizio collegiale delle 
Commissioni sia motivato sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche –, 
occorre osservare come lo stesso venga speso dal Consiglio di Stato solo in via residuale (si direbbe 
ad adiuvandum), quando al contrario avrebbe, forse, potuto rappresentare il perno principale al 
quale agganciare l’illegittimità della disposizione regolamentare impugnata. 

La lettera a) dell’art. 16, co. 3, l. cit., presenta, infatti, un contenuto normativo tale da poter 
essere qualificata come ‘norma generale regolatrice della materia’, ai sensi dell’art. 17, co. 2, l. n. 
400/1988, in grado perciò di vincolare in modo apprezzabile la potestà regolamentare del Governo, 
anche sotto il profilo delle modalità di formazione della volontà delle Commissioni.  

Carattere, quest’ultimo, che non può predicarsi con altrettanta certezza per tutti gli altri ‘criteri’ 
elencati dall’art. 16, co. 3, l. cit., i quali, non solo risultano estremamente generici, ma in alcuni casi 

                                                 
12 Sul fenomeno della delegificazione e sulla sua involuzione rispetto al modello delineato dalla l. n. 400/1988, v. in 

dottrina, F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, II ed., Padova, 2015, 192 e ss, A.A. CERVATI, Delegificazione, in 
Enc. giur., X, Roma, 1997; L. CARLASSARE, P. VERONESI, Regolamento (diritto costituzionale), in Enc. dir., Agg. V, 
Milano, 2001, 951 ss.; A. PIZZORUSSO, Delegificazione, in Enc. dir., agg., III, Milano, 1999, p. 492 ss; S. FOIS, 
“Delegificazione”, “riserva di legge”, principio di legalità, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, I, Padova, 
1995, 727 ss.; G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti, Milano, 2005; A. IANNUZZI, La delegificazione 

statale e regionale, in M. RUOTOLO (a cura di), La funzione legislativa, oggi, Napoli, 2007, 177 ss.; G. DEMURO, Le 

delegificazioni: modelli e casi, Torino, 1995. 
13 La norma in questione – la cui abrogazione è stata condizionata dall’art. 29, co. 12, l. n. 240/2010 all’entrata in 

vigore del d.P.R. n. 222/2011, secondo lo schema previsto dall’art. 17, co. 2, l. n. 400/1988 – prevedeva che le 
Commissioni assumessero le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. 

14 Cfr. sul punto Corte cost. sent. n. 239 del 2009, ord. n. 401 del 2006. 
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non costituiscono nemmeno dei ‘criteri’ per le scelte normative dell’Esecutivo, limitandosi ad 
individuare solo gli ‘oggetti’ che il regolamento di delegificazione avrebbe dovuto disciplinare. 

Molto (e molto autorevolmente) è stato detto circa la preoccupante evoluzione (recte: 
involuzione) del fenomeno della delegificazione e di come la prassi diverga ormai vistosamente 
dallo schema consegnato nella legge n. 400/1988 15 , né appare questa la sede opportuna per 
ripercorrere tali sentieri; v’è però da rilevare come la l. n. 240/2010, e il caso deciso dalla sentenza 
in commento, rappresentino un esempio lampante di come un uso disinvolto (se non avventato) 
della delegificazione, svuotando di senso il principio di legalità, sia in grado di ripercuotersi 
negativamente sulle singole posizioni dei consociati. 

L’assenza di ‘norme generali’ sufficientemente precise ha, infatti, frustrato la capacità della 
legge de qua di orientare in modo stringente l’attività normativa del Governo (su un aspetto, 
peraltro, centrale nella procedura abilitativa), il cui unico argine – a questo punto – è rappresentato 
dalla sensibilità del giudice comune rispetto all’esigenza di dare la massima applicazione possibile 
al principio di legalità. 

Una sensibilità, nel caso di specie, non spiccata, dal momento che il Consiglio di Stato, duole 
notare, ha preferito fondare l’illegittimità dell’art. 8, co. 5, d.P.R. cit. su ciò che la legge abilitativa 
non ha detto (in ossequio ad una visione formalistica del principio di legalità), piuttosto che su 
un’adeguata valorizzazione di ciò che la stessa ha prescritto.   

 
 
3. L’incerto perimetro soggettivo degli effetti della sentenza n. 470 del 2016 

  
La sentenza in commento risulta, poi, di estremo interesse sotto il profilo dei suoi effetti 

nell’ordinamento giuridico e, in particolare, rispetto a casi del tutto analoghi – sebbene anteriori – a 
quello deciso dal Supremo Collegio. 

Il dispositivo ha, infatti, annullato (recte: confermato l’annullamento di) una norma contenuta in 
un atto normativo di rango secondario, stabilendo – in modo implicito – la regola della maggioranza 
assoluta per tutte le deliberazioni delle Commissioni nazionali per l’abilitazione scientifica 
nazionale. 

Ora, se per le procedure abilitative ancora aperte non può esservi dubbio che il quadro 
normativo applicabile sia stato inciso dalla decisione del Consiglio di Stato – e ad esso quindi le 
Commissioni dovranno conformarsi –, occorre chiedersi se, e in che termini, quest’ultima possa 
produrre effetti anche nei confronti di quelle procedure abilitative ormai concluse, nell’ambito delle 
quali l’abilitazione scientifica non è stata attribuita in virtù del voto contrario di soli due membri 
della Commissione. 

Al fine di fornire una risposta abbastanza precisa a questo interrogativo, appare però necessario 
scindere la medesima su due distinti piani: uno prettamente processuale, vale a dire relativo agli 
effetti ‘diretti’ della sentenza in commento, ed un altro inerente invece alle autonome iniziative che 
l’Amministrazione (in questo caso, il MIUR), sulla base di questa sentenza, ha adottato o potrebbe 
adottare. 

                                                 
15 Sul punto cfr. per tutti F. SORRENTINO, Lezioni sul principio di legalità, Torino, 2007, 28 ss. 
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E’ fin troppo chiaro che questi due piani, attesa la peculiare struttura del processo 
amministrativo e del suo giudicato, tendano a confondersi fra loro senza soluzione di continuità16, 
ma non è impossibile (né inutile) provare a tracciarne una linea di demarcazione, distinguendo gli 
effetti discendenti in modo diretto dalla sentenza in parola, da altri che in essa trovano solo il 
proprio presupposto di fatto.  

Iniziando dal primo dei due piani, non può certamente negarsi, data la natura del provvedimento 
annullato, che la sentenza in parola possa produrre effetti al di là delle parti in giudizio e della 
singola procedura abilitativa impugnata. 

Del resto, rappresenta ormai un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello 
per il quale “l'efficacia della pronuncia di annullamento di un atto avente natura regolamentare si 
estende a tutti i destinatari di esso, sebbene non siano stati parti del giudizio in senso formale” 
(Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 883, cfr. poi Id., 12 maggio 2006, n. 2671, Cass. civ., sez. I, 
16 novembre 2007, n. 23748, Id., 24 agosto 2004, n. 16728)17.  

Richiamato siffatto principio, occorre, però, chiarirne subito il perimetro applicativo, onde 
verificare se, e in che limiti, l’annullamento de quo sia in grado di travolgere retroattivamente tutti i 
giudizi collegiali di non abilitazione, adottati prima della pubblicazione della sentenza e fondati sul 
voto contrario di soli due commissari. 

Ebbene, se è vero che la sentenza di annullamento di un atto normativo è efficace erga omnes, 
pare altrettanto pacifico che da tali effetti potranno essere toccati solo quei provvedimenti adottati 
sulla base dell’atto annullato e tempestivamente impugnati. 

Il punto è confermato dallo stesso Consiglio di Stato, secondo il quale il principio dell’efficacia 

erga omnes dell'annullamento di atti normativi incontra “il limite delle situazioni esaurite”; il che 
“comporta che i soggetti estranei al giudizio potranno far valere gli effetti connessi con il venir 
meno dell’atto individuale […] sempre nel rispetto di detto limite” (Cons. St., sez. IV, 04 maggio 
2004, n. 2754)18. 

Non solo. Perché l’annullamento della disposizione regolamentare possa rilevare nell’ambito di 
altri giudizi, riguardanti procedure di abilitazione scientifica terminate con il voto contrario di due 
membri della Commissione, risulta altresì necessario che l’illegittimità dell’art. 8, co. 5, d.P.R. 
222/2011 sia stata, a suo tempo, ritualmente dedotta dal ricorrente; diversamente, stante la sicura 

                                                 
16  Sul punto cfr. il pensiero ancora attuale di F. BENVENUTI, voce Giudicato (diritto amministrativo), in Enc. dir., 

XVIII, Milano, 1969, spec. 901 ss; nonché M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1970, 1060 ss; F. SATTA, 
L’esecuzione del giudicato amministrativo di annullamento, in Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova 1972, 891 
ss; E. FERRARI, voce Decisione giurisdizionale amministrativa, in Dig. disc. pubbl., IV, Torino, 1989, 533 ss.  

17  Cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, del 18 gennaio 2005,  n. 13, secondo il quale “in caso di annullamento 
giurisdizionale di un regolamento, gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute in quel 
giudizio, perché l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia ‘erga omnes’, per la sua 
ontologica indivisibilità”.  

18 Sul tema cfr. poi TAR Puglia (Lecce), sez. II, del 16 settembre 2004,  n. 6454, per il quale “i mutamenti di 
orientamento giurisprudenziale successivamente intervenuti, per quanto così radicali da dare vita ad un vero e proprio 
‘ius superveniens’, non possono escludere o mitigare, in alcun modo, le preclusioni derivanti dalla formazione del 
giudicato su una determinata pretesa, in ossequio al principio del ‘ne bis in idem’”; nonché v. Cons. St., sez. VI, 19 
giugno 2012, n. 3569, il quale ha sviluppato tale ultimo orientamento, precisando che “il rapporto tra giudicato 
amministrativo e ‘ius superveniens’ non può essere ricostruito secondo un modello unico, dovendosi valutare da un lato 
la tipologia di azione proposta e, dall'altro, il contenuto dello ‘ius superveniens’. In presenza di azioni che sono idonee a 
condurre alla formazione di un giudicato che accerta pienamente il rapporto, il principio generale - derogabile in 
ragione della peculiarità di singole fattispecie e dei valori a esse sottese - è quello della prevalenza del giudicato sulla 
normativa sopravvenuta”.  
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vigenza anche nel processo amministrativo del principio della corrispondenza fra il chiesto e il 
pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., non si vede come il Collegio eventualmente adito possa 
accertare l’invalidità di un provvedimento sulla base di un motivo non presente nel thema 

decidendum19. 
Sebbene, dunque, la sentenza in commento modifichi radicalmente la disciplina delle procedure 

di abilitazione, la trama dei principȋ che governano il processo amministrativo ne imbrigliano e 
delimitano l’efficacia ex tunc, risultando così decisivo capire in che modo l’Amministrazione, di 
propria iniziativa, ha inteso (o intenderà) dare esecuzione alla decisione stessa. 

 
 

4. Cenni conclusivi: il mutato quadro normativo sulle modalità di formazione della 

volontà delle Commissioni ASN e le iniziative del MIUR per adeguarvisi. 

 
Una volta individuato il perimetro degli effetti propri della sentenza in commento, è possibile 

giungere al secondo piano dell’analisi, vale a dire quello riguardante le iniziative adottate o 
adottabili dal MIUR per conformare i giudizi collegiali di abilitazione al nuovo quorum. 

Il quadro, peraltro, risulta ancora più complesso dal momento che tali iniziative dovranno 
inserirsi nell’ambito delle concomitanti procedure di rivalutazione di candidati il cui giudizio di non 
abilitazione è stato annullato dal giudice amministrativo; è chiaro, quindi, che – in relazione allo 
stato di ogni singola procedura di rivalutazione – si ponga il problema di individuare i presupposti 
legali (e i limiti) di tali ulteriori attività di riesame da parte dell’Amministrazione. 

Una prima risposta sul punto da parte di quest’ultima non si è fatta attendere: con una nota 
ufficiale indirizzata alle ‘Commissioni nazionali nominate in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali’, il MIUR, preso atto dell’annullamento dell’art. 8, co. 5, cit., ha invitato 
quest’ultime “a volersi conformare al principio generale della maggioranza di tre voti favorevoli su 
cinque per il conferimento dell’Abilitazione”20.  

Non solo. Con riferimento ai limiti dell’efficacia retroattiva dell’annullamento de quo, il 
Ministero muove dalla seguente premessa: da tali effetti sarebbero esclusi solo quei provvedimenti 
ad esso antecedenti, emessi “nei confronti di candidati che non abbiano tempestivamente proposto 
ricorso”21.  

                                                 
19 Sul punto cfr. Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2000 n. 1495, laddove afferma che “il giudice amministrativo deve 

applicare d’ufficio la nuova norma di legge risultante da una sopravvenuta sentenza d’incostituzionalità, solo qualora 
essa sarebbe stata comunque, alla stregua dei motivi di ricorso, parametro di legittimità dell’atto impugnato e non già se 
essa invece non era mai stata invocata dal ricorrente in primo grado”; v. anche Id., sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4564, 
nel quale si precisa che “il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo le censure formalmente espresse, 
ma anche quelle desumibili in modo inequivoco dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso, con sintesi logico-
giuridica delle ragioni rivendicate dalla parte, pur senza venire meno al principio di corrispondenza fra il chiesto e il 
pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.” (in questi termini anche Cons. St., sez. V, 7 luglio 2015, n. 3373, TAR Lazio, 
Latina, sez. I, 13 ottobre 2015, n. 657, TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27/05/2015, n. 157). In dottrina, tale 
ricostruzione sembra essere confermata – almeno implicitamente – da A.M. SANDULLI, Manuale di diritto 

amministrativo, XIV ed., Napoli, 1989, 690 ss, secondo il quale, in caso di invalidità sopravvenuta, è da “considerare 
invalido (e poteva essere perciò legittimamente disapplicato) fin dal principio”. 

20 Il documento è reperibile on-line sul seguente sito: http://www.roars.it/online/asn-maggioranza-semplice-ma/. 
21 In particolare, rileva il Ministero che “l’annullamento della norma regolamentare in questione non possa ritenersi 

limitato alle sole fattispecie particolari ma abbia una efficacia erga omnes, con esclusione dei provvedimenti emessi 
antecedentemente all’annullamento de quo nei confronti di candidati che non abbiano tempestivamente proposto 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

129 

Sulla base di questo assunto 22 , l’Amministrazione, con riferimento alle procedure di 
rivalutazione medio tempore chiuse23, si è affrettata poi a precisare che predisporrà un elenco di 
giudizi “per i quali sarà necessario procedere in autotutela all’adeguamento dei relativi giudizi 
collegiali, uniformandone l’esito al principio della maggioranza di tre voti favorevoli su cinque ai 
fini dell’abilitazione”. 

Ora, di fronte a un simile modus operandi, non si possono sottacere i rischi di confusione e 
incertezza che lo stesso è in grado di ingenerare.  

Nella nota citata non v’è una parola circa i criteri (o, preferibilmente, il criterio) in base ai quali 
verrà compilato tale ‘elenco’ di giudizi (di non abilitazione e con voto negativo dei due quinti) che 
l’Amministrazione riterrà di modificare: si interverrà solo sui giudizi comunque posteriori alla 
pubblicazione della sentenza? Ovvero anche su quelli anteriori e impugnati sotto qualsiasi profilo 
dal candidato? Oppure, il riesame verrà esteso anche ai giudizi anteriori e non impugnati?  

La questione di come applicare retroattivamente il nuovo quorum dei tre quinti, è evidente, 
risulta estremamente delicata, non solo perché l’adeguamento di un giudizio collegiale a detto 
quorum comporta il conferimento dell’abilitazione al candidato, ma soprattutto per il concreto 
rischio che si possano verificare casi di disparità di trattamento. 

Non solo. Anche il richiamo, effettuato sempre nella nota in parola, all’esercizio di poteri di 
autotutela da parte delle Commissioni avrebbe meritato di essere ulteriormente precisato: a seconda, 
infatti, delle diverse fattispecie ipotizzabili, gli strumenti di riesame impiegabili possono variare, e 
con essi l’intensità della tutela che l’ordinamento appresta agli interessi legittimi di cui sono titolari 
i candidati coinvolti24.  

Per esempio: nel caso di giudizi successivi all’annullamento de quo, e adottati in violazione 
della regola della maggioranza assoluta – nonché per quelli antecedenti all’annullamento e 
tempestivamente impugnati – è chiaro che le Commissioni dovrebbero procedere all’annullamento 
d’ufficio dei medesimi, ricorrendo certamente i requisiti di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990; nel 
caso, invece, di giudizi anteriori e divenuti inoppugnabili si dovrebbe ritenere che le Commissioni 
possano solo revocare gli stessi.  

                                                                                                                                                                  
ricorso”; v’è, però, da rilevare come il MIUR sembra ricollegare l’annullamento dell’art. 8, co. 5, cit. direttamente alla 
sentenza del Consiglio di Stato, quando invece quest’ultima si limita a confermare il dispositivo demolitorio della 
sentenza del TAR Lazio, n. 13121/2015, sicché l’annullamento dovrebbe essere ricondotto, quanto meno, a 
quest’ultima pronuncia.  

22  Di precisione non proprio millimetrica; si è visto, infatti, come per detti provvedimenti non sia la loro 
impugnazione tout court a rendere gli stessi permeabili agli effetti dell’annullamento in parola, quanto il fatto che nel 
thema decidendum delineato dalle relative impugnazioni sia stata dedotta l’illegittimità dell’art. 8, co. 5, d.P.R. cit. 

23 Non è chiaro, peraltro, a cosa esattamente si riferisca il MIUR con la locuzione ‘interventi già chiusi’, non 
essendo specificato se, e come, rilevi il momento di chiusura della procedura rispetto alla pubblicazione della sentenza 
in commento. 

24  Del resto, secondo la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, “i provvedimenti di autotutela sono 
manifestazione dell'esercizio di un potere discrezionale che la p.a. non ha l'obbligo di attivare e, ove intenda farlo, è 
obbligata a valutare la sussistenza o non di un interesse che giustifichi l'eliminazione dell'atto amministrativo, 
valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con 
provvedimento inoppugnabile; di conseguenza se il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che 
l'ordinamento gli garantisce o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si 
trova di fronte ad un provvedimento inoppugnabile, può solo sollecitare l'esercizio del potere da parte della p.a. che 
peraltro, a fronte della domanda di riesame, non ha alcun obbligo di rispondere” (così Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, 
n. 4374; in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; Id., sez. IV, 7 luglio 2014, n. 3426; Tar 
Sicilia, Catania, sez. I, 23 maggio 2014, n. 1437). 
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In conclusione, a fronte di un quadro così complesso (e, in questa sede, solo abbozzato), la 
risposta del MIUR lascia alquanto perplessi, non essendo affatto chiaro in che modo lo stesso si 
muoverà per dipanare una matassa che, dopo la sentenza in commento, appare ancor più intricata.   
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Virus  Zika. Brasile, tra emergenza sanitaria e delitto di procurato aborto• 
 
 
di Doriana Vecchio – Dottoressa in giurisprudenza presso l’Università di Pisa. 
 
 
ABSTRACT: The following paper serves the purpose of analyzing the current Brazilian regulation related 

to abortion, as far as the ongoing health emergency caused by the spread of the Zika virus throughout Latin 
America is concerned. Therefore, this work aims to assess that the set of laws addressing the topic in a 
general sense as well as the particular circumstance taken in account can be already retrieved in previous 
case law. All of above, in addition, appears to be perfectly consistent with Brazilian constitutional principles, 
thus making it evident that the questioning could be solved throughout them.  

 
 
SOMMARIO: 1. La disciplina. – 2. Il precedente: l’aborto di feto anencefalico. – 3. Utilizzabilità 

della pronuncia del Supremo Tribunale Federale Brasiliano. – 4. Aborto terapeutico e Costituzione 
brasiliana. – 5. Conclusioni. 

 
 

1.  La disciplina 

 
Abortire in Brasile è, ad oggi, un delitto che trova disciplina agli artt. 124 ss. del Codice Penale1 

e rientra tra i crimini contro la vita, insieme all’omicidio (art. 121), l’induzione, l’istigazione o 
l’ausilio al suicidio (art. 122) e l’infanticidio (art. 123). Le uniche eccezioni previste – a livello 
legislativo – sono quelle previste all’art. 128 c.p., concernente le ipotesi di aborto necessário (...se 
não há outro meio de salvar a vida da gestante) e aborto sentimental (...se a gravidez resulta de 
estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal). Trattasi quindi di due ipotesi eccezionali che determinano la scusabilità 
dell’atto. Nelle ipotesi di stupro, l’interruzione di gravidanza è realizzata in nome della dignità della 

                                                 
• Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
 

1  Nelle ipotesi in cui l’aborto sia praticato dalla stessa gestante la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni (art. 
124 c.p.). Per chi provoca l’aborto di donna non consenziente la pena edittale va dai 3 ai 10 anni (art. 125 c.p.), mentre 
per l’interruzione di gravidanza di donna consenziente è prevista la reclusione da 1 a 4 anni (126 c.p.). 
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persona umana, in specie della donna violentata, che si ritiene prevalente rispetto alla vita 
(potenziale) del feto2. 

In qualsiasi fase della gestazione l’interruzione di gravidanza è configurata quale delitto e, al 
pari, è vietato l’aborto eugenetico o pietatis causa, in presenza di gravi fetopatie ed embriopatie. 

La consistente diffusione del virus Zika3 nei Paesi latinoamericani ha riaperto il dibattito attorno 
all’aborto. «Based on observational, cohort and case-control studies there is strong scientif 
consensus that Zika virus is a cause of GBS [sindrome di Guillain-Barré], microcephaly and other 
neurological disorders», annuncia l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 31 
marzo 2016, dopo aver lo scorso febbraio già proclamato lo “stato d’emergenza mondiale”. 

Ecco quindi l’evidente opportunità di dare un nuovo quadro legislativo all’istituto o, 
quantomeno, vista la contingenza della situazione, la necessità di disciplinare l’eventuale ricorso 
legale all’interruzione di gravidanza nelle ipotesi accertate di fetopatie direttamente riconducibili al 
virus in questione. 

 
 
2. Il precedente: l’aborto di feto anencefalico 
 
Il Supremo Tribunal Federal (STF), in tempi relativamente recenti, ha avuto modo di accostarsi 

al tema. È del 2012 la storica decisione, Arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) n. 54, con cui si stabilì la non punibilità dell’interruzione di gravidanza di un feto 
anencefalico sulla considerazione del fatto che, «[o] aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida 
em potencial. No caso do anencéfalo ... não existe vida possível».  

La richiesta avanzata con l’ADPF si sostanziava nell’interpretazione conforme a Costituzione 
della disciplina legale concernente l’aborto, al fine di stabilire che la suddetta non si applicasse nei 
casi di antecipação terapêutica do parto na hipótese de fetos portadores de anencefalia, 
devidamente certificada por médico habilitado. Con l’azione si richiedeva, pertanto, il 
riconoscimento del diritto della gestante di poter interrompere la gravidanza (o meglio, di anticipare 
il parto) senza la necessità di previa autorizzazione giudiziale o di qualsiasi altra forma di permesso 
statale. 

I Ministros del STF4 procedettero al giudizio di merito in data 11 Aprile 2012. Nell’occasione il 
Procuratore Generale della Repubblica Roberto Gurgel sostenne fermamente che la gestante 
avrebbe dovuto godere di autonomia decisionale nelle ipotesi di anticipazione del parto di feto 
anencefalico, sottolineando come l’interruzione di gravidanza appartenga alla sfera di coscienza del 
singolo, precisando altresì come nel caso di specie nulla quaestio si poneva «já que o anencéfalo é 

                                                 
2 G. NUCCI, Código Penal Comentado. 4. ed., rev. atual. ampl. São Paulo, in Revista dos Tribunais, 2003, 127-8 

(la traduzione è mia). 
3 Per approfondire vedasi la scheda tecnica redatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en. 
4 Il Supremo Tribunale Federale è l’organo di vertice del potere giudiziario. Si caratterizza per assommare in sé sia 

la funzione di Corte di ultima istanza che quella di Tribunale costituzionale. Contro le pronunce del STF non è 
ammesso ricorso alcuno; si compone di undici giudici (Ministros) eletti a vita, tutti nominati dal Presidente della 
Repubblica e con obbligo di pensionamento allo scadere dei settanta anni d’età. 
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um natimorto cerebral»5. Seguirono i voti degli altri dieci Giudici, otto dei quali favorevoli alla non 
punibilità dell’anticipazione del parto (rectius: aborto terapeutico) nei casi di feto anencefalico. I 
due voti contrari fanno capo rispettivamente ai Giudici Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso, allora 
Presidente del Supremo Tribunale. L’opinione dissenziente del Ministro Lewandowski seguì una 
doppia linea di ragionamento: facendo notare i limiti oggettivi del controllo di costituzionalità quale 
fondamento della indipendenza e autonomia dei poteri, sottolineò come il STF potesse solo attuare 
quale «legislador negativo», appartenendogli la funzione di estirpare dall’ordinamento giuridico le 
norme incompatibili con la Carta costituzionale. Essendo questa una competenza di carattere al 
contempo preventivo e repressivo, occorre estrema cautela nel suo utilizzo, dovendosi tenere 
sempre in conto il «princípio da intervenção mínima». Qualunque eccesso nell’esercizio di questo 
delicatissimo compito comporterà l’usurpazione di poteri nella misura in cui si tramuterebbe in 
attività “creativa”. A sostegno del secondo motivo di contrarietà alla rilettura della disciplina in 
esame, affermò il rischio che si correva con una tale pronuncia: la deroga alla legge penale nelle 
ipotesi di specie avrebbe aperto la strada al ricorso all’aborto per ogni altra ipotesi in cui il feto 
presentasse gravi anomalie6. 

Si attestò sulla stessa linea il Presidente Peluso, affermando che affinché l’aborto potesse 
considerarsi crimine sarebbe stata sufficiente la soppressione della vita, a prescindere dalla reale o 
potenziale viability. Il principio di legalità e la cláusula geral da liberdade, secondo il Ministro, 
rappresentavano limiti per l’esistenza stessa della legge e, nei casi tipizzati quali crimini, non 
sarebbe stata ammissibile libertà giuridica alcuna, posto che «a conduta censurada transpõe a 
esfera da autonomia e da liberdade individuais, enquanto implica, sem nenhum substrato de 
licitude, imposição de pena capital ao feto anencefálico»7. 

Tra i favorevoli, interessante risulta l’argomentazione che ha accompagnato il voto espresso dal 
Ministro Gilmar Mendes, dove. al punto 4) (Do exame do aborto do fetos anencéfalo segundo o 
direito brasileiro), sottolineò come la causa petendi si sostanziasse in tre fondamenti principali: I) 
l’atipicità del fatto (aborto di anencefalico); II) l’opportunità di interpretare il Codice Penale in 
senso evolutivo, tenendo conto del processo scientifico, posto che la redazione della parte speciale 
dello stesso risale al 1940; III) la prevalenza della dignità della persona umana e del diritto alla 
salute (della gestante), entrambi principi costituzionali. 

Partendo da questi presupposti, osservava come la ratio della non punibilità degli aborti eseguiti 
al ricorrere delle circostanze di cui sopra andasse rinvenuta nella tutela della salute psico-fisica della 
gestante, posto che altrimenti la donna avrebbe dovuto convivere con il peso di portare a termine 
una gravidanza che avrebbe generato un natimorto. Questa situazione ricorda – argomentò il 

                                                 
5 S. MANCHADO, A Questão Da Interrupção Da Gravidez De Feto Anencéfalo No STF – Uma Análise Da ADPF 

54, in Rivista de Direito dos Monitores, 2012. 
6 Opinione dissenziente del Ministro Ricardo Lewandowski, APDF n. 54, «É fácil concluir, pois, que uma decisão 

judicial isentando de sanção o aborto de fetos portadores de anencefalia, ao arrepio da legislação penal vigente, além 
de discutível do ponto de vista ético, jurídico e científico, diante dos distintos aspectos que essa patologia pode 
apresentar na vida real, abriria as portas para a interrupção da gestação de inúmeros outros embriões que sofrem ou 
venham a sofrer outras doenças, genéticas ou adquiridas, as quais, de algum modo, levem ao encurtamento de sua vida 
intra ou extra-uterina». 

7 Dissenting opinion del Ministro Cesar Peluzo, ADPF n. 54. 
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Giudice – nella sua struttura logico-funzionale, l’aborto di feto risultante da stupro, ove la ratio 
della norma disciplinante è proprio la protezione della salute psichica della gestante, con la non 
trascurabile differenza che, in quest’ultima ipotesi, si permette l’interruzione di gravidanza 
nonostante il feto sia in grado di sopravvivere al parto (viable)8. In dottrina vi fu chi – riferendosi 
alle ipotesi in questione – parlò di “tortura psicologica” che le donne, ove non fosse stata ammessa 
la deroga, avrebbero subito, essendo coattivamente costrette a portare in grembo un figlio già 
biologicamente morto; questo significa arrecare dolore, angustia e frustrazione alla gestante, 
mettendo a rischio la «sua própria saúde, a dignidade humana estaria sendo violada e, assim, 
ocorreria a tortura psicológica»9.  

Mauricio Antonacci Krieger, a commento della decisione, pose l’attenzione proprio sull’iter 
argomentativo seguito dalla Corte, da cui risultava desumibile la preminente attenzione prestata alla 
libertà, all’autonomia decisionale e alla salute psichica della gestante10, a prescindere dal fulcro 
giustificante, costituito dalla non capacità di vita del feto, che rappresentava il punto di incontro tra 
le varie posizioni dei giudicanti.  

 

 

3. Utilizzabilità della pronuncia del Supremo Tribunale Federale Brasiliano 
 
Oggi, con la crescente diffusione del virus Zika e con l’appurata biunivocità intercorrente tra 

l’aumento dei nati microcefalici e la diffusione del suddetto virus, da più fronti in Brasile si torna a 
prendere in considerazione la possibilità di interrompere la gravidanza nei casi di menomazione 
encefalica. È quindi opportuno chiedersi se la pronuncia del 2012 possa essere utilizzata al fine di 
permettere il ricorso all’IVG nei casi in questione.  

Se è vero che la giurisprudenza ha permesso il ricorso all’aborto nelle ipotesi di feto 
anencefalico, con le argomentazioni di cui sopra, è vero anche che la microcefalia non comporta – 
necessariamente – la prematura morte del nascituro. Nell’ADPF n. 54 l’argomento a sostegno della 
“scusabilità” dell’aborto terapeutico di specie, si sostanziava nell’osservazione per cui non vi fosse 
probabilità di vita potenziale del soggetto anencefalico; detto in altri termini, il delitto d’aborto non 
si configurava proprio in quanto non si attentava alla vita: «... o feto anencéfalo é biologicamente 
vivo, por ser formado por células vivas, e juridicamente morto, não gozando de proteção estatal», 
come affermato dal Giudice relatore Marco Aurélio Mello. Parrebbe, pertanto, che la decisione non 
possa essere utilizzata al fine di regolare il fenomeno cui il Brasile sta oggi facendo fronte. In realtà, 
sarebbe opportuno, ad opinione di chi scrive, concentrarsi sulle “argomentazioni-cornice” che 
hanno accompagnato i voti espressi, come le considerazioni concernenti l’autodeterminazione della 

                                                 
8 Il Ministro, al fine di evitare un utilizzo distorto delle proprie argomentazioni ribadì esplicitamente che «... as 

ponderações que faço neste voto não devem ser estendidas a quaisquer outras hipóteses de aborto, seja o aborto puro, 
seja o eugênico»:  opinione del Ministro G. Mendes, ADPF n. 54. 

9 O.V. VIERA, Direitos Fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. Colaboração de Flávia Scabin. São 
Paulo, Malheiros, 2006, 91. 

10 M. ANTONACCI KRIEGER, Comentário à ADPF n.54, in Direito fundamentais & justiça- ano 8, n°26, 240-
255, gennaio/marzo 2014.  
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gestante, il diritto alla vita e alla salute della stessa, il rispetto del «princípio da liberalidade de 
consciência e da liberdade de crença como direitos individuais fundamentais»11, ma soprattutto le 
osservazioni riguardanti le due ipotesi di interruzione di gravidanza espressamente permesse dalla 
legge. 

 
 
 4. Aborto terapeutico e Costituzione brasiliana 
 
«Difendere i diritti umani delle donne è essenziale affinché possa risolversi l’emergenza di 

salute pubblica causata dal virus Zika», ha affermato, il 5 febbraio scorso, Zeide Ra’ad Al Hussein, 
Alto Commissario ONU per i diritti umani, sottolineando, altresì, come le leggi e la politica che 
restringono l’accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, essendo contrarie alle norme 
internazionali, vadano revocate e come si renda opportuno adottare ogni mezzo atto a garantire alle 
donne adeguato accesso alle informazioni, all’assistenza ed ai servizi che permettano loro di 
esercitare «their rights to determine whether and when they become pregnant». 

«Chiaramente, gestire la diffusione del virus Zika è una grande sfida per i Governi dell’America 
Latina» continua Zeid, «però, il consiglio rivolto alle donne (sottinteso da parte degli Stati 
interessati) di non rimanere incinte ignora quella che è la realtà, dove molte donne e giovani ragazze 
semplicemente non possono esercitare il controllo sul “se” e “quando” intraprendere una 
gravidanza, specialmente in un ambiente in cui la violenza sessuale è così comune e ove non sono 
previsti servizi di salute sessuale e riproduttiva, posto che la pratica abortiva risulta criminalizzata. 
Ecco perché nelle ipotesi di specie il mero consiglio a non intraprendere gravidanze risulta 
inefficace»12. Questo rende ancora più urgente – oltre che evidente – la necessità di legalizzare 
l’aborto, a prescindere dalla situazione di emergenza in questione. «Laws and policies that restrict 
her access to these services must be urgently reviewed in line with human rights obligations in 
order to ensure the right to health for all in practice»13, conclude l’Alto Commissario. 

Come ricorda Léo Rosa, «é de saber: acordos internacionais ratificados pelo Brasil têm força 
constitucional». «I giuristi che leggono la questione come se le donne fossero persone giuridiche», 
prosegue l’Autore, «cadono nei fronzoli interpretativi tipici del diritto comune»14. Ed è così che 
giungono ad affermare la non utilizzabilità della pronuncia della Corte Suprema in materia di feto 
anencefalico nelle ipotesi di feto microcefalico. Ma la donna è «pessoa constitucional», ecco perché 
le ipotesi di danno materiale alla salute della gestante, così come il danno morale, e il danno alla 
salute psico-fisica dovrebbero essere fondanti il concetto di pregiudizio e rientrare quindi tra le 
ipotesi di aborto legale15. 

                                                 
11 Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso VI. Per approfondire, T.I. TELES PIRES, Liberdade de consciência, 

liberdade de crença e pluralismo político, Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012. 
12 La traduzione è mia. 
13 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17014&LangID=E. 
14 L. ROSA “Constituição, zika, aborto, hipocrisia e falsidade", in JusBrasil, 2016, in 

http://leorosa.jusbrasil.com.br/artigos/305117268/constituicao-zika-aborto-hipocrisia-e-falsidade. 
15 Ibidem, la traduzione è mia. 
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5. Conclusioni 
 
Poiché, come si è osservato, le considerazioni sulla salute sessuale, riproduttiva e mentale della 

gestante – nel rispetto dei principi costituzionali – fondano la legittimità dell’aborto sentimental16, è 
evidente che esse debbano ritenersi in grado di legittimare il ricorso all’interruzione di gravidanza 
di feto microcefalico, in ragione del nocumento che la nascita di un figlio gravemente malato possa 
comportare alla salute psico-fisica della madre. Ferma restando l’opportunità di un intervento 
legislativo volto a disciplinare nuovamente la materia, anche alla luce dei Trattati internazionali, la 
già presente giurisprudenza qui esaminata sarebbe di per sé in grado di “scusare” il ricorso 
all’aborto delle gestanti colpite da virus Zika. L’utilizzo di una pronuncia della Supremo Tribunale 
in contrasto con la disciplina legalmente posta è fenomeno già verificatosi in altri ordinamenti. Si 
ricorderà certamente la vicenda, per certi versi analoga, accaduta in Italia nel 1976 a Seveso 
(piccolo Comune della Brianza), dove l’esplosione di un reattore della ICMESA, una fabbrica 
chimica di proprietà della multinazionale svizzera Hoffman-La Roche, aveva provocato la 
liberazione di una consistente nube di diossina TCDD, sostanza tossica capace di provocare 
gravissime malformazioni fetali. Da qui l’esigenza di tutelare le gestanti entrate in contatto con la 
sostanza nociva. All’epoca l’aborto non era legale, la legge n. 194 (“Norme per la tutela sociale 
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”) sarebbe entrata in vigore nel 1978. 
Era però accaduto che in materia fosse intervenuta la Corte costituzionale che, con la storica 
sentenza n. 27 del 1975, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 546 c.p. con riferimento agli 
artt. 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nella parte in cui puniva chiunque cagionasse 
l’aborto di donna consenziente, anche in caso di accertamento della pericolosità della gravidanza 
per il benessere fisico e l’equilibrio psichico della gestante, qualora non ricorressero gli estremi 
dello stato di necessità, previsto all’art. 54 c.p. 

La particolarità della situazione richiedeva un intervento pubblico tempestivo, al fine di 
salvaguardare il diritto alla salute delle gestanti coinvolte, pertanto, data la necessità e l’urgenza, le 
gestanti interessate poterono abortire, giustificando l’atto alla luce della suddetta pronuncia. 

Ora, se è vero che nel caso di specie la ADPF n. 54 risulta considerare quale caso eccezionale la 
non-vita del bambino, è vero anche che le considerazioni di diritto e di fatto ivi esposte paiono 
valevoli anche per le ipotesi di microcefalia, al fine di garantire l’accesso ad un aborto legale, sicuro 
e garantito alle gestanti che, affette da Zika, intendano interrompere la gravidanza. 

                                                 
16 V., ex multis, voto particolare del Ministro G. Mendes, ADPF n. 54. 
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1. Introduzione 

 

 Nel primo trimestre dell’anno corrente la Corte costituzionale ha deciso due questioni, collegate 
nell’apparenza, ma a ben vedere non del tutto coincidenti, relative all’annoso tema della libertà di 
religione per le confessioni diverse da quella cattolica, pur prive dell’intesa prevista dal terzo 
comma dell’art. 8 della Costituzione. La sentenza n. 52 del 2016 ha costituito la base per 
l’affermazione di principi, in parte, non condivisibili, in materia di diritto all’intesa; la sentenza n. 
63 del 2016 è stata la perfetta occasione per ribadire quegli stessi principi, delineando lo spazio di 
libertà di religione spettante a tutte le confessioni religiose, anche prive di intesa. Inevitabile, 
quindi, una lettura combinata delle due decisioni. Nel commento che segue si cercheranno di 
individuarne i punti comuni, non tralasciandone, però, le necessarie distinzioni anche a fronte della 
diversità dei giudizi da cui esse scaturiscono. A tal fine – si segnala fin da subito – non potrà 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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trattarsi di alcune delle questioni affrontate della Corte, se pur di notevole importanza, che 
meriterebbero di essere analizzate in modo approfondito ma alle quali, in questa sede, è opportuno 
soltanto accennare1. Si cercherà di dimostrare, invece, come l’utilizzo del principio di laicità, 
richiamato in entrambi i casi dalla Corte, sembri non del tutto corretto nel primo caso, forse 
superfluo nel secondo.  

 
 
2. Decisioni simili di giudizi differenti 
 
 La sentenza n. 52 risolve un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in particolare tra 

Consiglio dei Ministri e Corte di Cassazione, annullando la sentenza di quest’ultima (sentenza n. 
16305, 28 giugno 2013) con la quale veniva affermata la sindacabilità in sede giurisdizionale della 
delibera del Consiglio dei Ministri con cui era stata negata all’Unione degli Atei e degli Agnostici 
Razionalisti l’apertura delle trattative per la stipulazione dell’intesa di cui all’art. 8, terzo comma, 
della Costituzione. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto necessarie alcune 
considerazioni relative alla «natura e al significato che, nel nostro ordinamento costituzionale, 
assume l’intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da 
quella cattolica»2. Parimenti, nel Considerato in diritto della sentenza n. 63 del 2016, conclusiva del 
giudizio di legittimità costituzionale in via principale proposto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri nei confronti di alcune disposizioni3 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2015, 
n. 12, si legge che «all’esame delle singole censure, occorre premettere alcune considerazioni sui 
principi costituzionali in materia di libertà religiosa e di status delle confessioni religiose con e 
senza intesa con lo Stato»4.  

Fin da subito, evidentemente, emergono da un lato la diversità dei tipi di giudizio – conflitto di 
attribuzioni nella prima decisione, giudizio di legittimità costituzionale in via principale nella 
seconda – e dall’altro la corrispondenza dei procedimenti argomentativi preliminari volti a motivare 
le decisioni dei giudizi stessi. Dati, questi, che non devono essere trascurati: nel primo giudizio la 
Corte si trova a dover stabilire non tanto se e in che misura la Corte di Cassazione abbia esorbitato 
dalle proprie attribuzioni, quanto, piuttosto, a dover fornire una qualificazione alla delibera del 
Consiglio dei Ministri che nega l’avvio delle trattative, che viene, in particolare, connotata come 
atto discrezionale, meramente politico, non vincolato da alcun parametro costituzionale, dal quale, 
conseguentemente, deriva una responsabilità esclusivamente politica del Governo. Ciò sta a 
significare che con la sentenza n. 52 la Corte non si limita a valutare la singola decisione della Corte 

                                                 
1 In particolare, potranno farsi soltanto alcuni accenni relativi alla qualificazione di confessione religiosa, tematica 

che emerge soprattutto dalla sentenza n. 52 del 2016, e alle questioni di competenza tra Stato e Regioni in materia di 
governo del territorio, ordine pubblico e sicurezza, e ordinamento civile nonché relativi alla normativa e giurisprudenza 
sovranazionale in tema di libertà di religione e di culto, affrontanti nella sentenza n. 63 del 2016. 

2 Corte cost., n. 52 del 2016, punto 4 del Considerato in diritto. 
3Art. 70 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e art. 72 commi 4, 5, e 7 lettere e) e g).  
4 Corte Cost., n. 63 del 2016, punto 4 del Considerato in diritto. 
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di Cassazione, ma fornisce una conformazione e una definizione dello strumento dell’intesa prevista 
dal terzo comma dell’articolo 8 Cost., arricchendo la sua stessa, scarna, giurisprudenza in materia5 e 
dandone un’interpretazione fondata non esclusivamente sul dato letterale della disposizione 
costituzionale, ma supportata da ragioni «istituzionali e costituzionali»6, tali da escludere l’esistenza 
di una pretesa soggettiva all’avvio delle trattative di cui si tratta. Ragionevolmente, nondimeno, 
autorevole dottrina ha evidenziato come quanto stabilito dalla sentenza n. 52 non potrà 
evidentemente non avere effetti sulle future richieste di avvio alle trattative ai fini della stipulazione 
delle intese7, e questo nonostante la Corte «si premur[i], sul finire del suo articolato argomentare, di 
circoscriverne la portata assumendo che il diniego manifestato dal Governo alla confessione 
religiosa (o presunta tale) che aspirava a dare avvio alle trattative in vista della eventuale stipula di 
un’intesa ex art. 8, III c., Cost. non produce effetto alcuno al di là della vicenda in cui esso è 
espresso; in particolare, non incide sulla qualificazione in via generale di un gruppo sociale quale 
confessione religiosa, con ciò che ne consegue in ordine alla sua attitudine ad essere destinatario 
delle norme giuridiche riguardanti tale tipo di formazione sociale»8. Se, dunque, la dichiarazione di 
incostituzionalità di cui alla più recente pronuncia non desta preoccupazioni per i suoi riflessi sulla 
legislazione futura, essendo, inoltre, coerente con i precedenti orientamenti in tema di diritto alla 
disponibilità e alla costruzione di edifici di culto9, e ben potendo essere circoscritta alle disposizioni 

                                                 
5 Esigue sono, infatti, le decisioni in materia di libertà religiosa: sentenze n. 45 e n. 125 del 1957, sentenze n. 59 e n. 

79 del 1958, sentenza n. 58 del 1960, ordinanza n. 15 del 1961, sentenza n. 85 del 1963, sentenza n. 39 del 1965, 
sentenza n. 14 del 1973, sentenza n. 117 del 1979, sentenza n. 925 del 1988, sentenza n. 203 del 1989, sentenza n. 259 
del 1990, sentenze n. 13 e n. 467 del 1991, sentenza n. 467 del 1992, sentenze n. 195 e n. 421 del 1993, sentenze n. 149 
e n. 440 del 1995, sentenze n. 178 e n. 334 del 1996, sentenze n. 235 e n. 329 del 1997, sentenze n. 246, n. 507 e n. 508 
del 2000, sentenza n. 379 del 2001, ordinanze n. 34 e 213 del 2002, sentenze n. 327 e n. 346 del 2002, sentenza n. 389 
del 2004, sentenza n. 168 del 2005, ordinanza n. 127 del 2006, sentenza n. 102 del 2008.  

6 Corte cost., n. 52 del 2016, punto 5.2 del Considerato in diritto. 
7 A. POGGI, Una sentenza “preventiva” sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose? (in 

margine alla sentenza n. 52 della Corte costituzionale), in Federalismi.it, 6/2016. 
8A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione 

dell’area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016), in Federalismi.it, 
7/2016. 

9 Tra tutte, v. sentenza n. 195 del 1993, in cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art.1 l. reg. Abruzzo, 16 
marzo 1988, n. 29 con il quale si limitava l’assegnazione di contributi per la realizzazione di attrezzature destinate a 
servizi religiosi alle sole confessioni religiose che avessero stipulato l’intesa prevista dal terzo comma dell’art. 8 Cost. 
Più recentemente, v. sentenza n. 346 del 2002 con cui, analogamente, è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art.1 l. 
reg. Lombardia, 9 maggio 1992, n. 20 nella parte in cui introduceva il requisito della disciplina sulla base di intesa ai 
fini di poter usufruire dei benefici previsti dalla stessa normativa regionale. Per un’analisi approfondita delle decisioni, 
si vedano R. ACCIAI, La sent. n. 195 del 1993 della Corte costituzionale e sua incidenza sulla restante legislazione 

regionale in materia di finanziamenti all’edilizia di culto, in Giur. Cost. 1993, II, 2151 ss.; G. DI COSIMO, Sostegni 

pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza e uguaglianza, ibidem, 2165 ss.; P. COLELLA, Un «passo 

avanti» a garanzia dell’uguale libertà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza Italiana, 1994, I, 100 ss.; C. 
CARDIA, Edilizia di culto e l. 222/85,in Foro Italiano, 1995, I, 3114 ss.; G. GARANCINI, L’edilizia di culto: evoluzione 
normativa e problematiche interpretative, in Iustitia, 2000, 111 ss.; R. BOTTA, Le fonti di finanziamento dell’edilizia di 
culto, in Dir. Eccl., 1994, 3-4, 768 ss.; G. GIOVETTI, Il diritto ecclesiastico di produzione regionale, Milano, Cedam, 
1997; G.P. PAROLIN, Edilizia di culto e legislazione regionale nella giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza 

195/1993 alla sentenza 346/2002, in Giurisprudenza Italiana, 2003, I, 351 ss.; G. GUZZETTA, Non è l’“eguale libertà” 
a legittimare l’accesso ai contributi regionali delle confessioni senza intesa, in Giur. Cost., 2002, V, 2624 ss. 
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censurate, lo stesso non può dirsi per la soluzione del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, 
e questo per il solo fatto che la Corte ha sancito inequivocabilmente la insindacabilità degli atti 
governativi riconducibili al procedimento volto alla stipula delle intese ex art. 8, terzo comma, Cost. 

 
 
3. Il principio di laicità dello Stato: una diversa lettura della ricostruzione giurisprudenziale 

 
Fatta questa opportuna precisazione per ciò che concerne la diversità dei giudizi oggetto delle 

due decisioni, non può che concentrarsi l’attenzione sull’evidente corrispondenza dei principi in 
esse affermati: come premesso, in entrambe le motivazioni la Corte ritiene necessario esordire 
facendo alcune considerazioni in tema di libertà di religione e, in particolare, sul concetto di intesa e 
sullo status delle confessioni religiose con e senza intesa con lo Stato. In entrambe le decisioni, i 
giudici della Consulta muovono dal presupposto che il carattere laico dell’ordinamento 
costituzionale, da cui deriva una necessaria imparzialità ed equidistanza rispetto a ciascuna 
confessione religiosa, non permetterebbe alcuna limitazione della libertà di religione, sia nel senso 
di libertà collettiva, in riferimento, dunque, alla confessione in quanto tale, sia nel senso di libertà 
individuale, in riferimento ai singoli fedeli nel libero esercizio anche collettivo del proprio culto. Le 
disposizioni di cui agli articoli 3, 8, primo e secondo comma, e 19 della Costituzione già 
varrebbero, autonomamente, a garantire tale spazio invalicabile di libertà, senza che a tal fine siano 
necessari ulteriori atti, nello specifico le intese di cui al terzo comma dell’art. 8 Cost., come 
confermato dalla precedente giurisprudenza della Corte da essa stessa richiamata10. Tale prima 
considerazione, che apparentemente risulta conforme all’orientamento della Corte in materia, 
merita un ulteriore approfondimento: a ben vedere, la giurisprudenza in tema di laicità dello Stato11, 
fin dalla nota sentenza 12 aprile 1989, n. 203, non si è limitata a delineare uno spazio “minimo” 
della libertà di religione che, in forza del principio di laicità, dovrebbe essere garantito a tutti i 
cittadini – includendo, tra l’altro, anche la libertà negativa di non professare la propria fede – ma ha 
precisato che proprio il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle 
religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di 
pluralismo confessionale e culturale»12. Il carattere laico dell’ordinamento, dunque, sembrerebbe 

                                                 
10 Sentenze n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997. 
11 Per un approfondimento sul tema della laicità nella giurisprudenza costituzionale di vedano, tra gli altri, S. 

SICARDI, Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici 

comuni), atti del Convegno “Costituzione e ordinamento giuridico” svoltosi a Foggia il 24 e 25 novembre 2006 in 
occasione del decennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; L. MUSSELLI - C.B. CEFFA, Libertà 

religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 2014; G. ROLLA, Libertà 

religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale, Napoli, Jovene, 2009; M. CROCE, La libertà religiosa nella 

giurisprudenza costituzionale: dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla 

“scoperta” del principio di laicità dello Stato. Verso la piena realizzazione dell’eguaglianza “senza distinzione di 

religione”?, in Diritto Pubblico, 2006; S. RODOTÀ, Perché laico, Roma-Basi, Editori Laterza, 2009; M. AINIS, Chiesa 

padrona. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi a oggi, Milano, Garzanti, 2009; L. FORNI, La laicità nel pensiero dei 

giuristi italiani: tra tradizione e innovazione, Milano, Giuffrè, 2010. 
12 Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, punto 4 del Considerato in diritto. 
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essere qualcosa di più rispetto al mero divieto di discriminazione per motivi di religione, già 
stabilito dall’articolo 3 della Costituzione. Tale conclusione risulta ancor più suffragata 
dall’attribuzione del carattere supremo13 – e quindi immodificabile – al principio di laicità, ulteriore 
rispetto al principio di eguaglianza formale e sostanziale, già di per sé appartenente a tale 
categoria14.  

Non sarebbe logicamente giustificabile affermare l’esistenza di un principio, implicito, quale 
quello di laicità dello Stato, attribuirgli la qualifica di principio supremo dell’ordinamento, 
utilizzarlo quale parametro di costituzionalità, se questo non avesse un contenuto diverso, o 
comunque più ampio, rispetto al mero divieto di discriminazione per motivi religiosi. A ciò si 
potrebbe obiettare che in realtà l’utilizzo del principio di laicità dello Stato si è connotato, e si 
connota, quale strumento unicamente rafforzativo15 delle decisioni in tema di libertà religione, in 
nulla differenziandosi dagli altri, espliciti, parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 8, primo e 
secondo comma, 19 e 20 Cost. già sufficienti a costituire il nucleo essenziale della libertà di 
religione. Tale obiezione muove dal presupposto di un’utilizzazione addirittura «disinvolta»16 della 
laicità, in molti casi non necessaria ed oltretutto accompagnata da una definizione poco chiara e, 
dunque, incerta del principio stesso. Ma se così fosse, allora dovrebbero ricercarsi le ragioni di tale 
utilizzazione, che non possono essere, e non sono infatti state, riconducibili ad un presunto carattere 
generico delle disposizioni costituzionali in tema di religione o alla loro eventuale incapacità di 
costituire, autonomamente, ragionevoli parametri costituzionali. In realtà, la richiamata dottrina, che 
attribuisce carattere rafforzativo all’uso del principio di laicità, è la stessa che afferma che 
«basterebbe muovere dal solo principio di eguaglianza “senza distinzione di religione” per risolvere 
tutte le questioni aperte in questa materia»17. Se, dunque, i parametri costituzionali sono sufficienti, 

                                                 
13 Fra tutte, sentenza n. 203/1989. 
14 Sul carattere supremo del principio di cui all’art. 3, cfr., in primis, Corte cost. n. 175 del 1971, in cui tale 

disposizione viene considerata principio fondamentale e inderogabile. La giurisprudenza costituzionale in materia, in 
realtà, non è del tutto univoca: si registrano talune decisioni (sentenze n. 32 del 1971 e n. 16 del 1982) nelle quali il 
principio in parola viene definito cedevole nei confronti della legislazione concordataria ex art. 7 Cost. Per un’analisi 
approfondita del tema cfr. A. CERRI, Appunti sul concorso conflittuale di diverse norme della Costituzione, in Giur. 

Cost., 1976, 278, nota 31; F. MODUGNO, I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità 

costituzionale, in F. MODUGNO - A.S. AGRÒ - A. CERRI (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 2002; R. NANIA, Concordato e “principi supremi” 
della Costituzione, in Giur. Cost., 1977, I, 253 ss.; S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, Giappichelli, 
2007, 109, nota 134; ID., La revisione della Costituzione, Padova, Cedam, 1972.  

15 In tal senso, M. CROCE, op. cit., 387 ss., il quale osserva che «La Corte ha forse complicato un po’ il quadro 
utilizzando come rafforzativo di diverse rationes decidendi il principio di laicità senza peraltro definirlo con 
precisione»; R. CALVANO, Il ruolo dei principi fondamentali della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale, in 
AA.VV., Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, a cura di 
S. STAIANO, Torino, Giappichelli, 2006, 394, in nota 78, afferma che il principio di laicità è stato utilizzato come 
«formula enfatica, per rafforzare la ratio decidendi» delle decisioni analizzate.  

16 M. CROCE, cit., 388.  
17 M. CROCE, cit., 387; nello stesso senso osserva R. CALVANO, cit., che «questa utilizzazione ha distolto 

l’attenzione sul parametro che sta alla base delle decisioni e sulla base del quale è possibile impostare correttamente le 
questioni e pervenire a ulteriori sviluppi, ossia il principio di eguaglianza individuale sotto il profilo dell’eguaglianza 
“senza distinzione di religione”». 
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allora perché individuare un diverso principio? Forse la laicità non può limitarsi ad essere 
considerata una generica interpretazione del combinato disposto degli articoli in questione; forse, ed 
è qui che si vuole tornare, la laicità comporta ulteriori conseguenze sul piano della legittimità 
costituzionale e dei vincoli da essa derivanti nei confronti del legislatore. Tali ulteriori conseguenze 
scaturirebbero, allora, dal diverso contenuto della laicità rispetto alla più semplice libertà di 
religione, comportando quella necessaria non indifferenza di fronte al pluralismo religioso 
affermata dalla Corte nella ricostruzione del principio. 

D’altronde l’ordinamento italiano non può definirsi semplicemente laico, ma, come osservato da 
autorevole dottrina18, si configura come uno Stato laico sociale, che ha scelto di valorizzare il 
carattere sociale e il valore storico della religione e delle confessioni religiose. Il superamento del 
binomio laicità/separatismo – in favore del richiamato carattere sociale – si ricava, d’altronde, dalle 
stesse disposizioni costituzionali secondo le quali lo Stato: riconosce le formazioni sociali – anche 
religiose – nelle quali si svolge la personalità dell’uomo (art. 2); si impegna a rimuovere gli ostacoli 
che limitando la libertà e l’uguaglianza – anche religiosa – impediscono il pieno sviluppo della 
persona (art. 3); e si propone di entrare in rapporto con le diverse confessioni religiose attraverso 

accordi che disciplinano le relazioni ecclesiastiche (artt. 7 e 8). Il carattere sociale della laicità come 
appena descritto ci permette, allora, di interpretare il primo comma dell’articolo 8 nel senso che 
questo «escluderebbe, nell’affermare che tutte le confessioni sono egualmente libere di fronte alla 
legge, che lo Stato possa favorire l’espansionismo di una confessione rispetto alle altre»19.  

La configurazione, e conseguentemente applicazione, del principio di laicità praticata dalla 
Consulta determina conseguenze diverse nelle due decisioni: nella sentenza n. 63 il principio in 
parola porta la Corte a non salvare dalla censura di incostituzionalità le discriminazioni presenti 
nella legislazione lombarda in virtù delle quali erano stati richiesti requisiti specifici e più stringenti, 
ai fini della costruzione di edifici di culto, per le sole confessioni prive di intesa20; nella sentenza 
precedente l’applicazione di tale principio porta la Corte a configurare la delibera governativa come 
atto insuscettibile di controllo in quanto rientrante nella funzione, assolutamente libera nel fine, di 
indirizzo politico, il cui esercizio non inciderebbe in alcun modo su quel minimo di libertà religiosa 
che verrebbe comunque garantito e tutelato in base agli articoli 8, primo e secondo comma, e 19. 
Ora, volendo, al contrario, ritenere il principio di laicità un principio autonomo dal quale derivano 
obblighi positivi in capo allo Stato, nei termini sopra indicati, le conseguenze sarebbero, invece, le 
seguenti: 1) la conclusione della decisione n. 63 sarebbe certamente la medesima, ma si fonderebbe 
esclusivamente sull’articolo 3, dunque sul solo divieto di discriminazione per motivi religiosi; 2) 
quella della sentenza n. 52, invece, sarebbe opposta rispetto a quella raggiunta dalla Corte, non 
potendo – il Governo – discrezionalmente negare l’avvio delle trattative senza fornire adeguate 
motivazioni che, se discriminanti, dovrebbero poter essere sottoposte ad un controllo giurisdizionale 
ad opera dei competenti organi della giustizia amministrativa al fine, come d’altronde affermato 
dalla Corte di Cassazione nella sentenza annullata21, di tutelare, si badi, non un diritto soggettivo 

                                                 
18 C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana, Torino, Giappichelli, 2010. 
19 C. CARDIA, op. ult. cit., 115. 
20 È necessario segnalare che non tutte le disposizioni impugnate sono state dichiarate illegittime per contrasto con il 

principio costituzionale di libertà religiosa, essendo state, talune, salvate dalla relativa censura, e talaltre dichiarate 
incostituzionali per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h).  

21 Cass., Sez. Un., 16305/2013 
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della confessione, bensì il suo interesse legittimo alla «difesa dalla lesione discriminatoria che si 
potrebbe consumare con una immotivata e incontrollata selezione degli interlocutori confessionali». 

 
 
4. Definizioni dello strumento dell’intesa tra Stato e confessioni religiose 

 
Le criticità del quadro motivazionale appena descritte investono, conseguentemente, la 

ricostruzione dello strumento dell’intesa che la Corte costituzionale offre in entrambe le decisioni. 
Si legge, infatti, nella sentenza sulla legge lombarda che «il regime pattizio (artt. 7 e 8, terzo 
comma, Cost.) si basa sulla “concorde volontà” del Governo e delle confessioni religiose di 
regolare specifici aspetti del rapporto di queste ultime con l’ordinamento giuridico statale […]. Gli 
accordi bilaterali sono finalizzati al soddisfacimento di “esigenze specifiche di ciascuna delle 
confessioni religiose, ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro 
particolari limitazioni, ovvero ancora a dare rilevanza, nell’ordinamento, a specifici atti propri della 
confessione religiosa»22. Con questa riassuntiva descrizione la Corte fa riferimento, con un espresso 
e testuale richiamo, alla dettagliata interpretazione dello strumento pattizio offerta in occasione del 
“caso UAAR”. In questa circostanza i giudici della Consulta affermano che «il significato della 
disposizione costituzionale – il terzo comma dell’articolo 8 – consiste nell’estensione, alle 
confessioni non cattoliche, del “metodo della bilateralità”, in vista dell’elaborazione della disciplina 
di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose». L’eguaglianza tra 
confessioni con o senza intesa risulterebbe, invece, complessivamente tutelata dagli artt. 3 e 8, 
primo e secondo comma, dall’art. 19, nonché dall’art. 20 Cost. Perciò, prosegue la Corte in un 
passaggio che si ritiene di rilevante importanza, «non è corretto sostenere che l’art. 8, terzo comma, 
Cost. sia disposizione procedurale meramente servente dei – e perciò indissolubilmente legata ai – 
primi due commi, e quindi alla realizzazione dei principi di eguaglianza e pluralismo in materia 
religiosa in essi sanciti. Il terzo comma, invece, ha l’autonomo significato di permettere 
l’estensione del “metodo bilaterale” alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non 
cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l’incontro delle volontà delle due parti già sulla 
scelta di avviare le trattative»23. A ben vedere, la ratio della previsione dello strumento pattizio di 
cui al terzo comma dell’articolo 8, in relazione ai commi precedenti e, soprattutto, alla medesima 
previsione per la Chiesa cattolica, non è così pacifica. Come è stato giustamente osservato24, la 
Costituzione ha espresso un intento risarcitorio nei confronti delle confessioni di minoranza rispetto 
al discriminatorio trattamento da esse subìto in epoca fascista. Tale intento risarcitorio si desume 
chiaramente dalle discussioni affrontate sul tema in sede costituente, le quali nacquero di rimbalzo 
dall’approvazione dell’art. 7 con la proposta, non ostacolata, dell’on. Terracini di regolare «i 
rapporti dello Stato con le altre Chiese (…) per via legislativa, d’intesa con le loro rappresentanze 
legittime»25. Tale proposta portò alla stesura di un testo nel quale venivano accorpati, nello stesso 
articolo – allora articolo 5 –, i contenuti degli attuali articoli 7 e 8 Cost.26, la cui scissione derivò 
non tanto dalla volontà di diversificare formalmente il regime concordatario da quello delle intese, 

                                                 
22 Punto 4.1 del Considerato in diritto.  
23 Punto 5.1 del Considerato in diritto. 
24 C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico, cit., 249. 
25 Seduta del 23 gennaio 1947, in ASSEMBLEA COSTITUENTE, COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE, Adunanza 

plenaria. Discussioni dal 20 luglio 1946 al 1° febbraio 1947, Roma, 158. 
26 Testo approvato dalla Commissione per la Costituzione in seduta plenaria nella seduta del 24 gennaio 1947. 
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quanto piuttosto dalla volontà di legare la possibilità di addivenire ad intese alla libertà di tutte le 
confessioni di fronte alla legge. Tanto è che prima dell’approvazione dell’attuale testo dell’articolo 
8, lo stesso testo era stato collocato nell’allora articolo 10, oggi articolo 19, dimostrando la 
necessaria convergenza tra regime pattizio ed effettiva libera professione della propria fede27. 
Coerente con questa impostazione risulta l’intervento di Ruini del 25 marzo 1947, il quale, 
inequivocabilmente affermò che «Bisogna bensì andare incontro ai desideri delle minori 
confessioni, ed assicurarne la libertà. La Commissione non ritiene che debbano sempre, nei loro 
rapporti con lo Stato, essere regolate da legge. In molti casi non occorrerà che intervenga una legge: 
le confessioni saranno lasciate interamente libere. Ma il giudizio e la decisione se si debba o no 
provvedere con legge, non può essere rimesso alla rappresentanza della confessione: spetta 
logicamente e necessariamente allo Stato; che ha tuttavia il dovere di procedere, ove sia richiesto, a 

trattative con tali rappresentanze. Questo sembra il sistema, indubbiamente migliore fra tutti, che 
risponde al pensiero della Commissione. La sua applicazione potrà aver luogo con piena 
soddisfazione delle Chiese interessate»28 (corsivo aggiunto). 

A fronte di tali premesse, si deve accogliere la qualifica dell’intesa offerta da quella parte della 
dottrina secondo cui questa si configurerebbe come contratto di diritto pubblico interno29, 
evidenziando, così, il ruolo preponderante della confessione nella dialettica con i poteri pubblici e il 
carattere vincolante che l’intesa assume nei confronti degli stessi. Tale carattere vincolante 
produrrebbe l’effetto, secondo tali orientamenti, non soltanto di non permettere al legislatore di 
modificare unilateralmente il contenuto dell’eventuale intesa raggiunta attraverso una revisione 
della legge approvata ex art. 8, terzo comma, ma anche quello di integrare un vero e proprio obbligo 
costituzionale per il Governo di presentare il disegno di legge di approvazione dell’intesa stessa al 
Parlamento30, disegno di legge che deve riprodurre almeno la sostanza – c.d. obbligo di conformità 

                                                 
27 Testo approvato nella seduta pomeridiana del 12 aprile 1947. 
28 F. CALZARETTI (a cura di), La nascita della Costituzione. Le discussioni in Assemblea Costituente a commento 

degli articoli della Costituzione, in www.nascitacostituzione.it 
29 Tale definizione si deve a C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., 250. Nello stesso senso, P. A. 

D’AVACK, Intese (Diritto ecclesiastico: profili generali), in Enc. giur., XVII, Milano, 1989; S. LARICCIA, Diritto 

ecclesiastico, Padova, Cedam, 1986; C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone 
fisiche nel diritto ecclesiastico italiano, Padova, Cedam, 1975; G. QUADRI, Un presunto caso di legge atipica: la legge 

che regola i rapporti fra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Scritti degli allievi offerti ad Alfonso 

Tesauro, Milano, Giuffrè, 1968; N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art. 8 
della Costituzione, Bari, Cacucci Editore, 1990; S. LANDOLFI, L’intesa tra Stato e culto acattolico. Contributo alla 

teoria delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, Napoli, Cedam, 1962; G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto 

costituzionale. Il sistema delle fonti del diritto, I, Torino, Giappichelli, 1990. In senso contrario, F. FINOCCHIARO, Sub 
art. 8 della Costituzione, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna - Roma, Zanichelli - Soc. 
Ed. del Foro Italiano, 1975; G. CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Milano, Giuffrè, 1974; M. 
RICCA, Legge e intesa con le confessioni religiose. Sul dualismo tipicità/atipicità nella dinamica delle fonti, Torino, 
Giappichelli, 1996; P. LILLO, L’adattamento dell’ordinamento interno al “diritto pattizio”: contributo allo studio delle 
fonti del diritto ecclesiastico italiano, Milano, Giuffrè, 1992; P. BARILE, Appunti sulla condizione dei culti acattolici in 

Italia, in Il Diritto ecclesiastico, I, 1952; G. PEYROT, Significato e portata delle intese, in AA.VV., Le intese tra Stato e 

confessioni religiose, Milano, Giuffrè, 1978. Oltre a tali tesi, che possono considerarsi piuttosto moderate, se ne sono 
sviluppate alcune, maggiormente estreme, che configurano le intese come atti meramente politici la cui vincolatività nei 
confronti dello Stato sarebbe sorretta da ragioni di esclusiva convenienza ed opportunità: in questo senso P. CIPROTTI, 
Diritto ecclesiastico, Padova, Cedam, 1964; V. DEL GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 1964 e 

M. PETRONCELLI, Manuale di diritto ecclesiastico, Napoli, Jovene, 1982.  
30 Per i relativi riferimenti bibliografici si veda S. BERLINGÒ, L’affaire dell’U.A.A.R.: da mera querelle politica ad 

oggetto di tutela giudiziaria, in www.statoechiese.it, 4/2014, 3 febbraio 2014, 18 ss. 
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sostanziale – dell’intesa conclusiva delle trattative. A sostegno di tali conclusioni vale la 
qualificazione della legge di approvazione come legge rinforzata, che determina la subordinazione 
della legge stessa alla Costituzione, ma allo stesso tempo la sua resistenza a qualsiasi modifica o 
abrogazione in quanto vincolata, dall’articolo 8, all’intesa che essa approva31. A ciò si aggiunga 
l’individuazione del principio di effettività quale fine ultimo dello strumento dell’intesa32, non 
potendo, quest’ultima, essere considerata esclusivamente come uno strumento finalizzato al 
riconoscimento di esigenze peculiari di un gruppo religioso – come affermato dalla Corte –, ma 
dovendo, al contrario, riconoscere che l’intesa concorre ad assicurare l’effettiva eguale libertà 
religiosa delle confessioni che vi addivengono33.  

 
 
5. Conclusioni 

 
In conclusione: dal principio di laicità dello Stato deriva un obbligo positivo, ulteriore e 

rafforzato rispetto al mero divieto di discriminazione per motivi religiosi, nei confronti del 
Governo; tale obbligo comprende il necessario favore nei confronti del pluralismo religioso; tale 
atteggiamento di favore si concretizza nell’obbligo di motivare l’eventuale diniego all’avvio delle 
trattative di cui al terzo comma dell’articolo 8 della Costituzione e, dunque, l’ulteriore eventuale 
potere di verificare in sede giudiziaria che tali motivazioni non siano discriminatorie, in violazione 
del primo comma dell’articolo 8. A conferma di quanto concluso si pone la dottrina dell’intesa 
quale contratto di diritto pubblico interno sopra richiamata con tutte le necessarie derivazioni 
teoriche sull’obbligatorietà di presentazione della legge di approvazione dell’intesa e sulla non 
modificabilità sostanziale del contenuto dell’intesa e della legge stessa.  
 
 
 
 

                                                 
31 In particolare, C. CARDIA, op. ult. cit., 252. 
32 Tra tutti, L. D’ANDREA, Eguale libertà ed interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi note a margine 

della sentenza cost. n. 346/2002, in Dir. eccl., 2/2004, 494 ss. 
33 A. RUGGERI, op. cit.,8. 
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ABSTRACT: In the judgment no. 52/2016 the Italian Constitutional Court stated that the Government has 

no obligation to start the negotiation aimed to come to an agreement with a religious organization, according 
to article 8, paragraph 3, of the Italian Constitution. The case originates from the request of UAAR, an 
atheistic association, which asked to come to an agreement which the Italian Constitution sets only for 
religious groups. Regardless of the atheistic position, this paper aims to underline the critical aspects of this 
assertion, involving the equal liberty of all religious groups, pluralistic issues and even the secularity of the 
State. 

 
 
SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria. – 2. Sulla qualifica di confessione religiosa. – 3. La 

sentenza. – 4. Notazioni conclusive. 
 

 

1. La vicenda giudiziaria 
 
La sentenza qui in esame prende le mosse da una vicenda giudiziaria (che forse non è ancora 

possibile considerare conclusa1 e) che è utile in via preliminare ricostruire brevemente.  
Sin dal 1991, anno di costituzione dell’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), 

quest'ultima ha più volte formalmente richiesto alla Presidenza del Consiglio di stipulare un’intesa 
ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione. La prima risposta ufficiale arrivò nel 1996, a 
mezzo di una nota a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, contenente un diniego 
motivato dall’impossibilità di assimilare l’associazione istante ad una confessione religiosa. 
L’UAAR presentò allora ricorso straordinario al Capo dello Stato; ricorso che fu accolto dal 
Consiglio di Stato2 per violazione dell’art. 2 della l. 400 del 1988, secondo il quale devono essere 
sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri gli atti concernenti i rapporti tra Stato e 
confessioni religiose per la stipulazione delle intese.  

Nel 2003, “dopo una lunga fase contrassegnata da scambi di note, periodi di stasi, diffide e 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
   
1 È Raffaele Carcano, segretario dell’UAAR, che nel comunicato stampa dell’11 marzo 2016, giorno successivo alla 

pubblicazione della sentenza, ha preannunciato la possibilità di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
affermando che continueranno a dare battaglia “nonostante la delusione odierna, e se necessario fino a Strasburgo”. 

2 Consiglio di Stato, parere del 29 ottobre 1997, n. 3048. 
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istanze di accesso”3, è con una delibera del Consiglio dei Ministri che, recependo il parere 
dell’Avvocatura generale dello Stato, il Governo afferma che la professione di ateismo non può 
essere considerata una confessione religiosa al fine della stipulazione di un’intesa e decide, dunque, 
di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa. L’UAAR chiede, allora, 
l’annullamento della suddetta delibera ma il TAR Lazio dichiara il proprio difetto assoluto di 
giurisdizione, ritenendo che la determinazione impugnata abbia natura di atto politico non 
giustiziabile4.  

In appello, il Consiglio di Stato, tuttavia, ritiene non insindacabile l’accertamento circa la 
qualifica di “confessione religiosa” dell’organizzazione richiedente l’intesa e che, pertanto, sussiste, 
nel caso in cui il soggetto sia da qualificare come confessione religiosa, l’obbligo del Governo di 
avviare le trattative. Il Consiglio di Stato afferma, infatti la necessità di interpretare in modo 
rigoroso la categoria degli atti politici, a salvaguardia dei principi fondamentali in materia di diritto 
d’azione e l’azionabilità in giudizio delle situazioni giuridiche soggettive, e rinviene, nel caso in 
esame, l’assenza dell’elemento oggettivo5. Non può, dunque, considerarsi insindacabile 
l’accertamento circa la qualifica di confessione religiosa dell’associazione istante “in quanto la 
capacità di ogni confessione, che lo richieda, di stipulare un’intesa costituisce corollario immediato 
dal principio di eguale libertà di cui al primo comma dell’art. 8, sicché non può ritenersi espressione 
di potere non sindacabile il riconoscimento dell’attitudine di un culto a stipulare accordi con lo 
Stato”6. 

La Corte di Cassazione, adita con ricorso ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, della 
Costituzione, conferma l’impostazione del Consiglio di Stato, ritenendo l’accertamento sulla 
qualifica di confessione religiosa un mero esercizio di discrezionalità tecnica da parte 
dell’amministrazione. Afferma altresì che il potere assolutamente discrezionale del Governo in 
merito sarebbe incompatibile con la garanzia di eguale libertà di cui all’art. 8, comma 1, e aprirebbe 
“la strada […] a una discrezionalità foriera di discriminazioni”7, rinvia al TAR Lazio per la 
decisione sul merito.  

Malgrado il TAR Lazio respinga il ricorso8, escludendo che la delibera del Governo sia 
“manifestamente inattendibile o implausibile”, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo 
che il rifiuto di avviare le trattative finalizzate alla stipulazione delle intese rientri tra gli atti politici 
assolutamente insindacabili in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 31, r.d. 1054 del 1924 (oggi art. 

                                                 
3 Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 18 novembre 2011, n. 6083, punto 1. 
4 TAR Lazio, sentenza del 31 dicembre 2008, n. 12539. 
5 Sulla natura dell’atto politico cfr. P. BARILE, Atto di governo (e atto politico), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 220 

ss.; E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, 1961; V. CERULLI IRELLI, Politica e amministrazione 

tra atti «politici» e atti «di alta amministrazione», in Dir. pubbl., 2009, 119. 
6 Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 18 novembre 2011, n. 6083, punto 8. Sulla motivazione dedotta dal 

Consiglio di Stato si veda E. ROSSI, Le “confessioni religiose” possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema 

antico alla luce di vicende nuove, in www.statoechiese.it, n. 27/2014, il quale vi rinviene una contraddizione laddove il 
Consiglio di Stato parla di ponderazione di interessi, poiché l’interesse pubblico ad una corretta identificazione delle 
confessioni sarebbe invece l’unico che dovrebbe rilevare (p. 18). Si veda, altresì, L. D’ANDREA, Eguale libertà ed 

interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi note a margine della sent. cost. n. 346/2002, in Quad. dir. pol. 

eccl., 2003/3; G. GUZZETTA, Non è l’«eguale libertà» a legittimare l’accesso ai contributi regionali delle confessioni 
senza intesa, in Giur. cost., 2002, 2624 ss.; J. PASQUALI CERIOLI, Il diritto all’avvio delle trattative per la stipulazione 

delle intese ex art. 8, 3° comma, Cost. (brevi note a Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 novembre 2011, n. 6083), in 
www.statoechiese.it, n. 12/2012; M. CANONICO, La stipulazione di intese con lo Stato: diritto delle confessioni religiose 

o libera scelta del Governo?, in www.statoechiese.it, n. 15/2012.  
7 Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza del 28 giugno 2013, n. 16305. 
8 TAR Lazio, sentenza del 3 luglio 2014, n. 7068. 

http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
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7, comma 1, d.lgs. 104 del 2010), solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti 
della Corte di Cassazione. Il ricorso per conflitto di attribuzioni viene giudicato ammissibile dalla 
Corte costituzionale nell’ordinanza n. 40 del 2015 e infine fondato nel merito con la sentenza qui 
annotata, n. 52 del 20169. 

 
 

2. Sulla qualifica di confessione religiosa 
 
Alcune considerazioni preliminari sulla qualifica di confessione religiosa appaiono necessarie 

per un corretto inquadramento della vicenda: se è vero, infatti, che la stessa ruota intorno alla 
configurabilità di una pretesa sindacabile (in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo) 
all’avvio del negoziato preordinato al conseguimento di un’intesa ai sensi dell’art. 8 Cost., parte 
significativa della dottrina ha subordinato tale obbligo all’effettiva attribuzione della qualifica di 
confessione religiosa alla parte istante10 (del resto la stessa Cassazione nella sentenza che ha dato 
luogo al conflitto di attribuzioni, aveva sposato questa idea11). Questo sarebbe, infatti, “il crinale 
apocalittico della questione”12 che ci obbliga ad una disamina del concetto di confessione religiosa. 

Tale locuzione, che risale al periodo della riforma protestante, non aveva precedenti giuridici 
prima del suo uso nella Costituzione del 1948; non risultano dal dibattito costituente le ragioni di 
questa scelta, tuttavia, all’epoca, il problema di cosa potesse definirsi confessione religiosa non si 
doveva porre, a causa del ristretto numero di gruppi religiosi conosciuti13. Diversa è la situazione 
odierna, in cui il diffondersi di nuovi movimenti religiosi e i cambiamenti della società pongono il 
giurista, che non è in questo confortato da alcuna norma con carattere definitorio14, davanti a grossi 

                                                 
9 La sentenza è già stata commentata dalla più attenta dottrina: A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra 

iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione dell’area delle decisioni politiche non giustiziabili (a 
prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016), in www.federalismi.it, n. 7/2016; A. POGGI, Una sentenza “preventiva” 
sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose? (in margine alla sentenza n. 52 della Corte 

costituzionale), in www.federalismi.it, n. 6/2016; I. NICOTRA, Le intese con le confessioni religiose: in attesa di una 

legge che razionalizzi la discrezionalità del Governo, in www.federalismi.it, n. 8/2016; A. PIN, L’inevitabile caratura 
politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la libertà religiosa: brevi osservazioni a 

proposito della sentenza n. 52 del 2016, in www.federalismi.it, n. 7/2016; D. PORENA, Atti politici e prerogative del 

Governo in materia di confessioni religiose: note a prima lettura sulla sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016, 
in www.federalismi.it, n. 7/2016; A. FERRARA, Corte cost. n. 52 del 2016, ovvero dello svuotamento delle intese Stato-

Confessioni religiose e dell’upgrading del giudizio concernente il diniego all’avvio delle trattative, in 
www.federalismi.it, n. 8/2016; R. DICKMANN, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative 

finalizzate ad una intesa di cui all’art. 8, terzo comma, Cost. è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, in 
www.forumcostituzionale.it. 

10 Pena sarebbe altrimenti l’assoggettamento a scelte politiche “istituzionali” la qualifica stessa di confessione 
religiosa. Cfr., tra gli altri, A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese, cit., 4; F. CORVAJA, Rimedi giuridici contro il 

diniego di intesa con le confessioni religiose, in Quad. cost., n. 2/2002, 233; E. ROSSI, Le “confessioni religiose”, cit., 
14. Contra, C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, 226; N. COLAIANNI, Confessioni religiose e 

intese. Contributo all’interpretazione dell’art. 8 della Costituzione, Bari, 1990, 96, il quale, pur prediligendo il criterio 
di autoreferenzialità per la qualifica di confessione religiosa, ritiene che da esso non discenda “il riconoscimento del 

diritto di stipulare intese, che lo Stato rimarrà libero di valutare sul piano dell’opportunità”.  
11 Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza del 28 giugno 2013, n. 16305. 
12 Così lo definisce N. COLAIANNI, Ateismo de combat e intesa con lo Stato, in Rivista AIC, n. 4/2014, 2. 
13 Tenere presente che il costituente conoscesse un ristretto numero di religioni non vale, tuttavia, a dimostrare che 

intendesse dare un’interpretazione restrittiva del termine “confessione”. Lo fa notare N. COLAIANNI, Confessioni 

religiose e intese, cit., 32 ss. 
14 Invero, il d.lgs. 251 del 2007, all’art. 8, ha introdotto una definizione di religione particolarmente ampia, 

comprensiva delle convinzioni “non teiste e ateiste”. Si tratta però di una definizione specificamente indirizzata ad 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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interrogativi.  
Vengono in soccorso, dunque, la dottrina e la giurisprudenza15, in particolare quella 

costituzionale. Comunemente si distingue nelle confessioni religiose l’elemento materiale 
dell’organizzazione, che deve sussistere, seppure anche minima16, e l’elemento ideale della 
comunanza di fede. In particolare sui criteri atti a valutare la presenza dell’elemento ideale, la 
dottrina si è pronunciata; i criteri di qualificazione proposti sono stati sostanzialmente tre: il criterio 
teologico del rapporto col trascendente17, il criterio sociologico della comune considerazione18 e il 
criterio dell’autoreferenzialità19.  

Il primo di tali criteri si sviluppa a partire dall’aggettivo “religioso” che, pur potendo sembrare 
un ottimo canone discretivo rispetto a fenomeni associativi di altro genere, mostra i suoi limiti 
proprio nella polivalenza del significato di “religione”. Così, il rapporto con la divinità, che 
storicamente ha caratterizzato le religioni, non è presente in culti di antica tradizione quali, ad 
esempio, il buddismo e il confucianesimo20.  

Il criterio sociologico fa riferimento al concetto sociale di confessione religiosa, supponendo che 
sia abbastanza chiaro all’opinione pubblica cosa sia confessione religiosa e cosa non lo sia; tuttavia, 
se ciò poteva essere vero in passato, risulta estremamente più difficile con il sorgere di nuove 
confessioni, spesso al confine con movimenti filosofici o psicologici. 

Infine, vi sarebbe il criterio dell’autoreferenzialità secondo il quale sarebbe confessione religiosa 
quella che tale si qualifica, con una sorta di autolegittimazione, per la quale lo Stato potrebbe solo 
prenderne atto21. Proprio dalla critica di quest’ultimo criterio, secondo la quale, in taluni campi, il 
ricorso al metro dell’autoreferenzialità potrebbe rendere la formazione sociale autrice dei propri 
privilegi (al fine di godere dei benefici fiscali e finanziari riservati alle confessioni religiose, ad 
esempio22), sorge la c.d. prospettiva funzionalista. Secondo tale visione, sarebbe fuorviante 
l’obiettivo di trovare un’unica nozione di confessione religiosa, ma si dovrebbero ricercare tante 
definizioni, quanti i diversi fini perseguiti da ciascuna norma23. 

Nell’ambito di questo dibattito dottrinale, si è inserita la Corte costituzionale con la sentenza n. 
467 del 1992, affermando che le associazioni religiose che non siano già state riconosciute come 

                                                                                                                                                                  
identificare la religione quale motivo di persecuzione al fine di riconoscere lo status di rifugiato. 

15 Chiarisce i limiti del controllo giurisdizionale in materia A. GUAZZAROTTI, Giudici e minoranze religiose, Milano, 
2001. 

16 Per una disamina dell’elemento materiale, oltre che di quello ideale si veda F. FINOCCHIARO, Art. 8, in G. Branca 
(a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna, Roma, 1975, 385 ss. 

17 Criterio sostenuto, tra gli altri, da A. RAVÀ, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà 

religiosa nella Costituzione italiana, Milano, 1959, 97 ss. 
18 Si veda D. BARILLARO, Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, 

1968, 120 ss. 
19 Sostenuto da N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese, cit., 77 ss. 
20 I limiti di una tale impostazione sono apparsi chiaramente con il caso Scientology. Si veda G. CASUSCELLI, 

Ancora sulla nozione di ''confessione religiosa'': il caso di Scientology, in Quad. dir. pol. eccl., 1998, 820 ss. 
21 In tal senso, l’intesa con le comunità ebraiche è stata conclusa solo in quanto le stesse hanno deciso, al preciso 

scopo di stipulare l’intesa con lo Stato, di accettare la qualifica di confessione religiosa. Si veda R. BERTOLINO, 
Ebraismo italiano e l’intesa con lo Stato, in R. COPPOLA (a cura di), Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede, Milano, 
1987, 557 ss. 

22 Come si vedrà infra, è stata proprio la Corte costituzionale, nella sentenza n. 467/2002, ad affermare che non è 
possibile che un’associazione sia “arbitra della propria tassabilità”. 

23 Proposta da B. RANDAZZO, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, Milano, 2008, 33 ss. 
L’Autrice individua in particolare quattro diversi ambiti, seppure al solo scopo esemplificativo: la libertà di culto, la 
stipula delle intese, la materia fiscale e finanziaria, il diritto penale. 
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confessioni, a seguito della conclusione di un’intesa o della superstite l. 1159 del 1929 sui culti 
ammessi, dovranno dimostrare la caratteristica religiosa della loro associazione sulla base della 
natura dell’ente e dell’attività esercitata, escludendo il ricorso al criterio dell’autoreferenzialità ai 
fini del godimento delle agevolazioni fiscali. Con la successiva sentenza n. 195 del 1993, la 
Consulta ha precisato che “la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti 
riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla 
comune considerazione”24. Tali criteri si ritiene debbano leggersi in concorrenza e non 
alternativamente, per evitare che la valutazione sia lasciata interamente allo Stato, o che si abbia un 
ritorno del metodo autoreferenziale, o ancora, di quello sociologico. Infine, con la sentenza n. 346 
del 2002 la Corte ha confermato questi elementi qualificativi, ribadendo che l’aver già concluso 
un’intesa non è l’unico fattore da prendere in considerazione. 

A questo punto, è necessario tentare di verificare se la qualifica di confessione religiosa possa 
applicarsi all’UAAR, operazione che ha impegnato il TAR Lazio a seguito della pronuncia della 
Corte di Cassazione che dichiarava la sindacabilità della decisione del Governo. Il TAR ha preso 
atto che l’esecutivo si era attenuto al parere dell’Avvocatura Generale, la quale aveva definito 
confessione religiosa “un fatto di fede rivolto al divino vissuto in comune tra più persone che lo 
rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale”. Si è visto, 
tuttavia, come il criterio del rapporto con la divinità non sia soddisfacente e come, del resto, in 
passato, non sia stato ritenuto essenziale ai fini della stipulazione di un’intesa ai sensi dell’art. 8, 
comma 3, Cost.25. Il TAR però ha fatto un passo ulteriore rispetto al ragionamento dell’Avvocatura 
Generale, giustificando la decisione del Governo alla luce di due dei criteri suggeriti dalla Corte 
costituzionale: la comune considerazione, riferendosi al “significato che, nell’accezione comune, ha 
la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di culto che legano la vita di un individuo o di 
una comunità con ciò che ritiene un ordine superiore e divino”26 e lo statuto della confessione 
istante che si autodefinisce “organizzazione filosofica non confessionale”27, che si propone di 
“rappresentare le concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le organizzazioni 
filosofiche confessionali rappresentano le concezioni del mondo di carattere religioso”28. 

Anche alla luce dei criteri proposti dalla Corte costituzionale, in effetti, la natura di confessione 
religiosa dell’UAAR sembrerebbe quindi da escludere29; il che porta a ritenere che, alla luce di tali 
criteri, la libertà negativa di religione non trovi spazio nell’ambito delle formazioni dell’art. 8 Cost., 
ma debba considerarsi limitata alla libertà di coscienza individuale prevista dall’art. 19 Cost. 
(riconosciuta dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 117 del 1979) o alla libertà di 
manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. Se, come sembra, così fosse, potremmo trovarci 
di fronte ad un limite della nostra Costituzione, in controtendenza rispetto a quanto previsto a livello 

                                                 
24 Corte costituzionale, sentenza del 27 aprile 1993, n. 195, punto 5 del considerato in diritto. 
25 L’Unione Buddista Italiana, che storicamente non conosce divinità, ha, difatti, concluso un’intesa con lo Stato 

italiano il 4 aprile 2007, che è stata approvata con l. 246 del 2012. 
26 TAR Lazio, sentenza del 3 luglio 2014, n. 7068, punto 4.4 del Considerato in diritto. 
27 Statuto dell’UAAR, art. 1, comma 3. 
28 Citata dal TAR Lazio come facente parte dello Statuto dell’UAAR. Queste parole si ritrovano invero nella 

Dichiarazione sulla natura dell’UAAR e tra le tesi dell’UAAR. Lo Statuto (art. 3, comma 1, lettera d) dichiara in 
maniera analoga tra i suoi propositi quello di: “promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del 
mondo razionali e non religiose, con particolare riguardo alle filosofie atee e agnostiche”. 

29 Afferma che “l’idea che la libertà negativa di religione possa dar luogo a confessioni in modo speculare a quella 
positiva non trova conferme se messa alla prova dei criteri elaborati dalla giurisprudenza italiana”, G. DI COSIMO, Gli 

atei come i credenti? I giudici alle prese con un’atipica richiesta di intesa fra Stato e confessioni religiose, in Rivista 

AIC, 1/2015, 8. 
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europeo, sia da alcune Costituzioni nazionali (il Grundgesetz tedesco, ad esempio, all’art. 140, 
equipara lo status delle organizzazioni filosofiche a quello delle comunità religiose), che dallo 
stesso Trattato di Lisbona30. 

 
 
3. La sentenza 
 
La questione giuridica oggetto del presente conflitto di attribuzioni verte sulla sindacabilità da 

parte dei giudici comuni del rifiuto del Governo di avviare le trattative finalizzate alla conclusione 
dell’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione.  Alla luce della natura delle intese, la 
Corte costituzionale si chiede, pertanto, se esista una pretesa giustiziabile all’avvio delle trattative, 
e, nel fare ciò, delinea diverse questioni di interesse. 

Ripercorriamo, dunque, il ragionamento della Corte a partire proprio dal significato che le intese 
assumono nel nostro ordinamento: è indubbio che l’art. 8, comma 3, avesse, nella mente del 
Costituente, l’intento di estendere alle confessioni non cattoliche il metodo della bilateralità, alla 
luce dell’esistenza dei Patti lateranensi31. Tale bilateralità doveva, da un lato, permettere il 
riconoscimento delle esigenze specifiche di ciascuna confessione religiosa (sebbene sia invalsa 
nella prassi la tendenza all’uniformità dei contenuti delle intese), dall’altro, evitare che lo Stato 
potesse, unilateralmente, introdurre delle norme suscettibili di porsi in contrasto con la volontà dei 
fedeli e, dunque, essere discriminatorie32. La Corte costituzionale continua, poi, il ragionamento 
relativo alla natura delle intese, richiamando la propria giurisprudenza e affermando che l’eguale 
libertà delle confessioni religiose, prevista dal comma 1 dell’art. 8, è garantita a prescindere dalla 
conclusione delle intese. È chiaro: lo strumento delle intese non può porsi come requisito di accesso 
alla libertà religiosa prevista dagli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione33. Tuttavia, e qui la Corte fa un 
passo successivo, esso non è “disposizione procedurale meramente servente dei – e perciò 
indissolubilmente legata ai – primi due commi, e quindi alla realizzazione dei principi di 

                                                 
30 Si richiama in particolare l’art. 17 TFUE che (per la prima volta rispetto alla Carta di Nizza e alla CEDU) afferma 

l’equiparazione delle organizzazioni religiose e atee sia sotto l’aspetto del divieto di pregiudizio del rispettivo status 
goduto negli Stati membri, che mantenendo con entrambe “un dialogo aperto, trasparente e regolare”. Per un 
approfondimento di tale aspetto si veda M. CROCE, I non credenti, in www.forumcostituzionale.it; F. MARGIOTTA 

BROGLIO, Un’intesa per gli atei?, in Il diritto ecclesiastico, 1-2/2013, 11 ss; N. COLAIANNI, Religioni e ateismi: una 

complexio oppositorum alla base del neo-separatismo europeo, in www.statoechiese.it. Sul fenomeno dell’ateismo v. 
N. COLAIANNI, Ateismo de combat, cit. 

31 Nel corso dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, già nella prima seduta di discussione di quello che 
sarebbe in seguito diventato l’art. 8, del 19 novembre 1946, l’on. Dossetti delineava il problema nei seguenti termini: 
“Da un lato il principio della libertà piena, completa, delle diverse confessioni religiose; dall’altro il principio della 
necessaria bilateralità della disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa”. 

32 Durante i lavori preparatori dell’Assemblea costituente, nella seduta del 25 marzo 1947, l’on. Pajetta affermava: 
“Ora, pare a noi che la necessità della richiesta non si debba riferire alle intese, ma debba riferirsi invece alla stessa 
legge che, per essere di tipo concordatario, deve essere richiesta e accettata dalle parti. Diciamo questo non soltanto 
perché non intendiamo che lo Stato possa ingerirsi e intervenire con la legge anche contro la volontà dei fedeli, ma 
perché ci sono comunità religiose che non intendono che sia fatta una legge nei loro confronti, mentre altre non soltanto 
accettano, ma desiderano avere statuti giuridici riconosciuti dallo Stato. Proponiamo quindi che si dichiari che ci sarà la 
legge qualora sarà richiesta e che sempre – la conseguenza è naturale – quando ci sarà la legge, essa debba essere 
preceduta da un’intesa con la comunità religiosa alla quale si riferisce”.  

33 Su questo aspetto la Corte costituzionale aveva avuto già modo di pronunciarsi con le sentenze n. 195 del 1993 e 
n. 346 del 2002, nelle quali aveva dichiarato l’illegittimità di alcune norme regionali che prevedevano la possibilità di 
concedere contributi solo a quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato fossero regolati per legge sulla base di 
intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, e, da ultimo ribadito nella sentenza n. 63 del 2016. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.statoechiese.it/
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eguaglianza e pluralismo in materia religiosa in essi sanciti. Il terzo comma, invece, ha l’autonomo 
significato di permettere l’estensione del ‘metodo bilaterale’ alla materia dei rapporti tra Stato e 
confessioni religiose”34. Tuttavia, una cosa è dire che l’avere concluso un’intesa o meno non può 
porsi come requisito discretivo per l’accesso ad altre manifestazioni della libertà religiosa, altra è 
affermare non solo che il terzo comma dell’art. 8 non sia “meramente servente” dei primi due, ma 
che non sussista alcun legame tra il primo e il terzo comma35, negando il rilievo centrale del criterio 
della “eguale libertà”36. Un’interpretazione della bilateralità che non si richiami al principio di 
eguale libertà37 rischia, infatti, di divenire fonte di odiosi privilegi38, non tenendo a mente la finalità 
ultima che “è quella di pervenire ad uno svolgimento il più ampio e completo possibile di tutte le 
estrinsecazioni della libertà religiosa”39. Solo nell’ottica di una lettura sistematica della Carta 
fondamentale, magis ut valeat, e quindi di un principio di bilateralità al servizio della “coppia 
assiologica fondamentale”40, libertà e uguaglianza, è possibile, a parere di chi scrive, trarre una 
lettura soddisfacente del sistema costituzionale, nell’ottica della coordinazione e non del conflitto41. 

A questo punto, la Corte costituzionale ritiene necessario verificare se sia configurabile nel 
nostro ordinamento una pretesa giuridicamente tutelata all’avvio delle trattative42 e si discosta dalla 
Cassazione affermando che per fare ciò non è secondario verificare l’esistenza di una pretesa 

                                                 
34 Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 10 marzo 2016, punto 5.1 del considerato in diritto. È d’accordo con la 

Consulta A. PIN, L’inevitabile caratura politica, cit., 4,  il quale sostiene che “se si accedesse invece a questa lettura 
strumentale del comma 3, si deprimerebbe la tutela della libertà religiosa dei gruppi senza intesa, subordinandola alla 
conclusione di un patto. […] La Consulta sembra, in un certo senso, rilanciare la libertà religiosa al di fuori del 
perimetro delle intese, che avevano quasi totalmente assorbito il suo sviluppo”. 

35 È stato, invece, affermato in dottrina come uguaglianza e bilateralità stiano in un rapporto di “reciproca 
funzionalità”: B. RANDAZZO, Art. 8, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario della 

Costituzione, Torino, 2006, 201. 
36 Il quale era stato affermato dalla dottrina già a partire dagli anni Settanta, che lo considerava “regola fondamentale 

del diritto italiano ecclesiastico che presiede e coordina l’intera legislazione, costituzionale e ordinaria”. G. 
CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Milano, 1974, 146 ss.; nonché, più di recente, G. 
ZAGREBELSKY, Principi costituzionali e sistema delle fonti di disciplina del fenomeno religioso, in V. TOZZI (a cura di), 
Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica, Salerno, 1993, 100 ss. 

37 Sulla cui funzione cfr. N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese, cit., 197 ss. 
38 Si veda A. GUAZZAROTTI, L’«inammissibile» eguaglianza. Diritto ecclesiastico e tecniche legislative di 

privilegio, in Giur. cost., 1996, 1644 ss, e L. D’ANDREA, Eguale libertà, cit., 672. 
39 S. BERLINGÒ, voce Fonti del diritto ecclesiastico, in Dig. disc. pubbl., VI, Torino, 1991, 463. 
40 L’espressione è di A. RUGGERI, da ultimo in Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei 

diritti fondamentali, in www.giurcost.org. Sul punto cfr. la riflessione di G. SILVESTRI, Dal potere ai principi. Libertà 

ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma, Bari, 2009. 
41 Cfr. S. BERLINGÒ, voce Fonti del diritto ecclesiastico, cit., 463 ss. In questo senso si era pronunciata la Corte di 

Cassazione, nella sentenza che ha dato vita al conflitto, sostenendo che “anche se l’assenza di una intesa con lo Stato 
non impedisce di professare liberamente il credo religioso, è in funzione dell’attuazione della eguale libertà religiosa 
che la Costituzione prevede che normalmente laicità e pluralismo siano realizzati e contemperati anche tramite il 
sistema delle intese stipulate con le rappresentanze delle confessioni religiose”. 

42 Questione che la Corte aveva già parzialmente affrontato nella sentenza n. 346 del 2002 ove, incidentalmente, 
aveva affermato che “la stipulazione delle intese è rimessa non solo alla iniziativa delle confessioni interessate (le quali 
potrebbero anche non voler ricorrere ad esse, avvalendosi solo del generale regime di libertà e delle regole comuni 
stabilite dalle leggi), ma anche, per altro verso, al consenso prima del Governo – che non è vincolato oggi a norme 
specifiche per quanto riguarda l’obbligo, su richiesta della confessione, di negoziare e di stipulare l’intesa – e poi del 
Parlamento, cui spetta deliberare le leggi che, sulla base delle intese, regolano i rapporti delle confessioni religiose con 
lo Stato”.  

http://www.giurcost.org/
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azionabile in giudizio alla conclusione delle stesse43. Ritiene la Consulta che tale pretesa non possa 
esistere per “ragioni istituzionali e costituzionali”: innanzitutto perché se il Governo avesse un 
obbligo di avvio delle trattative, non sarebbe rispettato il metodo della bilateralità, che richiede la 
concorde volontà delle parti. È semplice, tuttavia, obiettare che, pur non mettendo in dubbio che 
tale concorde volontà sia necessaria alla conclusione dell’intesa, pare essere restrittiva 
l’interpretazione della Corte secondo cui l’esistenza di un obbligo del Governo al solo avvio delle 
trattative “inserirebbe un elemento dissonante rispetto al metodo della bilateralità”44. Una lettura 
della bilateralità rispettosa dei principi di libertà e uguaglianza delle confessioni religiose potrebbe 
trovarsi, a mio parere, infatti, proprio nel compromesso per cui l’esecutivo debba accogliere la 
richiesta della confessione religiosa (beninteso, sola ogni qual volta questa possa definirsi tale), 
salva la possibilità di non giungere ad un accordo finale. 

In secondo luogo, continua la Corte costituzionale, una pretesa qualificata all’avvio delle 
trattative non potrebbe sussistere proprio perché non sarebbe configurabile una pretesa soggettiva 
alla conclusione positiva delle stesse. Ciò dipenderebbe dalla caratteristica del procedimento di 
avere uno scopo unitario per cui sarebbe contraddittorio, secondo la Corte, configurare un obbligo 
all’avvio delle trattative laddove non può esistere un diritto all’intesa come risultato finale del 
procedimento stesso. Tale soluzione sembra richiamarsi all’argomentazione del Governo che, nel 
proprio ricorso, aveva sostenuto la non sindacabilità in giudizio dell’avvio delle trattative 
affermando che le intese si inserirebbero, come presupposto, nell’iter legislativo finalizzato 
all’approvazione della legge regolatrice dei rapporti tra Stato e confessione religiosa e, pertanto, 
parteciperebbero della stessa natura di atto politico libero che connota il procedimento legislativo. 
Che le intese costituiscano una fase prodromica ma facente parte dell’iter legislativo non è, tuttavia, 
pacifico in dottrina45, poiché questo inizierebbe con la fase dell’iniziativa e, con esso, anche l’area 
dell’insindacabilità. Peraltro, anche tra coloro che ritengono, similmente alla Consulta, che l’avvio 
delle trattative impegni la discrezionalità politica del Governo, vi è chi esclude che le intese possano 
essere considerate atti preparatori interni al procedimento legislativo46 e tale aspetto della sentenza è 
stato già criticato dalla più attenta dottrina47.  

Infine, dice la Corte costituzionale, una pretesa all’avvio delle trattative non è possibile, perché si 
tratta di una scelta che impegna la discrezionalità politica del Governo, che potrebbe dipendere 
dalla mutevolezza dei rapporti politici interni ed internazionali, della quale l’esecutivo 
risponderebbe soltanto attraverso la responsabilità politica48. Sostanzialmente dunque la Corte si 

                                                 
43 La Corte di Cassazione aveva, invece, affermato, in chiusura del proprio ragionamento, che la stessa “non deve e 

non vuole pronunciarsi sulla esistenza di un diritto alla chiusura della trattativa o all’esercizio dell’azione legislativa: 
esula dall’ambito decisionale che è qui configurato”. 

44 Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 10 marzo 2016, punto 5.2 del considerato in diritto. 
45 In V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, V ed., vol. II, Padova 1984, 214, si legge che “le previe ‘intese’ 

che condizionano la validità delle leggi previste nell’art. 8 stanno fuori del procedimento legislativo anche se 
largamente inteso”; similmente, L. PALADIN, Manuale di diritto costituzionale, III ed., Padova, 1998. Contra S. 
LANDOLFI, L’intesa tra Stato e culto acattolico. Contributo alla teoria delle «fonti» del diritto ecclesiastico italiano, 
Napoli, 1962, 54 ss.; N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese, cit., 177 ss., per cui l’intesa va ridotta ad atto 
preparatorio della legge; F. BERTOLINI, Principio pattizio o obbligo del Governo di avviare le trattative per la stipula 

dell’intesa con la Confessione religiosa?, in www.forumcostituzionale.it, il quale afferma di non comprendere “perché 
la relativa articolazione procedimentale non debba anch’essa partecipare della medesima natura di atto libero, che 
connota ogni fase del conseguente procedimento di formazione della legge”. 

46 F. FINOCCHIARO, Art. 8, cit., 428. 
47 A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese, cit., 6. 
48 Ecco dunque il richiamo alle ragioni istituzionali che secondo A. Poggi servirebbero a bilanciare “l’aspirazione 

“costituzionale” all’affermazione del pluralismo religioso”: A. POGGI, Una sentenza “preventiva”, cit. 10.  

http://www.forumcostituzionale.it/
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rifà alla categoria dell’atto politico, pur non soffermandosi sulla sua nozione come avevano fatto il 
Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione49, per escludere la sindacabilità della decisione del 
Governo50. L’esecutivo sarebbe dunque chiamato a valutare le intese sotto il profilo 
dell’opportunità politica non solo relativamente al loro contenuto, ma, ancor prima che vengano 
intavolate le trattative, rispetto al soggetto istante, con buona pace dell’uguaglianza tra le 
confessioni religiose. Unico limite di tale ampia discrezionalità risiederebbe nei principi 
costituzionali, afferma la Corte, e ciò poiché non esisterebbe una disciplina normativa recante una 
regolazione del procedimento di stipulazione delle intese51; se vi fosse, infatti, anche il Governo 
sarebbe sottoposto al principio di legalità. La Consulta, dunque, ammette che vi siano dei limiti in 
tale valutazione di opportunità politica ma non ritiene che gli altri principi costituzionali, quali il 
pluralismo culturale e confessionale52 e il principio di laicità53, debbano essere sottoposti a 
bilanciamento, e dunque porsi come limiti al principio di bilateralità e alla funzione di indirizzo 
politico. D’altra parte la mancanza di una disciplina ad hoc non precluderebbe, come si è fatto 
notare54, l’applicabilità della disciplina generale del procedimento (l. 241 del 1990) e dei principi 
generali del diritto amministrativo55. Basterebbe, dunque, a garanzia di quelli che la stessa Corte 
costituzionale definisce “delicati interessi protetti dal terzo comma dell’art. 8 Cost.”56, la possibilità 

                                                 
49 Il Consiglio di Stato aveva utilizzato la teoria del Guicciardi (rivista alla luce dell’art. 113 Cost.), secondo la quale 

gli atti politici sono provvisti di un requisito soggettivo (la provenienza da un organo di vertice della pubblica 
amministrazione) ed uno oggettivo (riconducibilità dell’atto alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia 
e funzionamento dei pubblici poteri), sostenendo qui l’assenza di tale secondo requisito e concludendo che la scelta in 
ordine all’avvio delle trattative sia ristretta alla valutazione sulla qualificabilità del soggetto istante come confessione 
religiosa, valutazione che attiene alla discrezionalità tecnica, come tale sindacabile. La Corte di Cassazione confermava 
l’argomentazione del Consiglio di Stato aggiungendo che è proprio la sussistenza in capo al richiedente l’intesa di un 
interesse protetto giustiziabile che impedisce che si tratti di atto politico insindacabile. 

50 Sembrerebbe d’accordo con la Corte F. FINOCCHIARO, Art. 8, cit., 420, secondo il quale “l’applicazione della 
norma costituzionale qui esaminata non rientra nella sfera di competenza di alcuna delle ripartizioni burocratiche 
dell’amministrazione, bensì nella competenza politica del Governo, chiamato a valutare le intese non sotto il profilo 
della conformità a preesistenti regole giuridiche o di buona amministrazione, bensì sotto il profilo dell’opportunità 
politica e del rispetto della Costituzione”. 

51 Invero, il legislatore tenta di approvare una disciplina recante Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della 

legislazione sui “culti ammessi”, sin dal 1990, ma la stessa si trova ancora allo stadio di proposta di legge. V. A. 
FERRARI, La libertà religiosa in Italia un percorso incompiuto, Roma, 2013. 

52 Afferma L. D’ANDREA, Eguale libertà, cit., 668, che “negli ordinamenti costituzionali l’unità del sistema non può 
che configurarsi fisiologicamente, ordinariamente, quale sintesi equilibrata (vale a dire ragionevole) delle pluralistiche 
istanze nelle diverse fattispecie coinvolte: in linea di principio l’unità non può darsi contro (e neppure malgrado), ma 
attraverso le manifestazioni del pluralismo”. 

53 S. BERLINGÒ, voce Fonti del diritto ecclesiastico, cit., 458, sottolinea che “la nota della laicità proprio perché è un 
tratto non solo formale ma anche sostanziale dell’ordinamento, non si manifesta esclusivamente nel principio della 
distinzione o delimitazione degli ordini, ma si collega altresì con le coordinate della libertà e dell’uguaglianza (artt. 3, 
19 e 20, Cost.). A loro volta, i valori che si esprimono in questi principi presiedono alla disciplina di ogni 
estrinsecazione di credenza religiosa; e si condensano, quanto al microsistema imperniato sulla rilevanza tipica delle 
autonomie confessionali e sulla garanzia di ogni forma di sentire religioso attorno al principio di 'eguale libertà' (art. 8, 
1° co., Cost.), cioè al canone assiologico fondamentale, posto a regola dello sviluppo delle varie esperienze di fede e 
della loro osmosi con tutte le altre libertà (di religione e non)”. 

 Per una ricostruzione del principio di laicità come principio supremo e parametro di costituzionalità, si veda 
Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 1989. 

54 F. CORVAJA, Rimedi giuridici, cit., 227 ss. 
55 Diversamente F. BERTOLINI, Principio pattizio, cit., 7, il quale sottolinea come manchi una disciplina attuativa 

dell’art. 8 Cost. che circoscriva le determinazioni del Governo e ponga dei vincoli di valutazione, e ritiene che l’unico 
vincolo sia quello dell’art. 8, comma 3, “di per se derogatorio dell’uguaglianza.  

56 Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 10 marzo 2016, punto 5.2 del considerato in diritto. 
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che il Governo sia chiamato a rispondere di fronte al Parlamento con le modalità della 
responsabilità politica57. Sarebbe, appunto, un ragionevole bilanciamento degli interessi protetti 
dagli artt. 8 e 95 Cost. ad escludere la configurabilità di una pretesa all’avvio delle trattative. 

Si sottolinea, infine, come conclusivamente, la Consulta si preoccupi di restringere la portata 
della propria pronuncia precisando che l’atto di diniego di avvio delle trattative non produce effetti 
ulteriori rispetto al mancato inizio del negoziato, in particolare rispetto al mancato riconoscimento 
dell’associazione istante come confessione religiosa in altri diversi contesti58. 

A prescindere dal tentativo apprezzabile di circoscriverne gli effetti, ricondurre il diniego del 
Governo di avviare le trattative tra le decisioni politiche non sindacabili espone le confessioni 
religiose al rischio di essere trattate in modo diseguale, non sulla base dei contenuti dell’intesa che 
potrebbero proporre, bensì sul mero presupposto di appartenere ad una determinata religione, e, 
dunque, in definitiva, sulla base di quello che potrebbe essere un pregiudizio ideologico non 
compatibile col principio di laicità. Sarebbe, dunque, stato più opportuno da parte della Corte 
costituzionale, alla luce di quanto evidenziato, decidere il conflitto nel senso della sindacabilità 
dell’atto del Governo, benché rientrante nella discrezionalità tecnica dello stesso. 

 
 
4. Notazioni conclusive 
 
Di fronte allo stato di cose delineato dalla pronuncia qui annotata, non ci si può che domandare 

quale soluzione adottare per ristabilire il corretto equilibrio dei principi costituzionali. Una proposta 
proveniente dalla dottrina sarebbe permettere alla confessione religiosa a cui sia stato opposto da 
parte del Governo un rifiuto di essere ammessa alle trattative con lo Stato di sollevare conflitto di 
attribuzione davanti alla Corte costituzionale, nei confronti del Governo59. Se indubbiamente va 
riconosciuto che ci si trovi in presenza di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, tale 
proposta incontra un ostacolo nella legittimazione ad essere parte di un conflitto, attribuita dalla l. 
87 del 1953 agli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui 
appartengono, essendo la confessione religiosa un soggetto esterno allo Stato-apparato ed essendovi 
un precedente in tal senso solo nei confronti del comitato promotore del referendum60. Alla luce 
della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, tale soluzione appare poi ancor più di 
difficile attuazione61. 

L’unica via percorribile, allora, sembrerebbe essere l’introduzione da parte del legislatore di una 
normativa generale sulla libertà religiosa, individuale e collettiva, attuativa del disposto 

                                                 
57 P. BARILE, Intervento, in AA.VV., La questione della tolleranza e le confessioni religiose, Napoli, 1991, 95, 

afferma: “Non credo ci siano altri mezzi per criticare il Governo o per spingere il Governo a fare qualche cosa che non 
vuole fare. L’alternativa è solo la caduta del Governo stesso attraverso una mozione di sfiducia”. 

58 Questa precisazione potrebbe essere letta a sostegno di quell’ottica funzionalista, proposta da una parte della 
dottrina, di cui si è parlato sopra. 

59 A. GUAZZAROTTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato quale strumento di garanzia per le 

confessioni religiose non ammesse alle intese, in Giur. cost., 1996, 3928. In tal senso, secondo l’A. “lo strumento del 
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato pare il solo in grado di «far breccia» in una fase politica ove non esistono 
che comportamenti dei soggetti coinvolti”. 

60 Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 1978. 
61 Lo stesso A. che la propone, del resto, afferma che se il grado di libertà con cui il Governo può gestire l’intera 

fase delle trattative è rimesso “al merito delle decisioni d'indirizzo politico, a partire dalla scelta del «contraente», è 
chiaro che a nulla varrà lo sforzo compiuto nel configurare la legittimazione (formale e sostanziale) delle confessioni al 
conflitto”: A. GUAZZAROTTI, Il conflitto di attribuzioni, cit., 3936. 
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costituzionale, che potrebbe avere, tra le altre, la funzione di ancorare la valutazione del Governo a 
dei parametri normativi62. Del resto, un simile intervento legislativo avrebbe il pregio di riportare 
l’interpretazione dell’art. 8, comma 3, Cost., nell’alveo della intentio auctoris63. La stessa Corte 
costituzionale, nella sentenza in commento, ha ipotizzato l’obbligatorietà dell’avvio delle trattative 
da parte del Governo nel caso in cui il legislatore introducesse dei canoni normativi idonei a guidare 
il Governo nella scelta dell’interlocutore64, e tale evenienza è stata auspicata da più parti in 
dottrina65. 

Del resto, una disciplina normativa in questo ambito avrebbe il merito di abrogare del tutto la 
legislazione fascista sui culti ammessi (l. 1159 del 1929) e potrebbe rendere di applicazione 
generale il c.d. diritto comune delle intese66, così da regolare i rapporti con le confessioni prive di 
intese in base ai principi derivanti dalle intese già stipulate67.  

Certamente si tratta di un compito non semplice per il legislatore che necessita di grande 
riflessione, ma che, allo stesso tempo, appare necessario per il reale soddisfacimento dell’eguale 
libertà di tutte le confessioni religiose nel quadro delle garanzie costituzionali. 

 
 
 
 
 

                                                 
62 È stato notato come relegare la procedura per le intese “nella sfera esclusivamente politica equivale al paradosso 

per cui proprio il potere dal quale la Costituzione intendeva tutelare le minoranze religiose (l’asse Governo- 
Parlamento) resta il solo «arbitro» della garanzia in questione”: A. GUAZZAROTTI, Il conflitto di attribuzioni, cit., 3949. 

63 Nel corso dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, nella seduta del 25 marzo 1947, l’on. Ruini 
affermava: “il giudizio e la decisione se si debba o no provvedere con legge, non può essere rimesso alla 

rappresentanza della confessione: spetta logicamente e necessariamente allo Stato; che ha tuttavia il dovere di 

procedere, ove sia richiesto, a trattative con tali rappresentanze. Questo sembra il sistema, indubbiamente migliore fra 

tutti, che risponde al pensiero della Commissione. La sua applicazione potrà aver luogo con piena soddisfazione delle 

Chiese interessate”. Nello stesso senso è stato autorevolmente affermato come l’introduzione di una legge restituirebbe 
“alle Intese medesime la funzione costituzionalmente originaria ed autentica di trattamenti legittimamente diversificati”. 
S. BERLINGÒ, L’affaire dell’U.A.A.R.: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria, in www.statoechiese.it, 
n. 4/2014, 21. 

64 Nonostante ciò, A. PIN, L’inevitabile caratura politica, cit., 8, ritiene che “in realtà, la Corte sembra scoraggiare 

quest’ipotesi, proprio quando riconosce che una molteplicità di fattori, mutevoli per composizione e importanza, 

'possono indurre il Governo a ritenere non opportuno concedere all’associazione, che lo richiede, l’avvio delle 
trattative'”.  

65 G. ZAGREBELSKY, Principi costituzionali, cit., 115; C. CARDIA, Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di 

una riforma, in Quad. dir. pol. eccl., 2004, 29 ss.; G. CASUSCELLI, R. DOMIANELLO, Intese con le confessioni religiose 

diverse dalla cattolica, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, 528 ss.; contra, F. ONIDA, L’alternativa del diritto 
comune, in V. PARLATO, G. B. VARNIER (a cura di), Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, Torino, 1995, 61 
ss.; F. MODUGNO, R. D’ALESSIO, Prefazione, in AA. VV., La questione della tolleranza, cit., 7 ss. 

66 F. MARZANO, Il diritto comune delle intese, in AA. VV., La questione della tolleranza, cit., 134 ss. 
67 In dottrina è stata valutata anche l’opportunità di introdurre una definizione di ‘confessione religiosa’, così da non 

dilatare enormemente il margine di discrezionalità dell’esecutivo. Su ciò la dottrina non è concorde. La suggerisce E. 
ROSSI, Le “confessioni religiose” possono essere atee?, cit., 33, che ritiene che l’introduzione di una legge sia “non 
solo costituzionalmente possibile, ma fors'anche doverosa”. Contra, N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese, cit., 
72 ss. 
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ABSTRACT – The paper examines the rules on tax relief in deprived urban areas. It takes into account 

some of the issues reguarding the compatibility with Community state aids in areas weighed down by social 

distress. The evolution of the policies in favour of the urban free zones (zones franches urbaines) is an 

important step towards the implementation of the “political” lines drawn at Community level, especially 
those concerning social and territorial cohesion.  

 

 

SOMMARIO: – 1. Territori urbani particolarmente disagiati e funzione promozionale del fisco. – 

2. La selettività positiva: strumenti di incentivazione nelle aree in ritardo di sviluppo e socialmente 

disagiate. – 3. Criteri di valutazione: principio/obiettivo della coesione economica e sociale, 

necessità dell’intervento publico e proporzionalità della misura.  – 4. Politiche pubbliche coerenti 

con il principio della coesione sociale per la rivitalizzazione dei territori. 

 

 

1. Territori urbani particolarmente disagiati e funzione promozionale del fisco 

 

Il governo pubblico dell’economia non assume soltanto carattere repressivo o vincolativo, ma 
anche d’impulso delle attività economiche per il tramite di interventi di vario genere che assicurino 

il pubblico interesse1. Le azioni di governo nell’economia, inoltre, possono riguardare interventi 
ripristinatori di situazioni materiali conseguenti, per esempio, ad eventi eccezionali come le 

calamità naturali e le crisi economiche. Tali misure possono essere indirizzate al sostegno di 

imprese ubicate in aree territoriali particolarmente disagiate o in ritardo di sviluppo o per 

promuovere l’inclusione sociale al fine di adempiere ai compiti di riequilibrio economico e sociale 

voluti dalla Costituzione (art. 3 Cost.), o di rimediare a situazioni di particolare gravità che possono 

richiedere interventi di carattere eccezionale (art. 119 Cost.). E’ il caso delle agevolazioni, 
prevalentemente di natura fiscale, previste per le imprese che operano nelle zone franche urbane, 

aree che presentano difficoltà dal punto di vista sociale ed economico. Gli interventi in parola, 

pertanto, risultano essere funzionali alla realizzazione dell’obiettivo della riduzione del dualismo 
                                                 

• Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
1 M. GIUSTI, Lo Stato finanziatore: politiche ausiliative delle attività produttive, in ID. (a cura di), Diritto pubblico 

dell’economia, Cedam, Padova, 1994, 287. 
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economico connesso alle differenze territoriali, particolarmente acuitesi, negli ultimi anni, in 

termini di perdita di coesione e di aumento delle disuguaglianze2. 

L’interesse per tali forme di agevolazione fiscale deriva dalla constatazione che, in talune città, 
vi sono situazioni di crisi o di squilibri che possono giustificare interventi pubblici per attenuare le 

sperequazioni socio-economiche e territoriali, trattandosi di divari che non possono essere colmati 

con il gioco delle forze del mercato.  

In questa prospettiva, occorre sottolineare come nello Stato democratico-sociale la funzione 

promozionale del fisco rappresenti una delle leve per incoraggiare, sostenere ed agevolare 

determinate attività economiche o imprese che versino in situazioni di difficoltà, anche secondo i 

canoni della finanza pubblica funzionale, in base ai quali il legislatore può e deve servirsi del tributo 

non soltanto per procurarsi le entrate ma per realizzare obiettivi extra-fiscali3, concorrendo alla 

programmazione economica alla luce di quanto previsto dall’art. 41 della Costituzione4.  

Si tratta, peraltro, di un “terreno sensibile” sul versante del diritto comunitario della concorrenza, 
che, come è noto, pone severi limiti all’intervento dello Stato nell’economia quando esso agisce 
come finanziatore. Nel caso di specie, gli interventi agevolativi previsti per le imprese ubicate nelle 

zone franche urbane possono giustificarsi, cioè considerarsi compatibili con il divieto di 

concessione degli aiuti di Stato stabilito a livello comunitario, anche se si tratta di misure 

materialmente o sostanzialmente selettive, riservate a determinate imprese aventi una certa 

dimensione e collocate in individuate aree del Paese5. 

Tale divieto, infatti, non deve considerarsi avulso dalle altre “politiche comunitarie” dato che 
esso deve bilanciarsi con lo sviluppo economico armonioso, sostenibile ed equilibrato e con il 

principio della coesione economica e sociale6, con il quale l’Unione europea si prefigge di 
perseguire obiettivi di eguaglianza ed equità, anche fra livelli territoriali.  

A tale riguardo, va sottolineato che le azioni positive dello Stato in favore delle imprese possono 

assumere diverse configurazioni (cioè «forme», a mente dell’art. 107 del Trattato sul 

                                                 
2 G. CAFIERO, Istituzioni, economia e territori: dalla frammentazione amministrativa all’integrazione funzionale, in 

Riv. giur. Mezz., n. 4, 2014, 711. 
3 M. AULENTA, Tax expenditures nelle imposte erariali, in A.F. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO (a cura di), 

La dimensione promozionale del fisco, Cacucci, Bari, 2015, 39. 
4 Tra gli altri, F. GABRIELE, Premesse costituzionali alla programmazione economica, in Civitas, 1970, 11; M.S. 

GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Il Mulino, Bologna, 1977, 179; F. GALGANO, Rapporti economici, Art. 41, in 

G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 1982, 11; M. LUCIANI, Economia 

(nel diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., V, Utet, Torino, 1990, 374 ss.; R. MANFRELLOTTI, Per una sintesi tra 

iniziativa economica privata e utilità sociale nel contesto dell’integrazione comunitaria, in S. PRISCO (a cura di), 

Unione europea e limiti sociali del mercato, Giappichelli, Torino, 2002, 45 ss.; R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO, A. 

CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Utet, Torino, 2006, 846 ss.; R. CAPUNZO, 

Argomenti di diritto pubblico dell’economia, Giuffrè, Milano, 2010, 17 ss.; F. ANGELINI, L’iniziativa economica 
privata, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica. Atti del 

Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Jovene, Napoli, 2012, 115 ss. 
5 M. AULENTA, Gli aiuti di Stato, in A.F. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO (a cura di), op. cit., 97. 
6 A. CLARONI, Le politiche di coesione, in S. CASSESE (dir.), Trattato di diritto amministrativo. Diritto 

amministrativo speciale, IV, Giuffrè, Milano, 2003, 3793 ss.; J. ZILLER, Dal Trattato che adotta una Costituzione per 

l’Europa al Trattato di Lisbona, in P. BILANCIA , M. D’AMICO (a cura di), La nuova Europa dopo il Trattato di 

Lisbona, Giuffrè, Milano, 2009, 31 ss.; A. DI STEFANO, L’amministrazione della coesione economica e sociale e 
territoriale tra legitimacy e legal accountability: il ruolo del partenariato territoriale, in Riv. giur. Mezz., n. 3, 2014, 

417 ss. 
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Funzionamento dell’Unione europea)7, dal sostegno tramite trasferimenti finanziari, come le 

sovvenzioni, all’ammissione privilegiata dell’impresa a ricorrere all’indebitamento bancario8, come 

il credito agevolato, dalla creazione di infrastrutture per insediamenti produttivi alle agevolazioni di 

natura fiscale.  

Queste ultime, in particolare, non sono puramente e semplicemente erogazioni monetarie ma un 

vantaggio o un trattamento preferenziale attribuito all’operatore privato al quale viene sottratto 
l’onere, totale o parziale, di adempiere alle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge. In tal 

modo, si alleggerisce il suo carico fiscale9 o si riducono altri costi d’impresa a carico del soggetto 
agevolato10, a condizione che le suddette agevolazioni siano adeguate e proporzionate alle 

«particolari condizioni economiche, sociali e di fatto riscontrabili nella realtà sociale»11, trattandosi 

di misure che «costituiscono deviazioni dalla ordinaria configurazione del tributo»12.  

Il sistema normativo previsto dagli articoli 107-109 T.F.U.E., del resto, non preclude totalmente 

la concessione degli aiuti in forza delle deroghe ivi previste. In tale prospettiva, anche in ragione del 

mutato assetto concernente l’ampliamento del novero degli aiuti che possono essere esentati dalla 
notifica preventiva e che, quindi, possono considerarsi potenzialmente compatibili con il mercato 

aperto e concorrenziale, l’esercizio del potere discrezionale della Commissione prefigurerebbe una 
strategia di coordinamento13, piuttosto che di inibizione tout court di proposizione di misure di 

sostegno economico in favore delle imprese.  

In definitiva, il rapporto intercorrente tra il principio dell’incompatibilità di cui all’art. 107, n. 1, 
del T.F.U.E. e le norme che definiscono la compatibilità vincolata, di cui all’art. 107, n. 3, dello 
stesso Trattato, non si configura in termini di regola ed eccezione, ma di funzionalità reciproca.  

Da un lato, vi è l’esigenza che le regole del mercato non siano falsate, dall’altro, non si nega 
l’interesse statale a rimuovere, o almeno a ridimensionare, i divari esistenti fra differenti territori o 

settori economici.  

Si tratta, dunque, di disposizioni complementari: il controllo e l’eventuale soppressione 
dell’aiuto hanno come principale obiettivo la verifica degli effetti che potrebbero prodursi nel 
mercato interno, così da evitare che la concorrenza e gli scambi infracomunitari siano falsati in 

misura tale da superare i vantaggi che le misure di incentivazione possono tangibilmente 

cagionare14.  

Occorre poi evidenziare come sia la stessa Unione europea a svolgere compiti significativi di 

intervento in favore dei territori periferici (sia urbani sia rurali) finanziando direttamente iniziative 

e progetti in determinate aree geo-economiche che «contribuiscano alla realizzazione di propri 

programmi o politiche»15 [ad esempio, l’obiettivo della coesione economica e sociale per il tramite 

                                                 
7 È noto che le “forme” di aiuto delle imprese sono talmente ampie e di varia natura che risulta alquanto arduo 

addivenire ad una classificazione soddisfacente:  U. POTOTSCHNIG, Poteri pubblici e attività produttive, in Dir. econ., 

1990, 47.  
8 M. GIUSTI, Lo Stato finanziatore: politiche ausiliative delle attività produttive, cit., 290. 
9 M. AULENTA, Tax expenditures nelle imposte erariali, cit., 36. 
10 G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’economia, Giuffrè, Milano, 1998, 606. 
11 Così N. D’AMATI, Agevolazioni ed esenzioni tributarie, in A.F. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO (a cura di), 

op. cit., 31. 
12 Così M. AULENTA, Tax expenditures nelle imposte erariali, cit., 36.  
13 M. PARISH, On the private investor principle, in European Law Review, 2003, 80. 
14 Sul punto sia consentito rinviare a G. LUCHENA, Le incentivazioni economiche alle imprese tra politiche statali e 

decisioni comunitarie, Cacucci, Bari, 2012, 20 ss. 
15 Così E. TRIGGIANI, Spunti e riflessioni sull’Europa, Cacucci, Bari, 2015, 175. 
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dei fondi strutturali16 e gli interventi quali i “Progetti pilota urbani”, gli “Urban” (fase 
programmatoria 1994-1999) e gli “Urban II” (fase programmatoria 2000-2006)]17.  

Una particolare attenzione è stata rivolta, ad esempio, alle aree sfavorite delle città a partire dal 

“Libro verde per l’ambiente urbano”, elaborato al fine di promuovere un approccio integrato ai 
progetti urbani e di contribuire alla crescita e all’occupazione nelle città, un impegno poi 

confermato dai successivi programmi come il “Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas” e il “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”, entrambi 

strumenti della politica regionale europea: il primo è stato realizzato, su impulso della Commissione 

europea, con la Banca europea per gli investimenti e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa; il 
secondo, consiste in un progetto di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, effettuato 

congiuntamente dalla Commissione e dalla Banca europea degli investimenti e da altre istituzioni 

finanziarie.  

 

 

2. La selettività positiva: strumenti di incentivazione nelle aree in ritardo di sviluppo e 

socialmente disagiate 

 

Uno strumento d’incentivazione economica materialmente e geograficamente selettivo è quello 

delle agevolazioni fiscali – disciplina derogatoria rispetto all’ordinaria determinazione tributaria, 
orientata in favore delle imprese e con funzione promozionale di taluni fattori quali l’occupazione e 
la coesione economico-sociale18 – assegnate alle imprese localizzate nelle zone franche urbane, le 

quali sono aree comprendenti uno o più Comuni a favore dei quali sono rivolti programmi di 

defiscalizzazione e di decontribuzione per sostenere le piccole e  microimprese19. 

L’obiettivo della istituzione delle zone franche urbane è quello di concorrere allo sviluppo 
economico e sociale dei territori che presentano situazioni di disagio sociale, economico ed 

occupazionale. Si tratta di una forma di incentivazione delle imprese che, in linea di principio, non 

integra la violazione delle regole in materia di aiuti di Stato, trattandosi di aiuti di lieve entità, 

concessi in favore di imprese di piccole dimensioni, limitati nel tempo e circoscritti in aree in 

ritardo di sviluppo.  

I primi interventi organici, infatti, sono stati indirizzati verso le aree ed i quartieri disagiati del 

Mezzogiorno (in particolare, il centro storico della città di Napoli20), con una dotazione finanziaria 

                                                 
16 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 

1260/1999. 
17 R. GALLIA, Le «zone franche urbane» e la politica di coesione nelle aree urbane, in Riv. giur. Mezz., n. 3, 2008, 

877 ss. 
18 M. AULENTA, Gli aiuti di Stato, cit., 117. 
19 I destinatari dei benefici sono le piccole imprese (entità che impiegano meno di 50 persone e che realizzano un 

fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro) e le microimprese (cioè soggetti che 

occupano meno di 10 persone e fatturano non più di 2 milioni di euro l’anno). Cfr. la raccomandazione 2003/361 della 

Commissione del 6 maggio 2003 e l’art. 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651, della Commissione, del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 

e 108 del trattato, in GUCE L 187 del 26 giugno 2014, 70; sul regolamento da ultimo citato, G. LUCHENA, Gli aiuti di 

Stato e il consolidamento della governance duale nella crisi economica: elementi di innovazione e di continuità, in 

Studi sull’Integrazione europea, n. 2, 2015, 225 ss. 
20 Art. 1, c. 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. In realtà già l’art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, “Interventi 
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pari a 50 milioni di euro (fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico per gli anni 2008 e 2009)21.  

Il procedimento di concessione di tali misure prevede che il C.I.P.E., su proposta del Ministero 

dello sviluppo economico e sentite le Regioni interessate, definisca i criteri per l’allocazione delle 
risorse e determini l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane in 
base a parametri socio-economici22. 

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 200723) ha meritevolmente “ampliato” le 

finalità dell’intervento nelle aree urbane svantaggiate, prevedendo anche azioni positive in termini 
di integrazione sociale e culturale delle popolazioni o dei quartieri delle città caratterizzati da 

degrado urbano e sociale con un numero di abitanti non superiore a 30 mila. La manovra finanziaria 

per il 2008 stabilisce, inoltre, le diverse tipologie di agevolazioni in favore delle imprese di nuova 

costituzione come, ad esempio, l’esenzione dalle imposte sui redditi scaglionata nel tempo24, 

l’esenzione dall’I.R.A.P. valevole per i primi cinque periodi di imposta25, l’esenzione dal 
pagamento dell’I.C.I. per un periodo ricompreso tra il 2008 e il 2012 per gli immobili siti nelle zone 
franche urbane posseduti ed utilizzati dalle imprese per l’esercizio delle nuove attività economiche 

e, infine, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi 

cinque anni di attività26. Infine, le imprese che hanno avviato la loro attività prima del 1 gennaio 

2008 possono usufruire delle agevolazioni fiscali sopra richiamate nel rispetto di quanto stabilito 

dallo specifico regolamento comunitario sugli aiuti de minimis27.  

Proseguendo nell’esame delle ulteriori disposizioni inerenti le zone franche urbane, merita di 
essere fatto cenno alla disposizione di cui all’art. 10, c. 1-bis del decreto-legge n. 39 del 200928 

riguardante i territori della città di l’Aquila colpiti da calamità naturale29. Sul piano attuativo, il 

decreto interministeriale del 26 giugno 2012, adottato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo 

                                                 

urgenti per l’economia” , ha previsto l’integrazione di interventi urbanistici con iniziative di sostegno delle attività 
economiche. 

21 Secondo quanto previsto dal c. 341 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, le aree in questione devono essere 
caratterizzate da particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità 

e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GUUE C 54 del 4 

marzo 2006). 
22 Art. 1, c. 342, legge n. 296 del 2006; delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata in GURI, 6 giugno 

2008, n. 131. Le zone franche urbane sono state poi selezionate con delibera C.I.P.E. del 9 maggio 2009, n. 14, 

pubblicata in GURI, 11 luglio 2009, n. 15. 
23 Art. 2, commi 561, 562 e 563 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”. Sul punto, G. DE BIASIO, A. ACCETTURO, E la periferia 

diventa zona franca, in www.lavoce.info, 22 novembre 2007; F. RUSSO, G. RUSSETTI, Le agevolazioni alle imprese, 

Ipsoa, Milano, 2012, 527 ss. 
24 Per i primi cinque periodi di imposta pari al 60 per cento, e, per quelli successivi, al 40 per cento per il sesto e 

settimo anno e al 20 per cento per l’ottavo e il nono, fino ad un massimo di 100.000 euro. 
25 Fino ad un massimo di 300.000 euro del valore della produzione netta. 
26 Nei limiti di un massimale definito con decreto del Ministro del lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato 

o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda 

nel sistema locale di lavoro ove ricade la zona franca urbana. 
27 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 

87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, in GUUE L 379 del 28 dicembre 2006 
28 Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con 

modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77. 
29 Territori successivamente perimetrati dalla delibera C.I.P.E. 13 gennaio 2010, n. 39. 

http://www.lavoce.info/
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economico e da quello dell’economia e finanze, ha poi posto i limiti di accesso agli aiuti economici 
per le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura e in quello della produzione 
primaria30 e del settore carboniero, per le imprese che svolgono all’estero la loro attività e, infine, 
per le imprese che ricadono nella disciplina concernente le misure previste per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle imprese in crisi31 tutte “materie” oggetto di disciplina singolare e in ordine alle 

quali sussistono notevoli differenze rispetto a quella delle zone franche urbane, quanto a natura, 

finalità e regime dei controlli.  

Ulteriori interventi di rifinanziamento delle zone franche urbane sono stati, poi, disposti dal 

decreto-legge n. 179 del 201232 (nel quadro della riprogrammazione delle risorse dei fondi 

strutturali 2007-201333) – oggetto del Piano di azione coesione e degli ulteriori eventuali 

finanziamenti stanziati dalle Regioni – relative al finanziamento delle agevolazioni in favore delle 

imprese delle zone urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza, già contenute nelle disposizioni di 
cui alla legge n. 296 de 2006, fra le quali si segnala l’estensione, «in via sperimentale»34 delle 

agevolazioni in favore dei Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias nel quadro dell’accordo di 
programma denominato “piano Sulcis” di cui alla delibera C.I.P.E. n. 93 del 3 agosto 2012. 

In tal modo, gli obiettivi dell’incentivazione si sono spostati da un livello puramente 
ripristinatorio ad uno più marcatamente socio-economico, in adesione alla programmazione 

comunitaria dei fondi strutturali, la quale attribuisce rilievo strategico ai progetti di sviluppo locale 

e, in particolar modo, a quelli concernenti le città e i quartieri svantaggiati. Tale “nuovo” indirizzo 
sembra porsi in linea con l’art. 119 Cost., che coniuga armonicamente il principio della autonomia 
con quello della coesione sociale e territoriale, in base al quale appare più che giustificata la 

previsione di dispositivi perequativi in grado di compensare la minore capacità fiscale del territorio 

di riferimento al fine di garantire pari opportunità economiche tra territori35. 

Anche la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015)36 contiene misure di sostegno delle 

imprese localizzate in aree geo-economiche in ritardo di sviluppo o che versano in situazioni di 

particolari difficoltà, in special modo quelle ubicate nelle aree del Mezzogiorno.  

In occasione dell’ultima manovra economica, dunque, è stato rinnovato il sostegno in favore 

delle (piccole) imprese ricadenti nelle zone franche urbane, la cui economia risulta essere 

strutturalmente debole o indebolita da fattori esogeni come, ad esempio, la crisi economica o eventi 

calamitosi.  

La legge di stabilità per il 2016 istituisce nuove zone franche, ampliando la “geografia” delle 
aree incentivate anche ad alcuni Comuni del Nord, colpiti da eventi di carattere eccezionale, si 

                                                 
30 «La produzione dei prodotti del suolo e dell’allevamento»: cfr. art. 38, nell’allegato I del T.F.U.E. 
31 …alle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 1 del c.d. “Regolamento de minimis”, Regolamento (CE) n. 

1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli 
aiuti di importanza minore (“de minimis”), e succ. mod. integr. 

32 C.d. «decreto cresci-Italia», decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
33 Art. 37, decreto-legge n. 179 del 2012. 
34 Art. 37, c. 4-bis, decreto-legge n. 179 del 2012. 
35 F. COVINO, Autonomia finanziaria e solidarietà, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle 

autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Giappichelli, Torino, 2003, 244 ss. Il fondo perequativo previsto 

dall’art. 119 Cost. potrebbe rappresentare un primo tentativo di sostegno delle aree a minore capacità fiscale e uno 

strumento fondamentale per ridurre gli squilibri territoriali ed economici. 
36 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016)”. 
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rivolge in particolare a taluni settori economici, disponendo il rifinanziamento delle risorse che non 

sono state utilizzate in passato37.  

Le agevolazioni in parola, che ricalcano quelle originariamente previste dalla legge finanziaria 

per il 200838, ricadono nella disciplina degli aiuti cosiddetti de minimis39 (e, quindi, non sottoposti 

al regime giuridico della obbligatorietà della notifica preventiva) e potranno essere richieste dalle 

imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana considerata40.  

Con la manovra economica per il 2016 si procede, infine, al rifinanziamento delle risorse rese 

disponibili a causa del loro mancato utilizzo (per effetto di rinunce e di revoche) nelle aree 

dell’obiettivo “Convergenza” e in quelle dei territori emiliano-romagnoli – le cui zone franche 

urbane sono state istituite dall’art. 12 del decreto-legge n. 78 del 201541 – e della Sardegna42, le 

quali verranno convogliate nei territori non ricadenti nel citato “obiettivo”. Per tali zone, ivi 

compresa quella del territorio di Lampedusa, istituita quale zona franca dall’art. 23, c. 45, del 
decreto-legge n. 98 del 201143, si procederà, secondo la normativa in vigore, all’emanazione di 
nuovi bandi ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali.  

Le risorse cui si fa riferimento rivengono dal decreto-legge n. 66 del 201444, con il quale si era 

provveduto a finanziare il “programma” per le imprese nelle zone franche urbane con 75 milioni di 
euro (in favore delle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, di altre aree del territorio 

nazionale), poi ridotti a 40 dalla legge di stabilità per il 2015, somma ora definanziata di ulteriori 20 

milioni. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 I commi da 444 a 452 della legge n. 208 del 2015 prevedono, infatti, l’istituzione di zone franche urbane nei 

Comuni della Lombardia colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012: si assegnano, a tale riguardo, aiuti fiscali in 

favore delle microimprese costituite entro il 31 dicembre 2014 con un reddito lordo non superiore a 80.000 euro e un 

numero di lavoratori inferiore o uguale a cinque unità in settori quali il commercio, la ristorazione, le attività sportive, 

servizi alla persona.  
38 Art. 1, c. 450, legge n. 208 del 2015. Si tratta, si ripete, dell’esenzione dalla imposta sui redditi derivanti dallo 

svolgimento del’attività svolta fino a 100.000 euro, dell’esenzione dall’I.R.A.P. del valore della produzione netta 
derivante dall’attività svolta dall’impresa fino a 300.000 euro e, infine, del’esenzione dalle imposte municipali per gli 
immobili situati nella zona franca urbana, posseduti ed utilizzati dalle imprese beneficiarie 

39 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, 1 ss. 

40 I finanziamenti hanno validità esclusivamente per il 2016, fino alla concorrenza di 5 milioni di euro (art. 1, c. 446, 

legge n. 208 del 2015). 
41 Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per 

garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del 

Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiiuti e di emissioni industriali)”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Si tratta dei Comuni ricadenti nel territorio di Modena colpiti 

dall’alluvione del 17 gennaio 2015 e in alcuni Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
42 Colpita dall’alluvione del 18-19 novembre 2013. 
43 Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
44 Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
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3. Criteri di valutazione: principio/obiettivo della coesione economica e sociale, necessità 

dell’intervento pubblico e proporzionalità della misura 

 

Va evidenziato, a questo punto, che i contributi alle imprese nelle zone franche urbane 

costituiscono una forma di aiuto avente finalità plurime riconosciute compatibili con il regime 

comunitario degli aiuti statali alle imprese, trattandosi, come si diceva, di misure a carattere 

ripristinatorio (eventi eccezionali o calamità naturali o la crisi economico-finanziaria)45, ma anche 

di attuazione di compiti fondamentali di riequilibrio di situazioni di grave disagio sociale ed 

economico.  

L’aiuto in questione, perciò, è stato dichiarato compatibile con il diritto comunitario ai sensi 

dell’(allora) art. 87, par. 3, lett. c), del trattato CE (ora art. 107 T.F.U.E.), che consente di 

autorizzare «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 

economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune 

interesse»46.  

Non è possibile, in questa sede, procedere all’esame puntuale dei singoli elementi costituivi della 
nozione giuridica di aiuto di Stato47. Ci si può limitare a porre in rilievo che la Commissione ha 

ritenuto di dover fare ricorso, anche alla luce di sue precedenti decisioni di compatibilità sul 

medesimo argomento48, ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il divieto 

generale di concessione degli aiuti statali alle imprese, al principio/obiettivo della coesione 

economica e sociale in ragione del quale, a livello europeo, si promuovono progetti di riduzione del 

divario tra le aree territoriali economicamente depresse, si prevedono iniziative di promozione di un 

                                                 
45 Gli aiuti di Stato in questione, come si diceva, costituiscono un’ulteriore forma di sostegno economico per i danni 

subiti da calamità naturali e, quindi, compatibili de iure, ex art. 107, n. 2, lett. b), T.F.U.E. Ulteriori disposizoni in 

materia di aiuti di Stato per far fronte alle conseguenze economiche determinate da calamità naturali sono contenute nel 

citato Regolamento n. 651 del 2014. In particolare, sono da considerare «eventi calamitosi di origine naturale i 

terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, 

le trombe d’aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale» (art. 50, c. 1, del Reg. n.  
651 del 2014). Non sono considerate calamità naturali, ai fini della normativa de qua, le «condizioni metereologiche 

avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità» (considerando n. 69 del Reg. n. 651 del 2014). Gli aiuti sono 

concessi alle seguenti condizioni: riconoscimento formale del carattere di calamità naturale da parte dell’autorità 

pubblica competente e accertamento del nesso causale tra i danni provocati dalla calamità naturali e i danni subiti 

dall’impresa. I benefici economici devono essere concessi, inoltre, entro i tre anni successivi all’evento e concessi entro 
quattro anni dal verificarsi dall’evento. I costi ammissibili devono essere valutati da un organismo indipendente o da 
un’impresa di assicurazione riconosciuta dall’autorità nazionale (art. 50, nn. 2, 3 e 4, del Reg. n. 651 del 2014).  

46 La Commissione, infatti, nel suo scrutinio, non ha ritenuto di dover fare riferimento né alle deroghe contenute né 

negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GUCE C 54 del 4 marzo 2006, 13), che regolano le 

modalità di concessione degli aiuti concessi per favorire lo sviluppo economico delle zone svantaggiate né a quelle 

previste dal Regolamento de minimis (GUCE L 379 del 28 dicembre 2006, 5) in quanto il finanziamento eventualmente 

attribuibile avrebbe potuto raggiungere soglie anche più alte rispetto a quelle prestabilite, ma ha ritenuto ammissibile 

l’aiuto, per l’appunto, sulla base dell’art. 87, par. 3, lett. c), del trattato CE (ora art. 107 T.F.U.E.): v. P. BORIA, Diritto 

tributario europeo, Giuffrè, Milano, 2015, 231. 
47 Si può, in ogni caso, porre in evidenza come per ritenere un aiuto incompatibile occorre che esso sia riferito allo 

Stato o concesso tramite risorse statali, produca un vantaggio economico selettivo, falsi o minacci di falsare la 

concorrenza e produca un effetto sensibile agli scambi intracomunitari. Sia consentito rinviare sul punto a G. LUCHENA, 

La nozione giuridica di aiuto di Stato nell’ordinamento sopranazionale tra “intransigenza” e “resistenza”, in F. 

GABRIELE, G. BUCCI, C.P. GUARINI (a cura di), Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori, Cacucci, Bari, 2002, 

287 ss. 
48 Aiuto  di Stato N 70/A/2006 – Francia, 22 giugno 2006, C(2006) 2328, def. 
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«elevato livello di occupazione» e si dà l’impulso alla realizzazione di azioni positive volte alla 
«lotta contro l’esclusione sociale» (art. 9 T.F.U.E.).  

Le agevolazioni previste nelle 22 aree urbane selezionate dalla delibera C.I.P.E. del 2009, 

considerate «zone di concentrazione di problemi socio-economici per le quali è necessario un 

intervento pubblico», riguardante, peraltro, solo lo 0,58 per cento della popolazione italiana49, sono 

perfettamente in linea con il diritto comunitario per quel che concerne sia la prospettiva territoriale 

sia la dimensione quantitativa degli interventi previsti. Infatti, tenendo conto del fatto che il regime 

previsto è rivolto esclusivamente alle piccole e alle microimprese, che esso non è riferito o riferibile 

ad un solo settore di attività, che l’intervento copre una porzione geografica molto limitata; che, 
inoltre, l’obiettivo fondamentale perseguito dalle misure d’incentivazione è, tra l’altro, quello della 
lotta contro l’esclusione sociale e il rafforzamento del tessuto economico locale e gli aiuti hanno 

una durata limitata nel tempo, la Commissione ha considerato “comunitariamente” compatibili le 
incentivazioni economiche in favore delle piccole imprese e delle microimprese collocate nelle 

zone franche urbane, consentendo in tal modo all’amministrazione di avviare lo “sblocco” dei fondi 
stanziati. 

Gli aiuti previsti, dunque, hanno l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale nei quartieri 
urbani svantaggiati, selezionati in base a criteri quali il tasso di disoccupazione e quello di 

occupazione, il tasso di scolarizzazione e l’età (inferiore a 24 sul totale della popolazione). Bisogna 
porre in evidenza come per gli aiuti a finalità regionale vengano utilizzate scale territoriali superiori 

a quelle zone franche urbane, siano prese in considerazione le incentivazioni rivolte essenzialmente 

agli investimenti e si destinino risorse alle grandi e alle medie imprese. Nel caso delle zone franche 

urbane, invece, tali aiuti sono canalizzati verso territori molto più limitati (microterritori), sono 

concessi sotto forma di incentivi di natura fiscale ed oneri contributivi e sono rivolti alle piccole e 

microimprese. Le norme in materia di aiuti a finalità regionale, pertanto, non sono applicabili alle 

zone franche urbane avendo una configurazione giuridicamente differente. 

Il medesimo ragionamento vale per quel che concerne la eventuale applicabilità del regolamento 

in materia di aiuti esentabili per categoria, il quale dispone in ordine agli investimenti alle piccole e 

medie imprese, individuando soggetti, intensità dell’aiuto e tipologie di costi ammissibili che non 
coincidono con i parametri relativi alle zone franche urbane. 

Non è applicabile neppure il regolamento concernente gli aiuti di lieve entità giacché i valori-

soglia possono andare ben oltre quelli previsti per le piccole imprese che operano nelle microaree 

svantaggiate in questione. Oltre tutto, il regime previsto si discosta dalle “materie”, per così dire, 
dal citato regolamento come, ad esempio, la ricerca e sviluppo, la protezione dell’ambiente e la 
formazione.  

La compatibilità comunitaria, allora, viene valutata sulla base di principi/obiettivi come la 

coesione economica e sociale, che impone l’assunzione di politiche volte a ridurre il divario 
esistente fra territori e il contrasto all’esclusione sociale. A tale proposito, la disciplina 
regolamentare sui fondi strutturali prevede che le iniziative di sostegno economico dei territori e 

delle imprese debbano essere indirizzate ai fini della «rivitalizzazione economica e sociale delle 

città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile» e per 

                                                 
49 Aiuto di Stato N 346/2009/Italia, 28 ottobre 2009, C(2009) 8126, def., punti 58 e 59. 
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contribuire alla creazione delle condizioni per riequilibrare lo sviluppo tra le città economicamente 

più forti e le restanti reti urbane50. 

Ed è fondamentalmente per tali ragioni che possono essere applicati i criteri della necessità e 

della proporzionalità della misura, perché si tratta di politiche di incentivazione a favore dei 

quartieri svantaggiati, nel quadro di una strategia complessiva di rivitalizzazione economica e di 

coesione sociale e di contrasto della disoccupazione, per la cui realizzazione è “necessario” un 
intervento pubblico. 

 

 

4. Politiche pubbliche coerenti con il principio della coesione sociale per la rivitalizzazione 

dei territori 

 

L’evoluzione delle politiche pubbliche in favore delle zone franche urbane costituisce un 

significativo passo verso una governance urbana coerente con le linee tracciate dalle politiche 

europee di sviluppo e di coesione territoriale, che prevedono il coinvolgimento diretto sia dei 

Comuni nella realizzazione degli interventi per la riduzione del disagio sociale e per il sostegno 

delle aree caratterizzate da svantaggi economici (sulla base di indicatori quali la distanza media dai 

servizi primari, la diffusione della microcriminalità, le caratteristiche del patrimonio immobiliare 

non residenziale o delle aree non utilizzate e disponibili per l’insediamento di attività economiche), 
sia delle Regioni, le quali svolgono funzioni di valutazione dell’ammissibilità delle proposte di 

istituzione delle suddette zone (oltre che di indirizzo in ordine allo stanziamento delle risorse da 

destinare a specifici settori o a categorie di imprese)51.  

Invero, la previsione dell’intervento agevolativo (come si diceva risalente al 2006) è stata resa 

possibile solo a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 1 del 201252 – anche per effetto del 

procedimento comunitario di controllo – che ha, per dir così, “sbloccato” i fondi previsti dalla legge 
finanziaria del 2007 e rinviato ad un successivo decreto interministeriale la determinazione delle 

condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni (decreto con il quale sono 

stati poi emanati i bandi relativi alle singole Regioni in cui ricadono le zone franche urbane)53. La 

normativa in questione ha poi reso possibile il concreto avvio dell’iter attuativo degli interventi.  

L’istituzione delle zone franche urbane (come dimostra l’esperienza acquisita anche in altri Paesi 
dell’Unione europea quale, ad esempio, la Francia) costituisce, dunque, un valido esempio di 

partenariato fra soggetti pubblici: la cooperazione interistituzionale, infatti, ha contribuito a rendere 

particolarmente celeri i tempi di attuazione degli interventi, a partire dalle istanze di accesso ai 

benefici fiscali, anche grazie ai supporti informatici utilizzati, i quali hanno consentito di ridurre 

significativamente i tempi tra l’emanazione di un bando attuativo e la concessione delle 
agevolazioni rendendo, così, queste ultime fruibili rapidamente54. 

                                                 
50 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi 

strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, in GU L 161 del 26 giugno 1999, 1. 
51 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Le agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle micro e 

piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane, Primo rapporto, Luglio 2015, 11. 
52 Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 

la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
53 Decreto interministeriale del 10 aprile 2013. 
54 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Le agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore dselle micro e 

piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane, 16. 
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A questo proposito potrebbe essere utile estendere ad altre comunità locali le medesime 

agevolazioni di natura fiscale, senza attendere che si verifichino eventi di carattere eccezionale 

come le calamità naturali, in un Paese come l’Italia che necessiterebbe, per risollevare la sua 

economia, in particolar modo nelle aree periferiche, anche di una politica di riduzione del carico 

tributario.  

Gli interventi in favore delle zone franche urbane, che certamente non possono avere carattere 

risolutivo, possono tuttavia facilitare i processi aggregativi di imprese in ambiti specialistici e 

possono generare effetti positivi per quel che concerne l’utilizzo di infrastrutture e di servizi (in 
particolar modo nel settore dei trasporti)55, oltre che favorire i processi di rivitalizzazione urbana e 

commerciale56. 

Del resto, uno degli obiettivi su cui si fonda la “nuova” programmazione europea è proprio 
l’implementazione della strategia per lo sviluppo della «crescita inclusiva», che permetta di dare 
impulso a politiche che possano generare un più alto tasso di occupazione e favorire la coesione 

sociale e territoriale57. In tal modo, si contribuirebbe al simultaneo soddisfacimento dell’interesse 

sia comunitario sia nazionale58, in termini di promozione di iniziative finalizzate alla rimozione 

degli ostacoli cagionati non solo da eventi imprevisti ma anche, per così dire, da vincoli strutturali 

endogeni, concorrendo così ad «una ordinata sistemazione dei complessi intrecci di interessi ed 

istanze presenti sul territorio mediante una loro visione integrata»59. 

 

                                                 
55 A tale proposito, v. lo studio svolto da L. SIVIERO, Attributi territoriali e funzioni obiettivo della logistica 

economica, in E. FORTE (a cura di), La trasformazione logistica del territorio urbanizzato, Franco Angeli, Milano, 

2009, 247. 
56 AA.VV., Gli interventi di rivitalizzazione commerciale dei centri storici e delle aree urbane, Sant’Arcangelo di 

Romagna, Maggioli, 2008. 
57 COMMISSIONE EUROPEA, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 3 

marzo 2010, Com (2010), def., 5. Per la Commissione europea, il modello sociale europeo non potrà riscuotere alcun 

successo se non saranno coniugati, da parte sia delle istituzioni comunitarie sia degli Stati membri dell’Unione europea, 
«prestazione economica e giustizia sociale»: COMMISSIONE EUROPEA, Verso un atto per il mercato unico. Per 

un’economia sociale di mercato altamente competitiva. 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme 
in modo più adeguato, 27 ottobre 2010, Com (2010), 208, def., 4.  

58 Il procedimento di istituzione delle zone franche urbane in Italia è stato avviato «indipendentemente dal QSN 

2007/2013 ma in connessione con quanto previsto per le aree urbane (Priorità 8. Competitività ed attrattività delle città 

e dei sistemi urbani)»: cfr. R. GALLIA, La geografia dei divari, in Riv. giur. Mezz., n. 4, 2008, 1150. 
59 Così P. LOMBARDI, Il governo del territorio tra politica e amministrazione, Giuffrè, Milano, 2012, 224.  
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ABSTRACT: This paper investigates the central role played by the European Central  Bank (ECB) in the 
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Premessa  

 

Nell’ottavo anno della crisi della zona euro la riflessione su questi temi è tenuta ad uno scatto di 
crescita1. Con questo, si intende affermare che lo scenario delle trasformazioni da tematizzare è 
                                                 

• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. Una versione più ampia del presente lavoro è 
pubblicata nel volume a cura di P. MARSOCCI, Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità, Atti 
degli incontri del Progetto EuPolis, II vol., Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. 

1 La produzione della dottrina giuscostituzionalistica italiana sulla crisi economico-finanziaria nella zona euro si 
presenta ormai molto cospicua. Tra i primi interventi sui temi dell’impatto costituzionale delle misure anti-crisi e sulla 
prima c.d. “giurisprudenza della crisi”, si ricordano R. BIFULCO, Il pareggio di bilancio in Germania: una riforma 
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talmente ampio, che una maggiore utilità nell’analisi sembra potersi ricavare dall’approfondimento 
                                                 
costituzionale postnazionale?, in Rivista AIC, 20 settembre 2011; F. BILANCIA, Note critiche sul c.d pareggio di 

bilancio, ivi, 17 aprile 2012; G. RIVOSECCHI, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi 

sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione, ivi 18 settembre 2012; M. LUCIANI, Conclusioni, in F. ANGELINI, 
M. BENVENUTI (a cura di),  Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Atti del Convegno di Roma, 26-27 
aprile 2012, Napoli, Jovene Editore, 2012, 570; A. DI MARTINO, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul 

Meccanismo europeo di stabilità e sul Fiscal Compact: una lettura alla luce della giurisprudenza precedente, in 
Federalismi.it, 15 settembre 2012; A. DE PETRIS, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo di 

Stabilità e sul Fiscal Compact. Una guida alla lettura, ivi, 15 settembre 2012; sul punto delle modalità di gestione della 
crisi in prospettiva giuscostituzionalistica, con particolare riguardo all’incidenza delle misure anti-crisi sulla sovranità 
degli Stati, cfr. G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e della legittimazione al 

tempo della globalizzazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 25 ss. e 89 ss.; ed ancora, sui diritti sociali alla prova 
della crisi cfr. I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio, Aracne, Roma, 2012; F. BILANCIA, Crisi 

economica e simmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in Rivista 

AIC, 30 maggio 2014; R. CALVANO, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità 

costituzionale europea, in Costituzionalismo.it, 20 gennaio 2014; E. PAPARELLA, Crisi economica e trasformazioni 

degli assetti istituzionali nella Ue e negli Stati membri: primi effetti sul welfare, in F. R. PIZZUTI (a cura di), Rapporto 

sullo stato sociale 2013, Roma, Simone, 2013, 88 ss.; di recente,  sul collegamento tra crisi e ascesa del neo-liberismo, 
cfr. A. CIERVO, Con la scusa della crisi. Il neo-liberismo e le trasformazioni dello Stato costituzionale. Riflessioni a 

partire da due recenti volumi di Pierre Dardot e Christian Laval, in Costituzionalismo.it, 3/2015, 5 febbario 2016; sui 
rischi per il nostro “tipo” di Costituzione pluralista, generati nel corso della crisi dall’assorbimento di progetti rigidi, 
come quello di cui è foriero il principio dell’equilibrio del bilancio di cui all’art. 81 Cost.  recentemente riformato, cfr. 
G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, Bari-Roma, Laterza, cap. V; in dottrina straniera, sul punto della 
compatibilità delle misure anticrisi sull’ordinamento europeo, cfr. P. CRAIG, The Stability, Coordination and 

Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, in 37(2012) European Law Review, 231, Oxford Legal Studies 

Research Paper No. 47/2012; J. V. LOUIS, L’Union économique e monetaire de Maastricht à la crise, in Revue des 

Affaires Europeenne, 2012, 57; nel prosieguo della crisi, per uno studio sistematico in prospettiva comparata cfr. X. 
CONTIADES, Constitutions in the global financial crisis: a comparative analysis, Farnham, Ashgate, 2013; più di 
recente, F. FABBRINI, Economic Governance in Europe. Comparative Paradoxes, Constitutional Challenges, Oxford 
Studies in European Law, Oxford University Press, 2016, in particolare 23 ss., per una comparazione focalizzata sui 
temi dell’accentramento dei processi decisionali, della giurisdizionalizzazione della gestione della crisi,  dei “paradossi 
del controllo; inoltre, per un’ampia e aggiornata analisi delle misure anticrisi e del loro impatto, cfr. M. BENVENUTI, Le 

misure anticrisi adottate dall’Unione europea: uno sguardo di insieme (tra continuità delle scelte istituzionali, 

integrazione negativa e decostituzionalizzazione del diritto sovranazionale), in F. BALAGUER CALLEJON, M. AZPITARTE 

SÀNCHEZ, E. GUILLÉN LOPEZ E J. F. SÀNCHEZ BARILLAO, (eds), The  Impact of the Economic Crisis on the Eu 

Institutions, Pamplona, Aranzadi, 2015, 61 ss.; su questi temi si veda anche M. ADAMS, F. FABBRINI, P. LAROUCHE 
(eds.), The Constitutionalization of European Budgetary Constraints, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2014, ivi in 
particolare P. CRAIG, Member States Economic Governance and the Euro Crisis: Constitutional Architecture and 

Constitutional Implications, che mette in chiaro le numerose contraddizioni formali delle misure di assistenza 
finanziaria e di controllo; da ultimo, in prospettiva multidisciplinare sui temi della crisi cfr. M. DAWSON, H. ENDERTEN, 
C. JOERGES (eds.), Beyond the crisis. The governance of Europe’s Economic, Political and Legal Transformation,  
Oxford, Oxford University Press, 2016, ivi, sulle trasformazioni dell’assetto istituzionale nell’Ue, cfr. M. DAWSON, 
Opening Pandora’s box? The crisis and the EU Institutions, 85 ss.; mentre per una prospettiva ugualmente 
multidisciplinare, ma sui temi più generali dello stato dell’Unione e dell’integrazione anche a fronte della crisi, cfr. D. 
CHALMERS, M. JACHTENFUCHS, C. JOERGES (eds.), The End of Eurocrats Dream. Adjusting to European Diversity, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2016, ivi, tra gli altri si segnala, F. SCHARPF, The cost of non-disintegration: 

the case of the European Monetary Union, 29ss; infine, C. J. BICKERTON, D. HODSON, U. PUETTER (eds.), The New 

Intergovernmentalism. States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era, Oxford, Oxford University Press, 
2015, ivi, sulla collocazione della Banca centrale europea nel crescente fenomeno dell’“intergovernamentalismo”, cfr. 
D. HODSON, De Novo Bodies and the New Intergovernmentalism. The case of the European Central Bank, 263 ss.; per 
una collocazione generale, anche filosofica, del concetto di crisi, cfr. J. CLAM, What is a crisis?, in P. F. KJAER, G. 
TEUBNER, A. FEBBRAJO (eds.), The Financial Crisis in Constitutional Perspective”, Oxford-Portland, Hart Publishing, 
2011, 202 ss. 
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di aspetti specifici, volti a seguire il corso di cambiamenti profondi – spesso poco avvertiti e 
probabilmente irreversibili – dell’architettura istituzionale dell’Unione europea, originariamente 
fondata su di una nozione di “comunità”, oltre che di comuni obiettivi e concessioni reciproche, per 
la quale il tratto distintivo della relazione tra organi di governo sovranazionali e nazionali era ben 
altro da quello della contrapposizione, e/o della “cattura” e dell’egemonia,  come sempre più spesso 
è sembrato emergere in questi ultimi anni di gestione della crisi fiscale e finanziaria nella zona euro.  

In questo scenario, l’intento è di delineare le specificità dell’impatto delle misure anti-crisi sulla 
sovranità degli Stati membri della zona euro da un preciso punto di osservazione, ovvero attraverso 
un’analisi circoscritta alle modalità con le quali la Banca centrale europea ha utilizzato 
l’indipendenza che i Trattati le attribuiscono2. In una prospettiva di “scelte pubbliche” adottate nel 
corso della crisi, si ritiene infatti che tale indipendenza, in quanto  profondamente caratterizzante 
l’architettura istituzionale dell’Unione nel suo insieme3, abbia giocato un ruolo fondamentale.  

Per tale ragione, in questa sede l’intento è di mettere in chiaro l’uso ambivalente che ne ha fatto 
la Bce, convinti dell’utilità di mostrare che, come nel giardino di Borges4, la banca centrale che 
governa l’euro si è ritrovata nel labirinto della gestione della crisi in solitudine e davanti a numerose 
biforcazioni, di fronte alle quali sembrerebbe aver deciso di imboccare, ora l’una, ora l’altra strada, 
con effetti e risultati di natura molto diversa a seconda che abbia agito all’interno del perimetro del 
suo mandato, o diversamente, superandone i limiti.  

Tale percorso, per la sua specificità, lascia fuori volutamente l’approfondimento di numerosi 
aspetti che hanno caratterizzato le trasformazioni istituzionali indotte dalla crisi, ma non per questo 
appare meno utile per giungere a considerazioni finali concernenti il nodo della “razionalità 
parziali” – caratterizzanti le anomale combinazioni istituzionali sempre più diffuse non solo sulla 
scena europea – che l’ambivalente uso dell’indipendenza della Bce di certo non contribuisce a 
dipanare5.   

 

 

1. Il “modello” Bce nella gestione della crisi: la “solitudine” come costo dell’indipendenza 

 
Una proficua analisi dell’indipendenza della Bce nella prospettiva della gestione della crisi della 

zona euro, si ritiene che debba essere strutturata a partire dalla questione del modello di banca 
centrale che si è scelto di adottare con il Trattato di Maastricht, anche in riferimento alla struttura 
istituzionale complessiva dell’Unione economica e monetaria6. Com’è noto, tra i principali 

                                                 
2 Art. 130 TFUE.  
3 R. SMITS, The European Central Bank Indipendence and its Relations with Economic Policy Makers, in Fordham 

International Law Journal, 31(2007/08), 6, 1614 ss., più in generale, per un approfondito esame delle tappe istituzionali 
dell’integrazione europea, cfr. J.H.H. WEILER, The Transformation of Europe, in Yale Law Journal, vol. 100, n. 8, (June 
1991), 2403 ss., in particolare 2474 ss., sul punto della c.d. “neutralità ideologica” del dibattito politico 
sull’integrazione precedente al 1992 e sulla svolta, “altamente politicizzata”, verso un “etica” e una “cultura” del 
mercato. 

4 J. L. BORGES, Il giardino dei sentieri che si biforcano, in ID., Tutte le opere, trad. it. di F. LUCENTINI,  Milano, 
Mondadori, vol. I, 1984, 688 ss.,.  

5 Cfr. infra, Conclusioni, per il riferimento all’argomento delle “razionalità parziali” sostenuto da G. TEUBNER. 
6 Occorre infatti considerare la cornice istituzionale nel quale si inseriscono sia l’indipendenza, che i rigidi obiettivi 

assegnati alla Bce, per cui gli argomenti che sostengono una visione per la quale l’operato della Bce sarebbe da 
ascrivere esclusivamente all’ambito del sempre più pervasivo dominio della tecnocrazia, cfr. G. BUCCI, Diritto e 

politica nella crisi della globalizzazione, in Dem dir., 2/2009, 183, non appaiono del tutto condivisibili, 
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argomenti a favore dell’indipendenza delle banche centrali vi è quello dell’incidenza sugli effetti 
delle politiche monetarie. In particolare, è stata data ampia risonanza alle teorie che riconoscono 
alla stabilità dei prezzi la capacità di promuovere crescita reale e occupazione nel lungo periodo. 
Una banca centrale dotata di un sufficiente grado di indipendenza dal potere politico, è stata 
tradizionalmente  considerata il miglior garante di una politica monetaria volta a perseguire la 
stabilità di lungo periodo, ovvero una politica monetaria antinflazionistica, in quanto esente da 
“tentazioni monetarie” di breve periodo,  tipicamente attraenti per gli attori politici7.  

Sottostante a tali argomentazioni vi è anche quella emergente – negli anni ottanta e novanta – 
dell’efficacia della politica monetaria, ovvero dei regimi monetari ottimali, nel perseguire 
determinati obiettivi8. Infatti, l’idea di una politica monetaria che fosse in grado di produrre 
direttamente crescita economica e pieno impiego, va in quegli anni tramontando anche a causa 
dell’esperienza degli anni settanta, che aveva reindirizzato le riflessioni verso un orientamento per il 
quale la stabilità dei prezzi era da considerarsi principale promotore della crescita reale e 
dell’occupazione nel lungo periodo e, in quanto tale, obiettivo primario della politica monetaria9.  

In coerenza con tali argomentazioni, negli ultimi decenni si è affermata la tendenza ad attribuire 
alle banche centrali un rilevante grado di indipendenza dai governi, che ha investito anche la 
predisposizione dell’assetto istituzionale della Banca centrale europea e del Sistema europeo di 
banche centrali10. L’elemento  della piena indipendenza della Bce da istituzioni e organi di governo 
sovranazionali e nazionali, è stato, quindi, ben presto associato ad esigenze di trasparenza e di 
accountability, oltre che al problema dei pressoché inesistenti poteri del Parlamento europeo di 
incidere sull’operato della Banca11.  
                                                 
prevalentemente in ragione del fatto che l’assetto istituzionale dell’UEM corrisponde ad una struttura specifica di 
governance della moneta unica europea, che esclude a priori l’esercizio di certi poteri da parte della Bce; il punto è che 
la crisi ha introdotto un processo di “cambiamento istituzionale al di fuori di regole predeterminate”, nel quale rilevano 
“i rapporti di forza tra i vari attori” e quindi il loro “potere di bargaining”, cfr. su questi temi M. FRANZINI, E. 
PAPARELLA, Crisi economico-finanziaria, rigore fiscale e tutela dei diritti sociali. Protagonisti ed esiti di una tensione 

istituzionale, in Riv. pol. soc. / Italian Journal of Social Policy, 3-4 /2013, 38; ciò detto non si intende escludere che nel 
sistema di governo dell’UEM, e dell’Ue in generale, esista un problema concreto di  neutralizzazione della politica, 
esasperato dalle modalità di gestione della crisi, cfr. sul punto G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in 

Europa?, in Quad. cost., 1/2012, 22 s.; sul tema delle differenze tra governo dei tecnici e governo dei politici, cfr. R. 
MANFRELLOTTI, Profili costituzionali del governo tecnico, in Rass. dir. pubbl. eur., 1/2013, 253. 

7 Per una rassegna degli studi economici sull’indipendenza delle banche centrali  incentrata prevalentemente sul 
rapporto tra inflazione, variazioni dell’inflazione, crescita e variazioni della crescita, cfr. H. BERGER, J. DE HAAN, 
S.C.W. EIJFFINGER, Central Bank indipendence. An Update on Theory and Evidence, CESifo Working Paper, No. 255 
(2000); inoltre si ricorda V. GRILLI, D. MASCIANDARO, G. TABELLINI, Political and Monetary Institutions and Public 

Financial Policies in the Industrial World, in Economic Policy, 13(1991), 162 ss., e A. ALESINA, J. H. SUMMERS, 
Central Bank Indipendence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, in Journal of Money, 

Credit and Banking, vol. 25, n. 2, 1993, 151ss.    
8 Tra gli altri, nella letteratura economica sul punto, con particolare riferimento alla instituenda Bce, cfr. H. 

TIETMAYER, The Role of an Indipendent Central Bank in Europe, in P. DOWNES, R. VAEZ-ZADEH, The Evolving Role of 

Central Banks, IMF, 1991, 176 ss. 
9 Per una ricostruzione, in una prospettiva giuridico-istituzionale, dei progressivi adattamenti concettuali ed empirici 

della funzione e degli orientamenti della politica monetaria, precedentemente all’istituzione della Banca centrale 
europea e del SEBC, cfr. F. AMTENBRINK, The Democratic Accountability of Central Banks - A Comparative Study of 

the European Central Bank, Oxford, Hart Publishing, 1999, 11 ss.  
10 Sull’evoluzione dell’indipendenza della Bce cfr. M. PERASSI, voce Banca centrale europea, in Enc. giur., Annali 

IV, Milano, Giuffré, 2011. 
11 Cfr. F. AMTENBRINK, The European Central Bank before the European Parliament: theory and practice after 10 

years of monetary dialogue, in European Law Review, 4(2009), 561ss., sul punto specifico 562; inoltre, l’interazione tra 
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Con l’emergere della crisi dei debiti sovrani nella zona euro, il modello istituzionale adottato per 
la Bce nell’ambito dell’UEM, non ha tardato a rivelare tutte le sue criticità, come sottolineato più 
volte dallo stesso Presidente della Bce Mario Draghi: “abbiamo bisogno di un nuovo patto che 
impedisca il riemergere delle sfide appena affrontate e che, soprattutto, rafforzi l’architettura 
costituzionale dell’area euro”12. Alla luce di tale richiamo, il protagonismo della Bce sulla scena 
della crisi può in larga misura essere ricondotto all’inadeguatezza del modello istituzionale 
dell’eurosistema13 e, più in generale, dell’assetto istituzionale di governo dell’Ue a fronte delle sfide 
poste dalla crisi. Infatti, la scelta della Banca di adottare strumenti anche “non standard”, diretti a 
sciogliere il rischioso intreccio tra crisi del debito degli Stati e crisi del sistema bancario e 
finanziario europeo, nonché l’anomala funzione di indirizzo da essa esercitata nei confronti di 
alcuni governi nazionali14, contribuiscono a far emergere con estrema chiarezza le carenze del 
sistema istituzionale dell’Ue, fondato sulla sottrazione agli Stati dei principali strumenti di politica 
macroeconomica, non ancora riunificati in un soggetto europeo15. 

Pertanto, in una prospettiva non solo di contenuti, ma anche di passaggi di “metodo” va detto che 
l’evoluzione della gestione della crisi del debito e del sistema bancario e finanziario in Europa si 
caratterizza essenzialmente per due fasi: il periodo 2008-2010, che ha visto l’adozione di misure 
ancora riconducibili al c.d. “metodo comunitario”, ovvero al diritto derivato dell’Unione e a 
procedure che prevedono il coinvolgimento di tutti gli organi di governo dell’Ue, compreso il 
Parlamento europeo, con sistemi di voto diretti a garantire la partecipazione anche dei Paesi membri 
più piccoli e meno influenti a livello economico16. Appartengono a questa fase una serie di atti di 
diritto derivato, quali il Patto Europlus, il Two Pack, il Six Pack, nonché la procedura del Semestre 
europeo17, che ancora può considerarsi come espressione del metodo comunitario e come procedura 
“multilevel”18. 

                                                 
Bce e PE, sia pure solo in funzione referente, è stata talvolta evidenziata come un proficuo ambito di analisi delle 
politiche, oltre che di valutazione di controversi connotati quali l’insufficiente trasparenza del processo decisionale 
della Bce e la deficitaria legittimazione democratica, quest’ultimo aspetto peraltro rappresenta un problema per le 
banche centrali sempre aperto, cfr. G.B. PITTALUGA, G. CAMA, Banche centrali e democrazia. Istituzioni, moneta e 

competizione politica, Milano, Hoepli, 2004, 13 ss. 
12 M. DRAGHI, Discorso di inaugurazione dell’anno accademico all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 

5 novembre 2015, in www.ecb.europa.eu. 
13 Sull’Eurosistema si veda il noto saggio di G. GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive, Milano, Giuffré, 2006; 

mentre sul tema dell’indipendenza della banca centrale nella crisi, cfr. S. ROSSI, Post-crisis challemges to central bank 

indipendence, in www.bancaditalia.it, ed anche ID., Politica monetaria e indipendenza delle banche centrali: 

l’esperienza della Banca Centrale Europea nella crisi globale, Intervento Università degli Studi di Verona, 19 
novembre 2014. 

14 “C’è, in definitiva, un solo uomo politico in Europa che reagisce, anche se un po’ in ritardo, ai problemi. Si 
chiama Jean Claude Trichet”: così J. P. FITOUSSI, Una crisi che interroga l’Europa, in AA.VV., Fare i conti con la 

crisi, Bologna, 2010, 10. 
15 Si veda ancora G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, cit., 23 e 41 che tra gli effetti della 

crisi fa rientrare anche un ritorno all’interventismo pubblico che tuttavia ora si presenta come sovrastatale, invece che 
statale. 

16 Si veda R. PERISSICH, Realtà e mulini a vento. Il “metodo” dell’Unione dal Trattato di Roma al Consiglio 

europeo del 9 dicembre 2011,  in www.astridonline.it, 2012. 
17 Il Patto “Euro plus” è stato adottato dai capi di Stato e di governo dell’Eurozona l’11 marzo 2011, e istituisce un 

maggiore coordinamento delle politiche economiche per la concorrenza e la convergenza;  il “Two Pack”, composto dai 
due Reg. Ue, n. 472/2013 e Reg.Ue, n. 473/2013; il Six Pack si compone di cinque regolamenti e una direttiva UE – 
Reg (UE) nn. 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, Dir (UE) 2011/85/UE – che modificano e integrano la disciplina del Patto 
di stabilità, potenziando le procedure di sorveglianza sui bilanci dei paesi dell’Eurozona, le procedure di deficit 
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La seconda fase – tra il 2010 e il 2011 – è stata al contrario caratterizzata dall’intensificarsi 
dell’emergenza economico-finanziaria nella maggior parte dei Paesi dell’eurozona, ed è in questo 
periodo che si sono affermate procedure decisionali ricollegabili essenzialmente a dinamiche 
intergovernative, fondate su di una spiccata centralità del Consiglio europeo e dell’Eurogruppo, non 
solo come sedi dell’adozione di indirizzi concordati tra capi di stato e di governo, ma anche di 
accordi poi tradotti in atti decisivi per le c.d. operazioni di “euro rescue”19. Tali procedure – ben 
presto sottoposte al vaglio della c.d. “giurisprudenza della crisi”20 – si affermano in una fase in cui 
gli interventi dettati dall’emergenza sono pressoché privi di una base giuridica predeterminata, per 
cui la loro rapida e progressiva formalizzazione non è esente, in alcuni casi, da forzature, soprattutto 
in ragione del divieto di bail-out di cui all’art. 125, 2 c. Tfue.  

Vi è inoltre da dire che, oltre al susseguirsi delle due fasi nell’ottica del “metodo” – comunitario 
e intergovernativo – si registra anche un’evoluzione degli indirizzi relativi agli obiettivi prevalenti 
dell’azione anti-crisi, alla quale è stato necessario conformare gli strumenti da adottare. Infatti, tra il 
2009 e il primo semestre del 2011, nella fase che potrebbe definirsi ancora conforme agli strumenti 
del “metodo comunitario”, gli interventi sono stati diretti, in primis, al potenziamento degli 
automatismi della sorveglianza sul livello del deficit e del debito degli Stati, con i regolamenti e le 
direttive del Two Pack e del Six Pack, che hanno integrato le disposizioni de Patto di Stabilità come 
riformato nel 2005; in seguito, le misure anti-crisi hanno prevalentemente preso la forma del 
monitoraggio dei piani di riforma nazionali, come precondizione per le valutazioni condotte in sede 
sovranazionale, nell’ambito della procedura del Semestre europeo21. 

In questo complesso scenario è innegabile che la Bce abbia svolto un ruolo centrale, non solo per 
la specificità delle sue funzioni, ma anche in ragione del carattere esclusivo dei poteri che il Trattato 
le attribuisce in materia di governo della moneta. La sua posizione di primo attore e interlocutore 
dei governi nazionali, delle istituzioni dell’Unione e delle organizzazioni internazionali ha favorito 
la diffusione del convincimento che la Bce abbia in alcuni casi esercitato funzioni eccedenti le sue 
competenze e abbia svolto una funzione di supplenza della politica, quasi che questo corrisponda ad 
una deliberata volontà egemonica.  

In realtà, a ben vedere e come premesso, è necessario distinguere tra i diversi tipi di “eccessi” 
della Bce; in altri termini, tra un uso dell’indipendenza volto a tendere l’ambito dei suoi poteri sino 
all’estremo limite – senza tuttavia superarlo – del mandato attribuitole dai Trattati con l’adozione di 
misure non convenzionali22, e un diverso uso dell’indipendenza diretto al coinvolgimento nelle 
                                                 
eccessivo, le misure correttive degli eccessivi squilibri macroeconomici, il coordinamento delle politiche economiche; il 
Semestre europeo è un ciclo semestrale che consente agli organi dell’Unione di coordinare le politiche strutturali e gli 
obiettivi di finanza pubblica degli Stati membri, (Reg. UE n. 1175/2011 in GUCE 23/11/2011).   

18 G. RIZZONI, Il “semestre europeo” fra sovranità di bilancio e auto vincoli costituzionali: Germania, Francia e 
Italia a confronto, in Rivista AIC, 4/2011, 2 novembre 2011.  

19 Si pensi solo, agli esordi della crisi, alla dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro del 25 marzo 
2010, inerente la decisione di elargire un “pacchetto” di prestiti bilaterali alla Grecia, e la decisione, adottate sempre 
dall’Eurogruppo, di erogare misure di emergenza a favore dell’Irlanda del 7-8 maggio 2010. 

20 Si vedano le “sentenze della crisi” del Tribunale costituzionale federale tedesco, “Aiuti alla Grecia/MES” del 7 
settembre 2011 e “MES/Fiscal Compact” del 12 settembre 2012. 

21 Sullo svolgimento della crisi tra il 2010 e il 2012 cfr., tra gli altri, 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, 
Bruxelles,  2012, 971ss.; A. DE GREGORIO MERINO, Legal Development in the Economic and Monetary Union During 

the Debt Crisis: the Mechanism of Financial Assistance,  in CMLR, 49(2012), 1613 ss.  
22 Tra tali misure si ricordano: le Security Market Programme (SMP), le Long Term Refinancing Operations 

(LTRO), le Main Refinancing Operation (MRO), le Outright Monetary Transactions (OMT), cfr. infra par. 2.  
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procedure di finanziamento agli Stati, che di fatto, almeno nella prima  fase, ha ben oltrepassato 
detti limiti23. Di sicuro, le azioni e le misure adottate dal banchiere centrale europeo rispondono in 
gran parte ad un “bisogno di governance” per il quali i Trattati non erano – e probabilmente ancora 
non sono – attrezzati. Quindi, così come nel corso della crisi si possono complessivamente 
distinguere fasi diverse a seconda del  metodo e della tipologia degli interventi, anche nella 
specifica azione della Bce si possono individuare orientamenti, indirizzi e strumenti che sono andati 
mutando con l’intensificarsi dell’emergenza. Per questi, l’unica base giuridica certa è data sia dalle 
disposizioni del Trattato che ne sanciscono l’indipendenza24, che da quelle che individuano la 
graduazione degli obiettivi dell’autorità monetaria europea, per la quale il perseguimento 
dell’obiettivo del sostegno alle politiche generali dell’Unione, è consentito soltanto una volta “fatto 
salvo”  l’obiettivo della stabilità dei prezzi25. E’, infatti, proprio l’espressa previsione di un obiettivo 

di carattere residuale – l sostegno alle politiche economiche generali dell’Unione – che ha 
contribuito a consolidare un fondamento normativo sulla base del quale la Bce, anziché mantenersi 
entro gli ambiti di un esercizio standard della funzione monetaria e del governo della moneta26, ha 
esteso la sua azione a modalità che, pur essendo ricomprese nell’ambito del suo mandato, erano 
rimaste sino ad ora sostanzialmente non utilizzate27, e non a caso, poiché la scelta di ricorrere a 
strumenti non standard ha dovuto superare lo scoglio della compatibilità con le disposizioni degli 
artt. 123, recante il divieto di finanziamento diretto per gli Stati nella forma di prestiti o acquisti di 
titoli sul mercato primario, dell’art.125 TFUE, come si è detto,  relativo al divieto di bail-out28, oltre 
che dell’art. 126 TFUE che vieta i disavanzi pubblici eccessivi. In altre parole, sono stati scalfiti i 
capisaldi dell’intera struttura normativa dell’Unione monetaria diretta, nel suo complesso, a 
preservare il valore della moneta29. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Almeno nella fase precedente all’entrata in vigore del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), con il 

quale alla Bce verrà attribuito un ruolo specifico nella procedure condizionali, cfr. infra par. 2.1. 
24 Art. 130 TFUE. 
25 Art. 127, TFUE. 
26 Art. 18, Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca  centrale europea 
27 ECB, Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the Global Investment Conference in 

London, 26 July 2012, in www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html. Cfr. anche ECB, Monthly Bulletin, 
September 2012, 1 ss. 

28 Si ricorda che le decisioni relative all’acquisto di covered bond bancari, all’ampliamento dei collaterali e al 
rifinanziamento del sistema bancario attraverso prestiti a lungo e a breve termine – Decisioni Bce 2011/4, 2011/10, 
2012/2 – sono state molto sofferte e oggetto di contrasti all’interno degli stessi organi direttivi della Bce, si pensi alle 
dimissioni dell’allora presidente della Bundesbank, Axel Weber, nonché del responsabile della del Dipartimento 
economico della Bce e membro del Comitato esecutivo della Bce, Jurgen Stark.  

29 Questi divieti devono tuttavia essere letti nella prospettiva “attenuante” delle “circostanze eccezionali” che 
sfuggono al controllo dello Stato in difficoltà, di cui all’art. 122 TFUE, che consente la concessione di finanziamenti, 
previa valutazione dell’opportunità degli interventi relativamente ad ogni singolo caso; si ricorda che l’art. 122, c. 2 
TFE rappresenta la base giuridica sull’istituzione del fondo EFSM (European Financial Stability Mechanism), sul punto 
cfr.  F. NUGNES, L’Europa e la crisi. Gli interventi della Banca centrale europea e la creazione del Meccanismo 

europeo di stabilità, in www.forumcostituzionali.it, 10 settembre 2012, 5. 

http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
http://www.forumcostituzionali.it/
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2. L’indipendenza entro i limiti del mandato: dalle Securities Market Programme alle 

Outright Monetary Transactions passando per la lettera Trichet-Draghi. 

 
Il superamento del divieto di cui all’art.123 TFUE è stato possibile grazie alla connotazione dei 

Programmi di acquisto di titoli pubblici (Security Market Programme – SMP) come “operazioni di 
credito e di mercato aperto” – ex art. 18, c. 1, Statuto Sebc30 – non finalizzate al finanziamento 
diretto degli Stati in difficoltà, bensì a ripristinare la liquidità nei mercati dei titoli, nonché la 
“fiducia” dei mercati stessi. Tali operazioni sarebbero caratterizzate da una natura essenzialmente 
negoziale, per le quali la Banca centrale può stabilire principi generali e regole applicabili che, a 
loro volta, possono assumere la forma di condizioni generali di modelli contrattuali. Nondimeno, il 
carattere sostanzialmente privatistico degli acquisti sul mercato secondario e delle operazioni di 
credito con istituti creditizi, non esclude la natura strettamente pubblicistica dell’obiettivo del 
perseguimento della stabilizzazione del sistema e del ripristino dei c.d. “canali di trasmissione” 
della politica monetaria, che l’intrecciarsi della crisi del debito pubblico degli stati con la crisi del 
sistema bancario, ha di fatto ostruito31. 

Anche il divieto di bail-out – ex art. 125 TFUE – è stato superato, poiché le operazioni relative ai 
Security Market Programme – e le successive Long Term Refinancing Operations (LTRO) e le 
Main Refinancing Operations (MRO) – non comportano, da parte della Bce, il subentro nelle 
passività degli Stati membri interessati vietato dal Trattato, bensì l’assunzione di una posizione 
creditoria verso gli stessi Stati, che potrebbe essere ricondotta alla “realizzazione in comune di un 
progetto economico specifico”, di cui allo stesso art. 125 TFUE32. 

In effetti – a partire dal 2008 e ancora prima di procedere all’adozione di misure quali SMP, 
LTRO e MRO – la Bce partecipa all’azione di arginamento della crisi del debito e del sistema 
finanziario, esercitando i suoi tradizionali poteri di controllo della liquidità in una direzione 
espansiva con misure dirette all’accesso al rifinanziamento33, anche con scadenza speciale34, oltre 
che al sostegno alla liquidità in via straordinaria35, ed anche attraverso la riduzione dei tassi 

                                                 
30 Art. 18, c. 1, Statuto Sebc; il 14 maggio 2010 il Consiglio direttivo della BCE lancia il primo Security Market 

Programme (SMP), per la prima volta si decide di condurre interventi nei mercati dei titoli di debito dei settori pubblico 
e privato dell’area dell’euro, al fine di assicurare spessore e liquidità in quei segmenti che presentano disfunzioni; si 
tratta, per l’appunto, di acquisti sul mercato secondario, come tali non vietati dall’art. 123 TFUE, e ricompresi nelle 
operazioni di cui all’art. 18. 1 c. dello Statuto del Sebc, purché non finalizzati ad aggirare il divieto di acquisto diretto di 
titoli di debito emessi da soggetti pubblici, cfr. Regolamento Ue, n. 3603, 13 dicembre 1993, Considerando nn. 2 e 7. 

31 Sul punto cfr. A. MALATESTA, La Banca centrale europea, Napoli, 2003, 162. 
32 In questa fase l’interpretazione degli artt. 123 e 125 TFUE è diretta essenzialmente all’individuazione di una base 

giuridica per l’adozione delle misure di aiuto al governo greco, al precipuo fine di non incorrere nel divieto della 
clausola di “no bail out”, ex art. 125 TFUE, cfr. T. MIDDLETON, Not Bailing-Out, cit., 421; J. V. LOUIS, Guest Editorial: 

The No-bailout Clause and Rescue Packages, in Common Market Law Review, 47(2010), 971. In seguito, il lavoro 
interpretativo sull’art. 125 TFUE, verrà ulteriormente approfondito in relazione alla questione di legittimità del 
Meccanismo europeo di Stabilità (MES). 

33 15 ottobre 2008, cfr. Comunicato stampa, in www.ecb.int.press. 
34 29 settembre 2008, il Consiglio direttivo della Bce decide di ricondurre un’operazione di rifinanziamento anche 

con scadenza speciale, intesa al miglioramento della posizione complessiva di liquidità del sistema bancario dell’area 
dell’euro, viene applicata una procedura d’asta standard a tasso variabile senza importo prestabilito, cfr. Comunicato 
stampa, in www.ecb.int.press. 

35 8 ottobre 2008, la Bce decide di condurre operazioni di rifinanziamento settimanali mediante aste a tasso fisso con 
piena aggiudicazione degli importi: il tasso d’interesse è prestabilito e la Bce fornisce per intero la liquidità richiesta 
dalle banche, a fronte di garanzie di qualità adeguata, cfr. Comunicato stampa, in www.ecb.int.press. 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
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concordata con altre banche centrali36, che continua ad effettuare per tutto il 2008 e il 2009. Tutto 
ciò sino al manifestarsi della crisi nella zona euro in tutta la sua gravità, quando l’Unione europea 
decide di offrire sostegno alla Grecia, e la Bce entra a pieno titolo nelle procedure di valutazione e 
di sostegno per il risanamento del bilancio della Grecia37, ed in seguito anche di quello 
dell’Irlanda38 e  del Portogallo39.  

Da questi interventi della Bce trapela la volontà di un coinvolgimento strettamente conforme al 
suo status di piena indipendenza sul piano istituzionale, sia dai governi nazionali, che dagli organi 
di governo sovranazionali; la sua azione è, quindi, concepita e messa in atto essenzialmente dentro 
gli argini della politica monetaria individuati dal Trattato, nell’ambito dei limiti imprescindibili del 
divieto di procedere come lender of last resort e del divieto di bail-out e, soprattutto, mirando 
esclusivamente all’obiettivo della stabilità dei prezzi40. 

Anche l’istituzione della European Financial Stability Facility (EFSF)41 corrisponde a tale 
logica, infatti il Consiglio direttivo della Bce conclude il Programma per l’acquisto di azioni 
garantite, sia sul mercato primario che secondario, per un ammontare di 60 miliardi di euro in 
termini nominali, la cui finalità è di sostenere un segmento specifico del mercato finanziario, 
particolarmente colpito dalla crisi, e considerato essenziale per assicurare disponibilità di fondi alle 

                                                 
36 29 settembre 2008, in risposta al protrarsi delle tensioni nei mercati del finanziamento a breve termine, le banche 

centrali annunciano ulteriori azioni coordinate per una significativa espansione della capacità di offerta di liquidità in 
dollari statunitensi. Il Federal Open market Committee della Federal Reserve e il Consiglio direttivo della Bce decidono 
di raddoppiare l’importo previsto nel quadro dell’accordo temporaneo per lo scambio di liquidità nelle reciproche 
valute, l’intento è di ampliare l’offerta di liquidità in dollari statunitensi nell’area dell’euro, cfr. Comunicato stampa, in 
www.ecb.int.press. 

37 3 marzo 2010, il Consiglio direttivo della Bce accoglie con favore le misure di risanamento aggiuntive adottate 
dal governo greco, cfr. Comunicato stampa, in www.ecb.int.press; 2 maggio 2010, il Consiglio direttivo della Bce 
accoglie con favore il programma di aggiustamento economico e finanziario approvato dal governo greco in seguito ai 
negoziati con la Commissione europea in raccordo con la Bce, e il FMI, cfr.  Comunicato stampa, in www.ecb.int.press; 
3 maggio 2010, la Bce sostiene gli sforzi della Grecia per il risanamento del bilancio introducendo una modifica 
concernente l’idoneità degli strumenti di debito emessi o garantiti dal governo greco, cfr. Comunicato stampa, in 
www.ecb.int.press. 

38 21 novembre 2010, l’Irlanda richiede sostegno finanziario all’Ue e ai Paesi dell’area euro, che decidono di 
accordare il sostegno anche a salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Ue e nell’area euro, cfr. Statement by the 

Eurogroup and ECOFIN Ministers, in www.comsilium.europa.eu/eudocs; 28 novembre 2010, il Consiglio direttivo 
della Bce accoglie con favore il programma di aggiustamento economico e finanziario dell’Irlanda, cfr. Comunicato 

stampa, in www.ecb.int.press. 
39 6 aprile 2011, il Portogallo richiede l’attivazione del meccanismo di aiuti. 
40 L’“argomento istituzionale” adoperato dalla Bce in questa fase si fonda sull’assunto che tale condotta si prospetta 

come l’unica possibile anche sul piano dell’accountability, sul punto cfr. G. NAPOLITANO, M. PERASSI, La banca 

centrale, cit., 43; in seguito, sia con la sentenza della Corte costituzionale tedesca, BVerfG, 12 settembre 2012, che con 
la sentenza Pringle, C-370/12, relative alla legittimità del sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), il significato 
della stabilità subirà un mutamento, nel senso di “stabilità del sistema nel suo complesso”. 

41 7 giugno 2010, Terms of reference of the Eurogroup-European Financial Stability Facility, Luxembourg, in 
www.comsilium.europa.eu/eudocs. In occasione dell’istituzione del primo fondo, lo EFSF, che avrebbe raccolto fondi 
ed erogato prestiti, con una serie di restrizioni condizionali (Consiglio EU, 10 maggio 2010, 9614/10), la Bce ha agito 
indipendentemente dalle altre istituzioni, ma può essere considerata a pieno titolo parte del piano di recupero. Il 3 
maggio 2010, il Consiglio direttivo della Bce aveva già adottato la decisione di sospendere l’applicazione della soglia 
minima del rating per l’acquisto di collaterali per operazioni di credito nell’Eurosistema in caso di strumenti messi sul 
mercato o garantiti dal Governo greco. In questo caso la Bce, con un trattamento speciale rispetto agli strumenti di 
debito di uno specifico Paese, dimostra la volontà di recuperare credito nei confronti delle agenzie di rating, i cui rating 
sono considerati regole determinanti l’accettazione dei collaterali.  

http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.comsilium.europa.eu/eudocs
http://www.ecb.int.press/
http://www.comsilium.europa.eu/eudocs
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banche42. Pur non allentando la stretta dei controlli, in particolare attraverso nuove e più stringenti 
regole sulle garanzie bancarie e pur procedendo nell’opera di valutazione dei programmi di 
aggiustamento economico e finanziario dell’Irlanda – 28 novembre 2010 – e della Grecia – 23 
novembre 2010 – insieme alla Commissione europea e al FMI, la Bce continua a perseguire la sua 
politica di MRO (Main Refinancing Operation), ovvero di operazioni di rifinanziamento sul 
mercato interbancario43. Quindi, in considerazione di rinnovate tensioni in alcuni mercati finanziari, 
il Consiglio direttivo della Bce decide di condurre un’operazione di rifinanziamento a più lungo 
termine aggiuntiva con scadenza a sei mesi, i c.d. LTRO (Long Term Refinancing Operations). 

Con il secondo lancio di programmi di sostegno SMP (Security Market Programme) per alcuni 
Stati sul mercato secondario, la Bce eleva ulteriormente il suo intervento ad un livello che la vede 
impegnata a preservare un equilibrio complicato tra fattori e interessi diversi: l’utilità che una serie 
di interventi producono sul piano dell’efficacia delle misure di politica monetaria, il contrasto a 
dinamiche speculative sui titoli pubblici e l’amplificarsi delle differenze di rendimento dei titoli 
stessi, l’assunzione in portafoglio di titoli “problematici” di Paesi in difficoltà che, se prolungato, 
sarebbe stato foriero di effetti dannosi per gli altri Paesi sottoscrittori del capitale della Banca 
centrale, trasformando tale azione in un vero e proprio intervento di natura fiscale, essenzialmente 
anomalo rispetto ai suoi compiti istituzionali44.  

E’ tuttavia innegabile che, nel complesso, questi interventi abbiano generato un’enorme 
iniezione di liquidità per le banche di molti paesi dell’eurozona. Si ricorda che la Bce ha difeso 
queste sue decisioni anche con l’argomento della necessità di intervenire per ristabilire il 
meccanismo di trasmissione della politica monetaria, funzionale al perseguimento dell’obiettivo 
della stabilità dei prezzi, di fatto alterato dalla crisi45. Un altro argomento, a supporto degli 
interventi “non standard” della Banca, discenderebbe dall’obbligo di svolgere anche il compito del 
mantenimento della stabilità finanziaria, nel caso in cui la stabilità dei prezzi non sia 
compromessa46.  Infatti, il fine dichiarato dalla stessa Bce in questa fase, è quello di ridurre gli 
effetti della tensione dei mercati finanziari relativamente alla concessione dei crediti alle imprese e 
al consumo, anche se, come è ben noto,  spesso questa immissione di liquidità è stata diretta dagli 
istituti finanziari all’acquisto di titoli pubblici, piuttosto che sul versante della concessione di crediti 
a privati, a causa della grave recessione47. Successivamente, nel luglio 2009, la Bce lancia un 

                                                 
42 Cfr. Press release, 30 June 2010, Covered bond purchase programme completed, in www.ecb.int.press. 
43 3 marzo 2011, Press Release, ECB announces details on refinancing operations with settlement from 13 aprile to 

12 July 2011, in www.ecb.int.press. 
44 Cfr. F. CAPRIGLIONE, G. SEMERARO, Il Security Market Programme e la crisi dei debiti sovrani. Evoluzione del 

ruolo della Bce, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 3-2011, 270-271.  
45 Cfr. F. NUGNES, L’Europa e la crisi, cit., 1 ss. 
46 Questa posizione è supportata anche dall’analisi economica sul ruolo delle banche centrali nelle crisi economiche, 

cfr. BRI, Banca dei regolamenti internazionali, Les enjeeux de la gouvernance des Banques centrales, Rapport établi 
par le Groupe sur la gouvernance des banques centrales, Mai, 2009; e anche X. Ragot, Les banques centrales dans la 

tempete. Pour un nouveau mandat de stabilité financière, in Centre pour la recherche economique et ses applications, 
Paris, Presse de l’Ecole Normale Superieure.  

47 Il Presidente della Bce ha più volte rimarcato che l’adozione di strumenti a lungo termine, quali i Long Term 

Refinancing Operation (LTRO), diretti a salvaguardare il sistema bancario dal rischio di insolvibilità, rientra tra i 
compiti della banca centrale, cfr. lettera del 21 febbraio 2012, diretta a M. Francisco Sosa-Wagner, MEP, in 
www.ecb.int/pub/pdf/other/120223letter-sosa-wagner.en.pdf; diversamente il Presidente Draghi ha sottolineato che non 
è compito della Bce intromettersi negli affari degli istituti bancari, riguardo le decisioni di come utilizzare i 
finanziamenti ricevuti, cfr. replica del 24 aprile  2012, diretta a M. Francisco Sosa-Wagner, MEP, in 
www.ecb.int/pub/pdf/other/120424letter-sosa-wagner.en.pdf.  

http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120223letter-sosa-wagner.en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120424letter-sosa-wagner.en.pdf
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programma di acquisto di obbligazioni garantite sul mercato primario e secondario in vista di una 
riduzione dei tassi a termine sul mercato monetario e per facilitare i finanziamenti degli istituti di 
credito e delle imprese48. Con questa operazione sono stati immessi 100 miliardi di euro di 
obbligazioni tra luglio del 2009 e novembre del 2011. 

Un decisivo momento di svolta nell’azione della Bce nella gestione della crisi è segnato 
dall’invio – nell’estate del 2011 – al governo italiano della ben nota “lettera Trichet-Draghi”49, 
nonché dalle decisioni relative alle OMT e infine dal ruolo attribuito alla stessa Bce nell’ambito del 
MES (Meccanismo europeo di Stabilità).  

E’ in questa fase che la Bce, contestualmente ad un uso dell’indipendenza che può considerarsi 
legittimo, sia pure per interventi non standard, consolida la sua azione sulla strada di misure che si 
intrecciano con le “procedure condizionali", evidentemente ben oltre i limiti del suo mandato.  

Infatti, sul piano degli assetti tra il livello dell’ordinamento Ue e il livello degli ordinamenti 
interni, considerato il dettaglio con il quale sono indicate le azioni di risanamento, e non solo, che il 
Governo italiano avrebbe dovuto adottare, la lettera Trichet-Draghi rappresenta un passaggio 
dirompente per ciò che riguarda gli equilibri che caratterizzano la composizione multilivello 
dell’Ue. Gli elementi di rottura sono essenzialmente due: la sede istituzionale nella quale viene 
esercitata la funzione di indirizzo, ovvero il Consiglio direttivo della Bce, e l’individuazione 
dell’obiettivo al quale le misure indicate sono finalizzate, ovvero il “ristabilimento della fiducia 
degli investitori”. Si assiste all’inedita procedura mediante la quale all’interno dell’organo direttivo 
di una banca centrale sono adottati atti di indirizzo nei confronti di un organo di un esecutivo 
nazionale, che appare ancora più dissonante in un sistema di ordinamenti giuridici integrati ma 
distinti, come quello che si “compone” nell’Unione europea. Tali interventi sarebbero, peraltro, di 
dubbia legittimità anche per banche centrali operanti nell’ambito di sistemi a “composizione” 
diversa dall’Ue, come quelli federali. E’ plausibile, infatti, che la Federal Reserve o la Bundesbank, 
nell’ambito di diversi gradi di autonomia dai rispettivi governi, possano contribuire alla 
formulazione degli indirizzi degli esecutivi, ma non predeterminarli unilateralmente.  

Pertanto, la lettera dei due governatori appare niente affatto eludibile, come “indicatore” di 
trasformazioni imminenti. L’emergenza della crisi ha spinto la Bce ad estendere la sua azione non 
solo verso l’esercizio di funzioni più strettamente inerenti la politica monetaria, ma anche verso 
funzioni proprie di un’agenzia fiscale, attraverso la valutazione dei piani di riforma nazionali e le 
decisioni relative all’acquisto di titoli del debito pubblico degli Stati50. 

 

 

 

                                                 
48 Covered Bond Purchase Programme (CBPP), cfr. Ecb, Occasional Paper Series, n. 122/January 2011, “The impact 

of the Eurosystem Bond Purchase Programme on the Primary and Secondary Market”, 24.  
49 Come è noto la lettera è datata 5 agosto 2011, indirizzata dal Governatore della Banca d’Italia al tempo in carica 

Mario Draghi e da Jean Claude Trichet, allora presidente in carica della Bce, indirizzata al Governo italiano e 
pubblicata dal Corriere della Sera il 29 settembre 2011; vi è da dire che la lettera Trichet-Draghi ha fatto emergere il 
problema di un esercizio di poteri della Bce esorbitante i limiti del suo mandato, ma che rappresentavano meccanismi 
già posti in essere – ben prima che con l’Italia – per i primi salvataggi di Grecia e Portogallo, tra i primi commenti alla 
lettera e alle sue ricadute sulle successive politiche del governo italiano, cfr. E. Olivito, Crisi economico-finanziaria ed 

equilibri costituzionali. Qualche spunto a partire dalla lettera della BCE al governo italiano, in Rivista AIC, 1/2014, 21 
febbraio 2014. 

50 Naturalmente non è agevole connotare questo dato di fatto tracciando con esattezza il confine tra necessità di 
colmare un vuoto istituzionale e “invasione” di poteri, cfr. M. LUCIANI, Conclusioni, cit., 571. 
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2.1. Le Outright Monetary Transactions e il Meccanismo europeo di stabilità 

 
Negli ultimi mesi del 2012, le operazioni di mercato della Bce sono state confermate e 

perfezionate a partire dalle posizioni adottate dagli Stati nel Consiglio europeo del 28-29 giugno 
2012, nel quale è stato raggiunto un accordo in ordine alla necessità di introdurre un meccanismo 
anti-speculativo per i titoli di Stato51 e soprattutto sulla necessità di proporre l’istituzione di un 
organismo unico con compiti di vigilanza ex art. 127.6, TFUE: “to break the vicious circle between 
banks and sovereigns”52.  

Nella riunione del Consiglio direttivo della Bce del 6 settembre 2012 è stato quindi deliberato di 
procedere con le Outright Monetary Transactions (OMT-“Operazioni definitive monetarie”), 
ovvero programmi di acquisto da parte della Bce sul mercato secondario di titoli di stato, in favore 
di Stati che aderiscono ad un programma di assistenza finanziaria del Fondo Europeo di Stabilità 
Finanzaria (FESF) o del Meccanismo europeo di stabilità (MES)53; in altri termini la Bce potrebbe 
attivare le OMT nei confronti di uno Stato che ne faccia richiesta, solo nel caso in cui questo 
presenti una contestuale richiesta di aiuti anche al MES54, che a sua volta comporta che venga 
siglato un protocollo di intesa tra la Commissione Ue e lo stato interessato55. La finalità di tali 
acquisti, ancora una volta, è individuata nell’esigenza di ripristinare i canali di trasmissione della 
politica monetaria compromessi dalla crisi del debito degli Stati, più specificamente l’intento è di 
depurare il mercato dei titoli di Stato di alcuni Paesi dalla speculazione finanziaria che, 
scommettendo sul possibile default di quegli stessi Stati, induce un innalzamento dello spread 
ingiustificato dalle condizioni macroeconomiche degli Stati in questione; inoltre non è previsto che 
tali operazioni aumentino la massa monetaria in circolazione, che viene di fatto sterilizzata, e 
l’ammontare complessivo degli acquisti non è annunciato ex ante56.   

                                                 
51 Si tratta del c.d. “meccanismo salva-spread”, cfr. European Council, Conclusions, (CO EUR 4 - CONCL 2), 

28/29 June 2012, 4.  
52 Euro Area Summit, Statement 29 giugno 2012.  
53 Sul Trattato MES, tra gli altri, R. OLIVARES CAMINAL, The EU Architecture to Avert a Sovereign Debt Crisis, in 

OECD Journal, Financial Market Trends, 2(2011), 13 ss.; G. NAPOLITANO, La nuova governance economica europea: 

il Meccanismo di stabilità e il Fiscal Compact, in Giornale di diritto amministrativo, 5(2012), 468; inoltre B. DE WITTE, 
The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism, in SIEPS, Swedish Institute for 
European Policy Studies, www.sieps.se, June, 2011 1 ss.  

54 Art.13 Trattato MES; il previo accordo tra lo Stato interessato e le istituzioni Ue, nonché il conseguente rispetto 
delle condizioni che consentono allo Stato interessato di accedere al finanziamento erogato nell’ambito del MES, 
rappresentano per la Banca entrale la garanzia che i suoi interventi sul mercato con le OMT rientrano  nell’ambito del 
suo mandato – ex art. 18, 1 c., Statuto Sebc – e non possono essere connotati come finanziamenti e/o assunzioni di 
passività vietati dal Trattato; secondo alcuni orientamenti di dottrina, vi sarebbe una differenza fondamentale tra SMP e 
OMT, data dal fatto che con le OMT la Bce sarebbe solo “enforcer” di decisioni prese da altre istituzioni, sul punto cfr.  
F. CAPRIGLIONE, G. SEMERARO, Il Security Market Programme e la crisi dei debiti sovrani. Evoluzione del ruolo della 

Bce, in Riv.  dir.  ec., 2011, 264. 
55 Ecb, Press Release, Technical features of Outright Market Transactions, 6 Sept.2012.  
56 Si tratta di un meccanismo molto diverso da quello del “quantitative easing” lanciato dalla Bce nel gennaio 2015, 

infatti entrambi si concretizzano in acquisti di titoli di Stato su  mercato secondario, ma mentre le OMT servono a 
calmierare gli spread dei titoli di debito degli Stati, che aderiscono ad un programma MES, il secondo è espressamente 
finalizzato ad immettere liquidità nei Paesi dell’Eurozona in considerazioni di situazioni di potenziale deflazione, per un 
commento ai programmi di Quantitative easing della Bce cfr. G. LUCHENA, La Bce vara il programma di Quantitative 
easing: la forza del “dittatore benevolo” e il sonno del “drago”, in Dir. pubbl. eur. Rassegna Online, maggio 2015. 

http://www.sieps.se/
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Com’è noto, la legittimità della OMT è stata oggetto di un – inedito – rinvio pregiudiziale da 
parte della Tribunale costituzionale federale tedesco alla Corte di Giustizia57, per una verifica della 
compatibilità di tali operazioni con il diritto dell’Ue, argomentando sulla possibile natura di atti di 
politica economica di tali misure di allentamento monetario e, in quanto tali, estranee ai poteri della 
Bce.  

La Corte di Giustizia ha quindi emesso una decisione favorevole alle OMT dichiarando che 
l’acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario rientra nelle competenze della Bce e non 
rappresenta un finanziamento surrettizio, si tratterebbe bensì di atti non sindacabili anche alla luce 
delle competenze tecniche della Bce58 . 

Contestualmente all’istituzione delle OMT, la piena operatività del MES sembrerebbe quindi 
introdurre un inedito principio “dell’intervento di sostegno” nella costituzione economica 
dell’Unione. Nella prospettiva dell’evoluzione del ruolo della Bce questa fase segna, infatti, un altro 
passaggio critico, poiché il procedimento del “sostegno” e la formalizzazione nel Trattato MES 

dell’elemento della “condizionalità”, di fatto modificano la collocazione istituzionale della Banca 
rispetto alle fasi precedenti di gestione della crisi. Nell’ambito del MES, infatti, la Bce svolge il 
duplice ruolo di soggetto negoziatore delle condizioni dell’erogazione del sostegno allo Stato 
interessato e, in concomitanza con questo, il ruolo di banca centrale preposta ad operazioni di 
mercato dirette a sostenere il debito di quello stesso Stato (le OMT)59.  Il Trattato MES predispone, 
infatti, un procedimento per la concessione del sostegno finanziario, secondo il quale  l’organo 
direttivo – ovvero il presidente del Consiglio dei governatori – assegna alla Commissione e alla Bce 
una serie di compiti da svolgere relativamente allo Stato interessato, ovvero valutare sia l’esistenza 
di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, 
che la sostenibilità del debito pubblico, possibilmente insieme al FMI, oltre alle esigenze finanziarie 

                                                 
57 Sul preliminary ruling della Corte di Karlsruhe relativamente alla questione delle OMT, cfr. E. PAPARELLA, Il 

Tribunale costituzionale federale tedesco e la controversia sulle OMT: i moniti di Karlsruhe colpiranno anche la 

Eurotower?, in www.confronticostituzionali.eu, 9/07/2013; A. DI MARTINO, Le Outright Monetary Transactions tra 

Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il rinvio pregiudiziale del BVerfG, in www.federalismi.it, 4/2014; E. OLIVITO, 
Atto primo: il Bundesverfassungsgericht rinvia alla Corte di Giustizia su OMT e poteri della BCE. Un’occasione per il 

futuro dell’Unione europea?, in Costituzionalismo.it, 19 febbraio 2014.  
58 La Corte di Giustizia Ue afferma un principio importante in riferimento al divieto di assistenza finanziaria ex art. 

123 TFUE,  infatti a parere della Corte gli acquisti sul mercato secondario non rappresentano un finanziamento 
indiretto, considerato che lo Stato si è impegnato a rispettare un programma condiviso con i creditori; il rispetto del 
programma da parte dello Stato interessato rappresenta la garanzia per la Bce e per gli altri creditori che lo Stato non 
andrà in default e quindi restituirà i prestiti ottenuti, non arrivando quindi a violare l’art. 123 TFUE, in altre parole “un 
prestito ad uno Stato assistito da un programma di risanamento (così come l’acquisto da parte della Bce dei titoli emessi 
da quello Stato) non costituisce un finanziamento illegittimo, ma un atto che si inserisce in un processo di 
aggiustamento dei conti dello Stato e che proprio in conseguenza di tale aggiustamento verrà restituito”; sulla sentenza 
della Corte di Giustizia, C-62/14, cfr. A PISANESCHI, Legittimo secondo la Corte di Giustizia il piano di allentamento 

monetario (OMT) della Bce. Una decisione importante anche in relazione alla crisi greca, in Federalismi.it, 1 luglio 
2015, 5 ss., in particolare 23; F. MUNARI, Da Pringle a Gaweiler: i tormentati anni dell’Unione monetaria e i loro 

effetti sull’ordinamento giuridico europeo, in Il Diritto dell’Unione Europea, 4(2015), 723 ss.; in dottrina straniera, tra 
gli altri, cfr. D. ADAMSKI, Economic Constitution of the Euro Area after the Gauweiler preliminary ruling, in Common 

Market Law Review, 52(2015), 1451-1490; A. HINAREJOS, Gauweiler and the Outright Monetary Transactions 

Programme: The Mandate of The European Central Bank and the Changing Nature of Economic and Monetary Union, 
in European Constitutional Law Review, 11(2015), 563 ss.    

59 In qualche sede tale duplice ruolo della Bce è stato configurato come di “conflitto di interessi”, cfr. European 
Parliament, Report on the enquiry on the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to 

the euro area programme countries (2013/2277/(INI), Committee on  Economic and Monetary Affairs, 17.  

http://www.confronticostituzionali.eu/
http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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effettive potenziali dello Stato interessato; quindi, sulla base della domanda dello Stato interessato e 
di tali valutazioni, il consiglio dei governatori del MES può decidere di concedere il sostegno e, in 
tal caso, lo stesso Consiglio affida alla Commissione europea – di concerto con la Bce e, laddove 
possibile, insieme all’FMI – il compito di negoziare con lo stato interessato un protocollo d’intesa 
che indichi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria, che deve riflettere la 
gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il soggetto 
firmatario del protocollo è la Commissione – in nome e per conto dell’MES – e la stessa 
Commissione – di concerto con la Bce e, laddove possibile, con il FMI – ha il compito di 
monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria60.  

 La collocazione della Bce nella procedura del MES appare, quindi, cruciale, considerato il ruolo 
esercitato nella negoziazione delle condizioni, benché la responsabilità finale del protocollo spetti 
esclusivamente alla Commissione, quale soggetto che sul piano formale definisce le condizioni del 
sostegno. Si noti che entrambe queste funzioni, della Bce e della Commissione, non sono 
disciplinate dai Trattati Ue, confermando i dubbi di compatibilità tra i due Trattati TSCG e MES e i 
trattati TUE e TFUE61. 

 
 

3.  L’indipendenza oltre i limiti del mandato: la Bce e le procedure condizionali. 

 
Già precedentemente all’istituzione del MES la “stretta condizionalità”, tipicamente collegata ai 

programmi di accesso alle risorse del Fondo Monetario Internazionale allo scopo di garantirne un 
uso adeguato62, entra nell’Eurozona come la procedura più rigorosa di indirizzo e monitoraggio 
delle “performances” degli Stati che richiedono sostegno finanziario alle istituzioni 
sovranazionali63. Questo si verifica dapprima con gli aiuti concessi alla Grecia nel 2010, quindi con 
i primi Memorandum of Understanding stipulati tra il 2010 e il 2011 con Grecia, Portogallo e 
Irlanda, e, quindi, con il Meccanismo Europeo di Stabilità (artt. 12.1 e 13.3, Trattato MES), dando 
luogo ad un ulteriore e significativo mutamento della natura delle procedure dell’Unione rivolte alle 
politiche nazionali, oltre che del ruolo della Bce, direttamente coinvolta nelle procedure 
condizionali64. 

La sequenza di accordi e di atti attraverso i quali la “stretta condizionalità” è stata inizialmente 
assorbita nel quadro istituzionale dell’Ue65, non solo offre un’ulteriore conferma 

                                                 
60 Art. 13, Trattato MES. 
61 P. CRAIG, The Emerging Picture of EU Macro-Economic Regulation, Lecture at the Master Global Regulation of 

Markets, Sapienza Università di Roma, 11 aprile 2013, sul ruolo della Bce nell’ambito del c.d. Rapporto dei 4 
Presidenti del 12 dicembre 2012. 

62 Art. V, sec. 3, IMF Articles of Agreement; par. A.1, IMF Guidelines on Conditionality, Sept. 25, 2002. 
63 Di recente, nella dottrina costituzionalistica, sulla “stretta condizionalità” cfr. G. GRASSO, Le parole della 

Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in AIC-Osservatorio Costituzionale, 4/02/2016, 4 ss. 
64 Sulla diversificazione degli interventi della Bce nei confronti dei vari paesi della zona euro, cfr. T. BEUKERS, The 

new ECB and its relationships with the eurozone Member States; between central bank indipendence and central bank 

intervention, in Common Market Law Review, 50(2013), 1579 ss., in particolare 1588 ss., sul ruolo della Bce nella 
Troika.   

65 Si ricorda che è passata quasi del tutto inosservata la posizione negativa del Parlamento europeo sull’adozione 
della “stretta condizionalità” nel MES, cfr. PE, Risoluzione 3 marzo 2011, sul punto cfr. C. PINELLI, La dimensione 

internazionale della crisi finanziaria mondiale, V Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale, Lecce 14 
settembre 2012, 7, www.gruppodipisa.it. 

http://www.gruppodipisa.it/
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dell’inequivocabile virata della gestione della crisi verso modalità intergovernative, con tutti i 
connessi rischi di “cattura” dei processi decisionali da parte degli Stati più forti, ma consente anche 
di cogliere le ricadute sulla funzione di indirizzo politico dei governi coinvolti in procedure di cui la 
Bce è parte attiva66; basti pensare alle tre valutazioni sulla Grecia congiunte – Commissione, BCE e 
IMF – tra agosto 2010 e febbraio 2011, che investono il sistema pensionistico, il mercato del lavoro, 
il sistema tributario, il bilancio, i trasporti, l’energia, le liberalizzazioni, le professioni, la sanità. La 
stessa procedura si ripeterà ben presto per l’Irlanda e per il Portogallo. 

Si ircorda che nel sistema del FMI la condizionalità in tutte le sue declinazioni, dalla strict 

conditionality e alla relaxed conditionality, non ha mancato di suscitare, sin dai primordi della sua 
istituzione, dubbi e riflessioni, soprattutto in relazione a problemi di accountability. A riguardo, il 
punto 6 delle Revised Operational Guidance to IMF Staff on the 2002 Conditionality Guidelines, 

January 25, 2010, stabilisce che la definizione dei programmi concordati con il FMI e sottoposti a 
condizionalità è “responsabilità primaria” delle autorità statali. Questa previsione contribuisce alla 
chiarezza, ma non certo scioglie il nodo di politiche interne ampiamente eterodirette67.  

A tale riguardo si ricorda che uno dei temi ricorrenti nel dibattito sulla condizionalità nel Fondo 
monetario, è proprio quello dell’attribuzione della responsabilità delle politiche poste in essere dagli 
Stati sottoposti a condizionalità, che nel linguaggio del Fondo monetario si traduce nella questione 
della “ownership”. In altri termini, il problema è quello del ruolo del FMI come agenzia 
internazionale avente come interlocutori Stati sovrani che chiedono di essere “assistiti, ma non 
sostituiti” nelle decisioni e nelle valutazioni proprie del processo politico interno68, e questo anche 
nei casi di procedure urgenti – le c.d. Accelerated Procedures o le Exceptional (Emergency) 

Procedures – in cui l’azione del Fmi si avvicina molto a quella di lender of last resort.  In tali casi 
la domanda che si pone è la seguente: nel caso in cui gli Stati siano sottoposti ad una 

                                                 
66 La sequenza è la seguente: 25 marzo 2010, i capi di stato e di governo dei paesi dell’area euro decidono, insieme 

al FMI, di offrire sostegno finanziario alla Grecia nel caso in cui questa lo avesse richiesto, cfr. Statement by the Heads 

of State and Government of the Euro Area, 25 March 2010, www.comsilium.europa.eu/eudocs; la richiesta ufficiale da 
parte della Grecia viene effettuata il 23 aprile 2010, cfr. Dichiarazione congiunta della commissione europea, della Bce 

e della Presidenza dell’Eurogruppo sulla Grecia; il 2 maggio 2010, viene stipulato l’Accordo su un pacchetto di prestiti 

per la Grecia, concordato tra i paesi dell’Area Euro e il FMI per un valore di 110 miliardi di euro. 
67 Il termine “condizionalità” è comparso nello Statuto del FMI non prima del 1964, nel Rapporto annuale di 

quell’anno – anche se in due decisioni del 1952 è espressa una prima anticipazione del concetto – prima di un vero 
proprio contenuto e significato giuridico. Solo con una decisione del Comitato esecutivo del 1979 sono definiti i 
principi da applicare nell’uso delle risorse del Fondo, sostanzialmente considerati come le linee guida della 
condizionalità, cfr. R.M. LASTRA, The International Monetary Fund in Historical Perspective, in Journal of 

International Economic Law, 2000, 516; originariamente la procedura prevedeva che lo Stato richiedente il prestito 
presentasse al FMI una lettera di intenti contenente un piano di riforme (“programma”) inerenti essenzialmente 
politiche fiscali, monetarie e di cambio, a partire dagli anni ‘80, con l’aumentare dei programmi e con la riduzione delle 
risorse del Fondo in proporzione al commercio internazionale, l’ambito della condizionalità ha subito un espansione 
verso settori precedentemente ad essa sottratti. Com’è noto l’obiettivo della condizionalità nelle procedure di assistenza 
finanziaria a Stati/debitori sovrani da parte del FMI è analogo a quello dei collaterali nei prestiti commerciali da parte 
delle banche, e implica un impegno maggiore per gli Stati che ricevono il prestito poiché, diversamente da quanto 
avviene per altri tipi di obbligazioni che essi possono contrarre come membri di organizzazioni internazionali, i termini 
dell’accordo condizionale e i relativi adempimenti, possono rappresentare un decisivo segnale per i mercati della 
credibilità delle loro politiche, considerato che l’intervento del FMI in certi Paesi, può incoraggiare gli investitori privati  
in quei mercati, cfr. M. R. LASTRA, The International Monetary Fund, cit., 517, che pone in evidenza come in certi casi, 
l’obiettivo di attrarre capitali sia quello prevalente, per cui la richiesta di aderire ad un programma del Fondo è 
presentata anche in assenza di un’adeguata analisi sui costi sociali potenzialmente negativi. 

68 M. FELDSTEIN, Refocusing the IMF, in Foreign Affairs, 77(2), 1998, 20 ss. 

http://www.comsilium.europa.eu/eudocs
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“condizionalità coercitiva”, ovvero i governi nazionali siano tenuti ad intraprendere azioni 
eterodirette, sono da considerarsi responsabili degli effetti delle politiche di fronte all’elettorato? 
Quest’ultimo aspetto sembrerebbe assumere, abbastanza inequivocabilmente, i connotati di un vero 
e proprio problema di democrazia69, che alcuni dei negoziatori di Bretton Woods avevano ben 
chiaro in mente70.  

Le stesse questioni possono quindi essere sollevate in riferimento alle procedure condizionali 
adottate nella gestione della crisi della zona euro, le cui criticità, se riferite alla partecipazione della 
Banca centrale, risultano ancora più serie se si pensa che l’assorbimento della “stretta 
condizionalità” nel quadro istituzionale dell’Ue è passato per la via intergovernativa e in assenza di 
una formalizzazione, nonché legittimazione, in una sede più appropriata di quella della 
determinazione di indirizzi da parte dei capi di stato e di governo.  

 

 

Conclusioni: l’anomalia originaria, il fattore ricorrente, l’indipendenza della Bce e la 

sovranità degli Stati  

 
Dall’analisi delle operazioni della Bce nella gestione della crisi, sembrerebbero emergere due 

elementi che sono probabilmente all’origine di una serie di effetti distorsivi dell’esercizio dei poteri 
della Bce e che potrebbero essere definiti come un’anomalia originaria e un fattore ricorrente.  

L’anomalia originaria consisterebbe nel fatto che l’istituzione dell’autorità monetaria europea 
ha preceduto, e non seguito, un eventuale processo di federalizzazione in Europa e che, proprio per 
tale ragione, la Bce non esercita le sue funzioni nell’ambito di un sistema di governo propriamente 
detto, bensì, in modo del tutto inedito nella storia delle banche centrali, nell’ambito di un’atipica 
forma di governo sovranazionale riferibile ad un’unione di Stati. Tale assetto crea un’asimmetria 
per la quale le decisioni della Bce devono rapportarsi ad indirizzi e ad azioni di politica economica 
che sono il prodotto del travagliato coordinamento delle politiche degli Stati membri che adottano 
la moneta unica71.  

Già con l’adozione dei primi strumenti e delle prime procedure di salvataggio dei Paesi in 
difficoltà, la Bce ha inequivocabilmente giocato un ruolo cruciale, facendo emergere, come mai in 
precedenza, l’anomalia che la caratterizza, ovvero il fatto di essere una banca centrale senza Stato, 
o meglio, una banca centrale a struttura federale, senza stato federale72.  
                                                 

69 Cfr. A. BUIRA, An Analysis of IMF Conditionality, G-24 Discussion Paper no. 22, United Nations Conference on 
Trade and Development, Center for International Development Harvard University, August 2003, 2: ID., An Analysis of 

IMF Conditionality, Department of Economic Series Ref: 104, University of Oxford, June 2002. 
70 Cfr. D. MOGGRIDGE, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Cambridge, Cambridge University Press, 

1980, 25, ricorda il convincimento di Keynes in merito ad una posizione del tutto passiva che il Fondo avrebbe dovuto 
avere, lasciando il diritto d’iniziativa agli Stati e alle banche centrali. 

71 Sul carattere negoziale del sistema di governo europeo, cfr. G. DELLA CANANEA, L’Unione europea. Un 

ordinamento composito, Roma-Bari, Laterza, 2003, 82; sugli effetti asimmetrici  della politica monetaria europea, cfr. 
F. BILANCIA, Effetti asimmetrici della trasmissione della politica monetaria in area Uem e disuguaglianze territoriali, 
in P. MARSOCCI (a cura di), Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità, Atti degli incontri del 
Progetto EuPolis, II volume, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 271 ss. 

72 Sull’articolazione federale della Bce vedi J.V. LOUIS, L’Union Européenne et sa monnaie, Bruxelles, Edition de 
l’Université de Bruxelles, 2009, 135; inoltre si veda nel corso di un’audizione al parlamento britannico sul tema del 
Trattato di Stabilità, Coordinamento e Governance, G. AMATO, House of Lords, 23 gennaio 2012, 4, “you cannot be the 

federal reserve without a federal state and, therefore, if we do not have a federal state we cannot have a federal 

reserve”. 
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Per fattore ricorrente si intende rinviare al fenomeno di una maggiore concentrazione di poteri  
e/o di un ri-accentramento di questi, che si verifica storicamente nei periodi di congiuntura 
economica negativa, soprattutto nell’ambito di organismi o sistemi di governo ad organizzazione 
composta73. Negli stati federali questo ha avuto, in alcuni casi, anche una ricaduta sui sistemi 
composti delle banche centrali, nell’ambito dei quali si è verificato talvolta uno spostamento di 
poteri decisionali verso gli organi direttivi federali della banca, a scapito degli organi delle entità 
federate. Emblematica è la vicenda della Federal Reserve a seguito della crisi del 192974.  

Tale fenomeno di “ri-accentramento” dei poteri della banca centrale, nell’esperienza corrente 
della crisi economica in Europa, si è manifestato diversamente con le varie misure adottate dalla 
Bce – SMP, LTRO, MRO e OMT – per le quali non vi è stata la necessità di modifiche normative, 
in quanto adottate entro i limiti del mandato della Banca; esse possono infatti essere considerate alla 
stregua di risorse giacenti ma inutilizzate, emerse a causa della gravità e dell’urgenza della crisi.  

Per concludere: gli effetti d’intromissione nella sovranità statale conseguenti agli accordi fondati 
sulla stretta condizionalità – e alla sua definitiva istituzionalizzazione nel Trattato MES – sono 
determinati dalla condizione di insolvenza degli Stati richiedenti l’assistenza, e sarebbero diretti a 
proteggere e garantire l’interesse comune alla stabilità nella zona euro “nel suo complesso”75. 
Tuttavia tali limitazioni ai poteri sovrani degli Stati sono state poste in essere in assenza di qualsiasi 
condizione di reciprocità, o “parità”, sulla quale si fonda l’appartenenza all’Unione di molti Stati 
membri76. 

L’allontanamento da una logica di reciprocità/multilateralità e il progressivo potenziamento della 
bilateralità delle relazioni tra istituzioni Ue e Stati membri, da imputare all’istituzionalizzazione 
dell’assistenza nella gestione della crisi, rinnova l’esigenza di riflettere, oltre che sulla crescente 
attitudine per processi decisionali di natura intergovernativa, anche e soprattutto sulla nozione di 

                                                 
73 Nella tradizione degli studi più risalenti sullo forma dello stato federale, si veda K.C. WHEARE, Federal 

Government, Oxford, OUP, 1946, 150 s., che analizza le difficoltà incontrate da Roosvelt nell’adozione della 
legislazione del New Deal, che avevano dato adito al  convincimento che la forma dello stato federale non fosse il 
sistema più adatto per il controllo degli affari economici; pur ritenendo tali critiche in parte fondate – sul piano della 
divisione dei poteri, della interpretazione di tale divisione da parte delle Corti, delle difficoltà dei procedimenti di 
revisione – l’A. non le considera prove sufficienti a  per poter sostenere la necessità di abolire, nel corso di congiunture 
economiche negative, il “principio federale”. 

74 Con il Federal Reserve Act del 1913, la Banca centrale degli Stati Uniti si connotò per un altro grado di 
decentramento decisionale, oltre che operativo, con l’istituzione delle Federal Reserve Banks, ciascuna per ognuno dei 
dodici distretti di banca federale nei quali fu suddiviso il territorio della Federazione, con un criterio che prescindeva 
dall’effettiva ripartizione territoriale degli Stati (Cap. VIII 3, Federal Reserve Act 1913). Con il Banking Act del 1933 
si ebbe una prima importante riforma della FED, poiché fu introdotto il Federal Open Market Committe (FOMC), 
composto da un rappresentante per ogni distretto federale selezionato dal Consiglio direttivo di ciascuna delle Federal 
Reserve Banks, con il compito di indirizzare raccomandazioni al Federal Reserve Board per la conduzione delle 
operazioni di mercato aperto. Con le politiche del New Deal fu presentata una proposta di legge che avrebbe trasferito 
le competenze decisionali in materia di operazioni di mercato aperto, dalle Banche federali al Federal Reserve Board, 
riducendo il ruolo delle prime ad una partecipazione in un Comitato consultivo formato da cinque rappresentanti delle 
Federal Reserve Banks. In tal modo l’amministrazione Roosvelt intendeva conquistarsi il supporto degli organi direttivi 
federali della banca centrale per le sue riforme in campo economico. Con la legge che effettivamente fu emanata dal 
Congresso come Banking Act del 1935, il FOMC cessò di essere la sede del coordinamento delle operazioni di mercato 
aperto per le diverse Banche federali distrettuali, e divenne un vero e proprio organo decisionale con il risultato di un 
decisivo accentramento a livello federale delle decisioni di politica monetaria, cfr. J. VON HAGEN, R. SUPPEL, Central 

Bank Constitutions for Monetary Unions, CEPR, 1994, 1 ss. 
75 R.W. STONE, The Scope of IMF Conditionality, in International Organization, 62, Fall, 2008, 589.  
76 Tra gli altri cfr. art. 11 Cost. italiana; art. 28.3 Cost. greca; art. 7.6, Cost. portoghese, art. 27, Cost. irlandese. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

188 

sovranità e sulla sua esclusiva dimensione statale, rispetto alla quale occorrerebbe ripristinare anche 
una legittima collocazione istituzionale della Banca centrale sovranazionale.  

Le procedure condizionali hanno più che mai inciso sulla sovranità di alcuni Stati della zona 
euro e sull’esercizio della funzione di indirizzi politico di questi, attraverso l’imposizione di riforme 
strutturali che toccano spesso la sfera delle garanzie individuali e della protezione sociale quale 
compito degli Stati. Tutto ciò delinea un cammino verso forme sempre più evidenti di una 
“sovranità condizionata” o comunque, limitata, che connota non solo gli Stati membri della zona 
euro, ma anche le istituzioni sovranazionali.  

Per quanto concerne gli Stati membri, è sin troppo evidente, infatti, il rapporto bilaterale e di 
natura privatistica credito/debito che conduce alle condizioni di prestito, che si traducono nel 
condizionamento dell’indirizzo politico e della sovranità interna. Mentre a livello sovranazionale si 
registra l’assestamento di una sovranità che non è mai piena, oltre che mai pienamente legittimata. 
Si pensi alla Troika titolare di una sovranità attribuita per un lungo periodo solo di fatto, che – oltre 
che debolmente legittimata – è allo stesso tempo parziale, poiché è limitata dalla specificità degli 
obiettivi da raggiungere nei confronti di ogni singolo Stato nell’ambito del rapporto credito/debito. 
Oppure si pensi alla Bce che opera nelle procedure condizionali ben oltre i limiti del suo mandato, 
esercitando le funzioni di un governante effettivo. La stessa Commissione Ue nelle procedure 
correttive degli squilibri macroeconomici tra paesi della zona euro, pur essendo legittimata sulla 
base del diritto dell’Ue, è titolare anch’essa di una sovranità parziale che deve fare affidamento 
sugli indirizzi interni, per l’adozione delle riforme che essa richiede che vengano attuate in funzione 
della stabilizzazione del sistema. 

Lo scenario che quindi emerge è di poteri sovrani che sono limitati a livello nazionale ma non 
sono ripristinati a livello sovranazionale, ne deriva che la condizionalità produce effetti sulla 
sovranità nei due sensi, ma con conseguenze diverse: appare più dolorosa sul versante nazionale, a 
causa degli effetti sulle politiche interne e sui diritti fondamentali, ed è più dannosa sul piano 
sovranazionale dove persiste un problema di legittimazione democratica.  

Probabilmente l’ottica da adottare è quella che interpreta tali fenomeni come ambiti di sovranità 
dotati di “razionalità parziale” che tuttavia “viene propagandata come universale”77, plausibilmente 
è questo il nodo che il costituzionalismo di oggi deve affrontare, considerando sia il piano della 
garanzia dei principi e diritti fondamentali, che il piano della legittimazione dei poteri sovrani 
esercitati in una dimensione frammentata, ovvero in un “Europa luhmaniana, un’Europa per sotto-
sistemi”78. 

La frammentazione di sicuro disorienta, ma si ritiene che non debba  necessariamente essere 
considerata un male in sé. Per far fronte agli effetti negativi di una frammentazione non controllata 
occorre sviluppare anticorpi che possono scaturire da procedure legittimanti, che non devono 
obbligatoriamente avere la loro sede esclusiva nei Parlamenti – soprattutto in un Parlamento debole 
come quello europeo o in parlamentarismo degli Stati nazionali che in realtà cela forze centrifughe 
– né necessariamente e/o soltanto in un processo di federalizzazione, bensì anche in forme di 
partecipazione, trasparenza, investitura più partecipata di istituzioni che di fatto esercitano una 
governance diffusa. In altri termini attraverso la formazione di una cultura politica europea 
sovranazionale, che riesca a compensare la mancanza di “riflessività politica” tra cittadini e 
                                                 

77 G. TEUBNER, Il ruolo delle Costituzioni tra storia e diritto, con L. LACCHÉ e M.R. FERRARESE, Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 23 aprile 2015. 

78 In tal senso B. DE GIOVANNI in occasione del convegno su Constitutional Pluralism and the Unity of Legal Order 

- Pluralismo costituzionale e unità dell’ordinamento, Roma, LUISS, 5 maggio 2015. 
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governanti effettivi79, quindi “non una federazione, ma una politicizzazione all’interno delle 
comunità nazionali”80, che possa riparare i danni procurati dall’esercizio di poteri non sempre 
pienamente legittimi.   

 

                                                 
79 G. PALOMBELLA, E’ possibile una legalità globale? Il rule of law e la governance del mondo, Bologna, Il Mulino, 

2012, 185 ss., e in particolare 262, sul “nodo storico della neutralità politica, oggi trasferito dalla Commissione 
all’intero apparato della governance”. 

80 B. DE GIOVANNI, Elogio della sovranità politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. 
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* Il contributo, referato secondo le Linee Guida della Rivista, costituisce la rielaborazione della Relazione svolta in 

occasione del Convegno dal titolo La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tra “vecchio”, “nuovo” e 
“nuovissimo” titolo V della parte II della Costituzione. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza costituzionale, 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il giorno 26 febbraio 2016, in occasione della 
pubblicazione del volume di R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza 
costituzionale dopo il 2001,  Napoli, Editoriale scientifica, 2015. 
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1. Tendenze emergenti e linee recessive nella giurisprudenza sulla potestà residuale 

 
La competenza residuale di cui all’art. 117, comma 4, Cost. sembra inseguita da un paradosso 

ricorsivo.  
L’intento manifesto dei riformatori (almeno quello concretizzatosi nella legge cost. 3/2001) è 

stato quello di ampliare le competenze regionali, finanche invertendo la tecnica di riparto delle 
materie. Tuttavia, lo Stato ha continuato a reclamare competenze e la Corte, responsabilizzata fino 
al parossismo e privata dell’ausilio di un testo normativo al quale imputare la delimitazione dei 
confini delle materie, ha assecondato questo moto centripeto intestando alle Regioni molte meno 
competenze di quante si sperava. Diversi sono stati gli strumenti adoperati per compiere questa 
operazione e sono tutti notissimi: si possono anche solo enumerare. Si va dal disconoscimento della 
natura di “materia” all’incidenza sul procedimento di sussunzione, che ha privilegiato competenze 
esclusive statali a scapito di quelle residuali regionali; dalla composizione degli intrecci di 
competenze attraverso il criterio di prevalenza allo sfrangiamento dello statuto della sussidiarietà 
procedimentalizzata e collaborativa disegnato nella sentenza 303/2003.  

Delineata sommariamente la cornice, questo intervento si propone tre scopi: esaminare le linee di 
tendenza recenti1 della giurisprudenza costituzionale in materia di competenza residuale per capire 
se esse confermino, smentiscano o arricchiscano il quadro già analizzato in precedenza2; capire se 
sia possibile percorrere una strada ulteriore e se questa strada passi necessariamente per la 
ripartizione duale delle competenze; valutare in che misura le indicazioni che emergono da questa 
giurisprudenza siano state recepite dal legislatore di revisione nel disegno di legge.  

 
 
1.2. In particolare: l’incidenza sul procedimento di sussunzione 

 
La disamina della giurisprudenza costituzionale in materia di competenze residuali consegna al 

lettore che se ne faccia carico una realtà piuttosto monocorde, in larga parte confermativa di trend 
già consolidati pur se con qualche spunto interessante, degno di nota. Partiamo dalle tendenze 
“recessive”. 

Si è detto in altri luoghi che l’art. 117, comma 4, Cost. esprime un “noumeno muto”3 e che la 
giurisprudenza costituzionale ha assunto, suo malgrado4, il compito di dare ad esso voce e 
                                                 

1 Per “recenti” intendo le linee rintracciabili nella giurisprudenza che va dal 2011 al 2016. 
2 Mi riferisco alla tassonomia elaborata con riferimento alla giurisprudenza 2001-2010 in S. PARISI, La competenza 

residuale, in Le Regioni 2/3-2011, 341 ss. 
3 Se si escludono le materie di potestà residuale ccdd. «nominate» quali la polizia amministrativa locale (esclusa dal 

novero delle competenze esclusive statali dall’art. 117, comma 2, lett. h) e l’istruzione e formazione professionale 
(esclusa dall’elenco delle materie concorrenti, di cui al terzo comma dell’art. 117), non c’è un elenco di materie per 
questi ambiti. Proprio l’assenza di una delimitazione delle funzioni che, nella precedente esperienza regionalista, era 
stata realizzata con i decreti di trasferimento ha contribuito a generare una confusione ancora maggiore sugli ambiti 
materiali e un obbligo di supplenza della Corte costituzionale rispetto al Parlamento. Sul punto, cfr. R. BIN, «Problemi 

legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale». Rileggendo Livio Paladin dopo la 

riforma del Titolo V, in AA. VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Napoli 2004, 305 ss.; R. TOSI, La legge 

costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrativa, in Le Regioni, 2001, 1238. 
4 Sul ruolo di supplenza della Corte, cfr. le considerazioni di R. BIFULCO, A. CELOTTO, Corte costituzionale e 

materie, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 della Costituzione nella giurisprudenza 
costituzionale dopo il 2001 – Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato 

e Regioni 2001-2014, Napoli 2015, spec. XII, laddove si critica questa tendenza allo spostamento dell’«ago della 
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contenuti, ispirando il proprio operato, tendenzialmente, al “principio di non regressione”5 ossia 
intestando alle regioni almeno le funzioni che nell’art. 117 (nella formulazione “ante 2001”) e nella 
legislazione ordinaria di attuazione appartenevano ad esse, seppur in via concorrente. 

Tuttavia, e quasi da subito, la Corte ha in più luoghi ribadito un andante in base al quale la 
mancata inclusione di una materia nell’elenco delle competenze nominate dei commi 2 e 3 
dell’articolo 117 non significa automatica attribuzione di quella materia alle Regioni in via 
residuale; alla lunga, l’andante si è cristallizzato in un vero e proprio stilema che ha rappresentato la 
premessa di ogni risposta della Corte alle rivendicazioni regionali6. Inizialmente, è servito a porre 
un argine alla fantasia delle etichette che le Regioni reclamavano come ambiti di competenza 
residuale: si pensi alla richiesta di considerare alla stregua di materie oggetti come il “rapporto tra 
uomo e specie animali” (sent. n. 166/2004).  

                                                 
bilancia nei rapporti centro-periferia» dal Parlamento alla Corte, affermando che «si tratta di un indice negativo dello 
stato del regionalismo». Si tratta di un malcontento diffuso in dottrina: cfr. R. TOSI, Giustizia costituzionale e 

regionalismo forte, in Le Regioni, 1996, spec. 606.; R. BIN, Dopo la riforma, in Le istituzioni del federalismo, 2001, 
596; R. BIN, Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in Le Regioni, 2001, 613 ss., spec. 623. 

È noto, però, che questa delega impropria alla Corte di una competenza spettante al legislatore non sia piaciuta alla 
Corte stessa. Molto scalpore destano ancora oggi le parole dell’allora Presidente G. Zagrebelsky pronunciate nella 
conferenza stampa del 2 aprile 2004 che affermò: «La Corte costituzionale si è trovata, in questo primo periodo di 
attuazione, a dover fare fronte alle esigenze di messa in opera della riforma del Titolo V, nella garanzia di valori 
costituzionali che la riforma medesima non ha affrontato esplicitamente. La Corte costituzionale indubbiamente è stata 
chiamata ad una funzione di supplenza non richiesta e non gradita, per la quale oltretutto non dispone di strumenti 
necessari, perché non è un organo legislativo e la transizione dal vecchio al nuovo sistema di ordinamento di poteri 
pubblici nel nostro paese ha bisogno di normative di attuazione, che non spetta ad essa porre»; il testo della conferenza 
stampa si trova su http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_392.do.  

Sembra più comprensivo, rintracciando le specifiche cause dell’accrescersi del ruolo della Corte V. ONIDA, Il 

giudice costituzionale e i conflitti tra legislatori locali, in Le Regioni, 2007, 11 s., spec. 12-13, laddove individua tre 
possibili ragioni che spiegano il fenomeno: « La crescita del contenzioso è stata più volte, negli ultimi anni, motivo di 
preoccupazione e di allarme in sedi politiche e istituzionali. Essa si spiega non solo con il fatto che le innovazioni 
costituzionali intervenute in questa materia comportano di per sé maggiori incertezze e maggiori occasioni di conflitto, 
ma anche con altre ragioni più specifiche. In primo luogo, la soppressione, avvenuta nel 2001, di una fase di controllo 
governativo sulle leggi regionali, attraverso l’istituto del rinvio delle leggi al Consiglio regionale per una nuova 
deliberazione, prima dell’impugnazione davanti alla Corte, ha fatto venir meno un “filtro” che prima portava a ridurre il 
numero di ricorsi del Governo contro leggi delle Regioni, e ha condotto alla “giurisdizionalizzazione” anche di conflitti 
che prima potevano esser risolti in sede politica. In secondo luogo, il non facile impatto della riforma sulla prassi della 
legislazione ordinaria nazionale, spesso rimasta ancorata a modelli ormai superati, e soprattutto l’assenza di norme di 
attuazione e transitorie atte a risolvere in via normativa almeno alcune delle incertezze interpretative e applicative che 
investono il nuovo testo della Costituzione, hanno favorito a loro volta la crescita del numero delle controversie. A ciò 
si aggiunge, in terzo luogo, il fattore politico dato dalla contrapposizione fra la maggioranza governativa formata al 
centro e le maggioranze formate in molte Regioni: anche se si tratta di un fattore che incide forse più sulla distribuzione 
regionale del contenzioso che non sulla sua dimensione complessiva, esso sembra essersi manifestato più nettamente 
negli ultimi anni, a seguito della maggiore polarizzazione del sistema politico italiano».  

5 Così lo chiama G. SCACCIA, Legislazione esclusiva statale e potestà legislativa residuale delle Regioni, in F. 
MODUGNO, P. CARNEVALE (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa – IV. Ancora in tema di fonti del 

diritto e rapporti Stato-Regione dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Napoli 2008, 120. Sull’identificazione 
dei possibili contenuti delle materie residuali, molti autori avevano già affermato che esse, grosso modo, avrebbero 
potuto coincidere con le materie che il precedente art. 117, comma 2, Cost. identificava come concorrenti. Sul punto, 
cfr. L. TORCHIA, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le Regioni, 2002, 343 ss., spec. 352-353.  

6 Già nella sent. 303/203 erano presenti indicazioni in tal senso, con riferimento alla materia “lavori pubblici”. In 
senso analogo, cfr. altresì 370/2003; 380 e 428/2004; 256/2007.  

http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_392.do
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Il refrain ostinato deve aver sortito un qualche effetto subliminale: le Regioni, indotte nella 
convinzione di non avere poi così tante competenze, hanno smesso di “inventare” etichette e, 
dunque, di chiedere che alcuni oggetti fossero “materie” e che, in quanto innominate, ricadessero in 
ambiti di competenza residuale. Nel lasso di tempo considerato, si trovano solo affermazioni volte a 
negare l’autonomia concettuale di ambiti che le Regioni chiedevano di considerare residuali: 
esemplificativo è il caso della (non) materia “impresa”. Come affermato nella sent. 179/20127 non 
esiste una materia “impresa” disgiunta dai settori nei quali le imprese stesse operano. La premessa, 
tuttavia, continua a essere formulata per i casi in cui le Regioni chiedono che una disciplina sia 
sussumibile in una competenza certamente residuale: è il caso della premessa formulata nella sent. 
n. 50/2015, secondo cui « non fondata è, innanzitutto, la preliminare questione di competenza 
sollevata dalle ricorrenti sul presupposto che la mancata espressa previsione della “istituzione delle 
città metropolitane” nell’ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 
117, comma secondo, lettera p), Cost. ne comporti l’automatica attribuzione alla rivendicata 
competenza regionale esclusiva, in applicazione della clausola di residualità di cui al quarto comma 
dello stesso art. 117» (par. 3.4.1. del considerato in diritto8). 

Significativamente più numerosi sono i casi in cui la Corte ha deciso di negare la sussistenza di 
una competenza residuale, ascrivendo un singolo ambito materiale a titoli di intervento trasversali o 
concorrenti, attraverso il procedimento di sussunzione. La materia che sovente ha patito lo scacco, 
nel senso che non ne è stata riconosciuta la sussistenza nel singolo caso (pur non essendone 
disconosciuta l’esistenza “in astratto”), è stata quella dell’organizzazione amministrativa regionale9. 
In tal senso, ad esempio, la sent. 151/2012 chiarisce che non sono fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 5, comma 4, del d.-l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, 
Cost., dalla Regione Puglia, relative all’ asserita lesione della competenza legislativa residuale della 
regione nella materia elettorale (lato sensu relativa all’organizzazione regionale). Secondo la Corte, 
l’espressione «sistema di elezione» utilizzata nell’art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi 
comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale, inclusa, perciò, la 
normativa concernente le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, 
ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per tali campagne. Ne consegue 
che in materia la potestà legislativa della Regione non è residuale, ma va ricondotta alla competenza 
concorrente di cui all’art. 122, primo comma, Cost., da esercitarsi nel rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dallo Stato. 

Ancora, secondo la sent. 173/2012 non è fondata la questione di legittimità costituzionale 
relativa ad altre disposizioni del già impugnato d.-l. n. 78/2010, art. 9, comma 29, che estende ai 
soggetti di diritto privato (quali le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni) le norme in 
materia di assunzioni; la pronuncia ricorda che già a partire dalla sent. 326/2008  la competenza in 
materia di regime giuridico delle società partecipate spetta allo Stato in via esclusiva in quanto 

                                                 
7 Affermazione, peraltro, già presente in Corte cost. sent. 63/2008.  
8 Perché «se esatta fosse, invero, una tale tesi si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola 

Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato “non potrebbe fare” in un campo che non può verosimilmente 
considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla costituzione della Città 
metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale ai fini dell’accesso a specifici fondi 
comunitari)».  

9 Su cui cfr. B. GUASTAFERRO, Organizzazione amministrativa regionale, in  R. BIFULCO-A. CELOTTO (a cura di), 
Le materie dell’art. 117 della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001…, cit.  
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riconducibile all’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l). Nel periodo considerato, si trova 
anche la sent. 236/2013 che dichiara non fondate numerose questioni concernenti il d.-l. n. 95/2012 
o perchè nel ricorso regionale vi è «erroneità del presupposto interpretativo» circa l’ambito 
applicativo delle disposizioni censurate, che non riguarda l’organizzazione e le funzioni delle 
Regioni, oppure perchè le disposizioni statali sono espressive di un principio fondamentale in 
materia di coordinamento della finanza pubblica (su cui vedi infra). La già citata sent. n. 50/2015 
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni ordinarie 
con riferimento a varie disposizioni della l. n. 56/2014 poiché non esiste una materia denominata 
“istituzione delle città metropolitane”, né questa materia è ascrivibile alla competenza residuale 
dell’organizzazione regionale, dal momento che la Città metropolitana è un ente di rilevanza 
nazionale (talora sovranazionale perché può accedere a fondi comunitari) le cui funzioni devono 
essere determinate dallo Stato in forza della competenza di cui all’art. 117, comma 2, lett. p).  

Oggetto di precisazioni, in giurisprudenza, è stata anche la disciplina dei «servizi pubblici 
locali»; non contestata l’esistenza di questa materia, né la sua “residualità”10, la Corte ha escluso 
che, in taluni casi, sussistesse, privilegiando altri titoli di competenza (per lo più esclusiva statale). 
Così, nella sent. n. 128/2011, la Corte ha affermato che ricade nella competenza statale in materia di 
tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente la facoltà di sopprimere le Autorità di ambito 
territoriale per l’esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani; sul punto la Corte, nel richiamare la propria precedente giurisprudenza11, è molto chiara nel 
tracciare un netto riparto delle competenze, sostenendo che «la spettanza allo Stato della facoltà di 
disporre tale soppressione esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici 
locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali»: dunque, non si realizza, 
tecnicamente, nemmeno una interferenza materiale con ambiti di competenza regionale. 
Analogamente, sempre in relazione a questa materia, la Corte, nella sent. 22/2014, precisa che 
l’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra cui quelle attinenti ai servizi pubblici 
locali, è cosa diversa dalla disciplina e dalla organizzazione delle funzioni medesime: da ciò 
consegue l’infondatezza delle questioni sollevate dalle Regioni sull’art. 19, comma 1, lett. a) del d.-
l. n. 95/2012 che aveva ridefinito le funzioni fondamentali dei Comuni in forza della competenza di 
cui all’art. 217, comma 2, lett. p).  

Una rilevante attività di intarsio è quella realizzata dalla Corte in materia di commercio: 
numerose decisioni nel periodo considerato dichiarano infondate alcune questioni sollevate dalle 
Regioni nelle  quali si contestava la lesione di questa specifica competenza residuale. Si prendano 
ad esempio alcune di esse. Nella sent. n. 200/2012 la Corte dichiara non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, del d.-l. n. 138/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 poiché in esso è stato posto il principio secondo cui 
l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è 
                                                 

10 Su cui V. DE SANTIS, Servizi pubblici locali, in R. BIFULCO-A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 della 
Costituzione nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001…, cit., 463 ss. 

11 Nel paragrafo 2 del considerato in diritto, la Corte afferma che « con la sentenza n. 246 del 2009, questa Corte ha 
affermato che la disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della 
concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela 
della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’àmbito consente la razionalizzazione del mercato; 
attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze sulla gestione all’Autorità 
d’àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l’uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse 
componenti della “biosfera” intesa “come “sistema” [...] nel suo aspetto dinamico” (nello stesso senso, sentenze n. 168 
del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)».  
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espressamente vietato dalla legge: a fronte della dedotta lesione della competenza residuale in 
materia di commercio, la Corte afferma che l’intervento statale censurato deve essere inquadrato nel 
campo delle competenze statali di portata trasversale relative alla tutela della concorrenza. Con la 
sent. 299/2012, la Corte afferma che non è fondata la questione di legittimità sollevata dalle Regioni 
in riferimento alle norme dell’articolo 31, comma 1, del d.-l. n. 201/2011 contenenti la disciplina 
degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali: la disciplina non attiene 
alla materia “commercio”, ma a quella della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza 
statale, in quanto attua un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di 
esercizio delle attività economiche; si tratta, insomma, di misure coerenti con l’obiettivo di 
promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale 
nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale12. Stando alla sent. 62/2013, non 
è stata violata la competenza regionale in materia di commercio neanche con le disposizioni 
contenute nell’art. 41 del d.-l. n. 51/2012 relative alla previa segnalazione certificata di inizio 
attività con modalità semplificate dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e 
bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali 
straordinari, poiché le norme di semplificazione amministrativa sono riconducibili alla materia della 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui 
all’art. 117, comma 2, lett. m). Livelli essenziali che, nella medesima decisione, rappresentano il 
titolo di intervento statale che esclude la competenza regionale in materia di “servizi sociali e 
assistenza” in relazione alle norme contenute nell’art. 60, comi 1 e 2, del d.-l. 51/2012 relative 
all’istituzione e sperimentazione della social card.   

Un’attenta operazione di separazione delle competenze è pure quella compiuta nella sent. n. 
140/2015 che dichiara l’infondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 16, quinto e 
sesto comma, del d.-l. n. 83/2014 con il quale viene trasformato l’Ente nazionale italiano per il 
turismo (ENIT) in ente pubblico economico e vengono disciplinati i tempi e i modi di approvazione 
del nuovo statuto e la nomina del presidente, rinviando allo statuto dell’ente per l’individuazione 
delle sue finalità e la sua organizzazione interna. La norma modifica una disciplina preesistente che, 
con una prima riforma (legge n. 292 del 1990), aveva visto l’attribuzione all’ENIT di personalità 
giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria e, con una seconda riforma (d.-l. n. 35 del 2005) 
lo aveva trasformato in agenzia, con conseguente autonomia statutaria, regolamentare, 
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione; in entrambi i provvedimenti ne era stata chiarita 
la natura di ente nazionale. Poiché l’intervento statale è volto a valorizzare l’offerta turistica 
italiana, a livello nazionale, ne consegue che la normativa che opera una riorganizzazione 
dell’ENIT è da ascrivere alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti 
pubblici nazionali, di competenza esclusiva statale secondo l’art. 117, secondo comma, lett. g ).  

L’intervento della Corte a proposito della materia residuale della “pesca” nella sent. n. 9/2013 – 
che decide un conflitto intersoggettivo – è interessante dal punto di vista della tripla blindatura del 
decreto ministeriale oggetto del giudizio. Difatti, secondo la Corte spetta allo Stato adottare il 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 aprile 2012 in tema di 
ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012, 
poiché il provvedimento – che peraltro non ha natura regolamentare – interviene nella materia della 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; anche se questo provvedimento coinvolge in parte la materia 

                                                 
12 Sul principio di liberalizzazione e sul fatto che le Regioni sono tenute a rispettarlo collaborando con lo Stato per 

la sua attuazione, cfr. sent. n. 8/2013. 
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della pesca, di competenza residuale/primaria delle Regioni, l’interferenza andrebbe comunque 
risolta facendo leva sul criterio della prevalenza. La Corte addiviene, in sostanza, a una tripla 
blindatura della competenza statale: incide sul procedimento di sussunzione affermando che la 
disciplina contenuta nel decreto ricade nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 
2, lett. s); fa valere il criterio di prevalenza nel constatare l’interferenza materiale; disconosce 
finanche la dedotta violazione dell’art. 117, comma 6, Cost. poiché questo decreto non avrebbe 
natura regolamentare.  

Considerazione separata meriterebbe il filone giurisprudenziale che, nel procedimento di 
sussunzione, privilegia la materia «onnivora»13 del coordinamento della finanza pubblica: 
competenza che si scrive “concorrente” ma, di fatto, si legge “esclusiva”. Ma la giurisprudenza è 
stata accuratamente classificata in modo esteso e non è il caso di appesantire ancora questo scritto14.  

Non bisogna meravigliarsi, allora, che nel d.d.l. costituzionale la materia del coordinamento 
della finanza pubblica sia transitata tra le competenze esclusive statali: anzi, forse questo è uno dei 
pochi aspetti della riforma coerente con le indicazioni giurisprudenziali finora emerse.  

Quantitativamente inferiori ma non meno interessanti sono, all’opposto, i casi di residualità 
“chiusa”, ossia quelli in cui la Corte decide di dichiarare l’illegittimità di una competenza statale 
perché lesiva di una competenza regionale risalente al quarto comma dell’art. 117. Tra queste15, 
spicca la sent. n. 80/2012 con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale, sotto vari 
profili, del d. lgs. n. 79/2011 in materia di turismo; la decisione è ricca e articolata e in essa vi sono 
anche dei profili di infondatezza di singole questioni, nella misura in cui le norme impugnate 
traducono una competenza statale16: sarà interessante capire, semmai la riforma costituzionale in 

itinere dovesse andare in porto, quale sarà il destino delle “disposizioni generali e comuni in 

                                                 
13 Così E. GIANFRANCESCO, Undici anni dopo: le Regioni, la Corte e la crisi, in N. VICECONTE (a cura di), La 

giustizia costituzionale e il nuovo regionalismo, volume I, Milano 2013, 101- 135.  
14 Si è occupato del tema nel volume collettaneo (e in altre sedi), G. RIVOSECCHI, Armonizzazione dei bilanci 

pubblici e coordinamento della finanza pubblica, in R. BIFULCO-A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 della 
Costituzione nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, cit., spec. 375 ss.  

15 A cavallo tra la violazione della materia del turismo e per la competenza concorrente, nella parte di dettaglio, in 
materia di governo del territorio è la decisione di fondatezza della questione contenuta nella sent. n. 189/1995: è 
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., l’ art. 41, comma 4, d.-l. n. 
69/2013 che, novellando l’art. 3, comma 1, lett. e. 5) del T. U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), 
include, tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è richiesto il permesso di costruire, i «manufatti leggeri, anche 
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee», «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di 
strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti». La 
previsione legislativa impugnata si inserisce nell’ambito della disciplina urbanistico-edilizia, la quale rientra nella 
materia del governo del territorio, affidata alla competenza ripartita tra Stato e Regioni. Pertanto, laddove la norma 
estende l’ambito oggettivo degli interventi di nuova costruzione, per i quali si richiede il permesso di costruire, a una 
serie di manufatti leggeri puntualmente indicati, si pone per l’eccessivo suo dettaglio in contrasto con le competenze 
regionali, ledendo altresì la connessa competenza residuale in materia di turismo. 

16 Ad esempio, in materia di ordinamento civile: così viene dichiarata infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’allegato 1 al d. lgs. n. 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di 
ordinamento e mercato del turismo che, contenendo norme che regolano le imprese turistiche, riproduce 
sostanzialmente l’art. 7 della l. n. 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanato prima della 
riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non lede la competenza regionale esclusiva in materia di 
turismo, ma si mantiene nell’ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. 
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materia di turismo” e se questo titolo di intervento possa attrarre ambiti materiali, attualmente di 
competenza residuale, in capo allo Stato in via esclusiva.  

Lesiva della competenza residuale in materia di «istruzione e formazione professionale»17, 
stando alla sent. n. 287/2012, è la norma contenuta nell’art. 11 del d.-l. 138/2011 nella parte in cui 
disciplina i tirocini formativi e di orientamento curriculari.  

La violazione della competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale 
si realizza, secondo quanto deciso nella sent. n. 293/2012, nell’art. 44-bis, comma 4, del d.-l. n. 
201/2011 che ha espressamente previsto un organo regionale competente per la raccolta dei dati in 
materia di opere pubbliche. Sempre la competenza residuale in materia di organizzazione 
amministrativa regionale, nella corposa sent. n. 219/2013, è lesa dall’art. 5 del d.lgs. n. 149/2011, 
nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.-l. n. 174/2012 (come modificato dalla legge di 
conversione n. 213 del 2012) - che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-
contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato 
costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti competente per territorio -, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto 
ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome, in quanto la disposizione impugnata eccede 
i confini posti alla legislazione statale nel coordinamento della finanza pubblica e lede sia 
l’autonomia finanziaria e contabile regionale che la competenza residuale in materia di 
organizzazione amministrativa. Di analogo tenore, e sempre coinvolgenti l’organizzazione 
amministrativa regionale, sono alcune affermazioni contenute nella sent. n. 229/2013: in essa si 
dichiara (anche) l’illegittimità dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3- sexies , ed 8 dell’art. 4 del d.-
l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 135/2012, nella parte in cui si riferiscono alle 
Regioni ad autonomia ordinaria. La disciplina dettata dai commi 1 e 2, infatti, impone a tutte le 
amministrazioni, anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche 
strumentali che, nell’anno 2011, abbiano conseguito più del 90% del proprio fatturato da prestazioni 
di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato 
adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di 
affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società: in tal modo, 
viene sottratta alle Regioni medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento 
delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali18.  
                                                 

17 Su cui l’analisi accurata di M. BENVENUTI, Istruzione e formazione professionale, in R. BIFULCO-A. CELOTTO (a 
cura di), Le materie dell’art. 117 della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, cit., spec. 435 ss.    

18 Secondo, poi, Corte cost. n. 79/2014, è illegittimo perché oltrepassa il limite dei principi fondamentali in materia 
di coordinamento della finanza pubblica l’art. 16, comma 2, terzo periodo, del d.-l. 6 n. 95/2012, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 nella parte in cui non prevede che, in caso di 
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di 
ciascun anno», «sino all’anno 2015». La disposizione censurata, infatti - nel determinare l’ammontare del concorso 
finanziario di ciascuna Regione al patto di stabilità, prevede che in caso di mancata deliberazione della Conferenza 
permanente la determinazione di tale concorso è effettuata esclusivamente «in proporzione alle spese sostenute per 
consumi intermedi». In tal modo, essa non soddisfa la condizione, richiesta da un consolidato orientamento della Corte, 
della necessaria “transitorietà” delle misure restrittive in quanto contempla l’adozione di tali misure non per un limitato 
periodo di tempo per fronteggiare una situazione contingente, ma a tempo indeterminato, prevedendo l’adozione del 
decreto ministeriale «entro il 15 febbraio di ciascun anno». La pronuncia si segnala, più che per la presenza di un 
diverso procedimento di sussunzione, per il fatto che lo Stato, in una competenza concorrente, ha varcato la soglia dei 
principi fondamentali ledendo un ambito competenziale regionale. 
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L’orizzonte di senso nel quale si muove questa giurisprudenza costituzionale è piuttosto nitido e 
può giungersi a una prima, interlocutoria conclusione. Sia il modo in cui è congegnata la riforma 
costituzionale del 2001 che il suo inveramento giurisprudenziale sembrano dar vita a un risultato 
difficilmente contestabile: la valorizzazione di elementi di tipo duale-garantista nel nostro sistema 
regionale19. È un esito preterintenzionale della revisione costituzionale del 2001? Il d.d.l. 
costituzionale intende correggere la rotta, alla luce di questi esiti o ne sta implementando gli effetti? 

 

 

2. Più duale che cooperativo: il regionalismo che emerge. La soluzione delle interferenze 

materiali e il verso talora “unidirezionale” della leale collaborazione 

 
Il fatto stesso che sia nato un volume nel quale si procede alla ricognizione delle materie è 

sintomatico di una esigenza di fondo che è, a sua volta, indicativa di una carenza del sistema: 
l’esigenza è quella di comprendere cosa, di fatto, rientri nelle etichette materiali e cosa, invece, 
abbia ricevuto, in giurisprudenza, il crisma di “materia residuale”; la carenza, invece, è data dalla 
circostanza che tanto la Corte quanto la dottrina hanno cercato, coi mezzi a propria disposizione, di 
sopperire a una colpevole omissione del legislatore sul punto. Insomma, non conforta sapere che 
questi esiti giurisprudenziali sarebbero l’approdo di una tensione riformatrice rivolta al 
regionalismo cooperativo, se non altro perché il giudizio di congruità tra mezzo e fine darebbe 
segno negativo.  

In alcuni luoghi – e questa mi sembra una novità del periodo considerato – la stessa Corte 
preferisce adoperare l’aggettivo “esclusiva” anche in riferimento alla competenza regionale di cui 
all’art. 117 comma 4, Cost. (ad esempio sentt. 287 e 299/2012). E allora, se entrambe le 
competenze, quella statale di cui al comma 2 e quelle regionali di cui al comma 4 dell’art. 117, sono 
esclusive ciò significa che (almeno nella concezione che ne ha la Corte) esse sono reciprocamente 

escludentesi in una materia, ossia che un solo legislatore può occuparsi della disciplina positiva. 
Sembra evidente che la matrice teorica sia diversa da quella professata in abstracto: altro che 
collaborativa, in effetti20. Con questo non si intende dire che nella realtà fenomenica sia dato 

                                                 
19 Esito preconizzato da A. ANZON, Un passo indietro verso il regionalismo “duale”, relazione presentata al 

seminario “Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione”, Bologna, 14 
gennaio 2002, su www.associazionedeicostituzionalisti.it.  

20 Si condivide, qui, l’analisi di P. CARROZZA, Principio di collaborazione e sistema delle garanzie procedurali (la 

via italiana al regionalismo cooperativo), in Le Regioni, 2/1989, 473 ss. che ha rintracciato alcuni elementi comuni ai 
vari esempi di decentramento in senso cooperativo: «a) la introduzione (o la rivalutazione) degli strumenti di 
partecipazione degli enti decentrati alla attività di determinazione dell’indirizzo politico degli Stati centrali» (477), che 
può riguardare «sia l’attività legislativa (come avviene nelle seconde Camere a composizione federale) sia quella di 
indirizzo (come accade con gli organi di collaborazione informale tra esecutivi)»; «b) l’introduzione di una serie di 
strumenti e di procedure di raccordo, dirette a realizzare forme di cooperazione “volontaria” o “orizzontale” fra Stato ed 
enti decentrati ovvero forme di cooperazione “impropria” o “verticale”, mediante le quali lo Stato centrale può in vario 
modo e con diversa intensità a seconda dei casi orientare (nei casi di cooperazione volontaria) o condizionare  e limitare 
(nei casi di cooperazione “obbligatoria”, ma il confine è assai più labile di quanto non appaia a prima vista) l’attività di 
indirizzo, legislativa, amministrativa, finanziaria ecc. degli enti decentrati» (479); «c) una progressiva 
“degiuridicizzazione” (…) o “decostituzionalizzazione” (…) delle relazioni tra Stato ed enti decentrati, il cui più vistoso 
aspetto è un graduale declino della originaria concezione della giustizia costituzionale come giurisdizione deputata a 
risolvere i conflitti di competenza» (482-483).  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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riscontrare l’esistenza di un idealtipo “puro”21, realizzato in ogni sua parte. Tuttavia, dalla quantità 
e qualità degli istituti presenti in un ordinamento e dalle superfetazioni giurisprudenziali che si sono 
sedimentate si può, perlomeno, azzardare una prognosi sulla direzione (appunto, duale-garantista) 
impressa al regionalismo22. In questo contesto, è interessante anche capire in che modo la Corte 
riconosce e risolve i problemi relativi a possibili (anzi, normali) interferenze materiali che pure ci 
sono stati e ci saranno, nella consustanziale ambiguità del sistema di competenze del 117.  

Prima di tutto, però, è necessario difendere una precisa opzione classificatoria che non mi 
sembra accolta in molti contributi, all’interno del volume, nel quale si trattano indistintamente le 
ipotesi in cui la Corte risolve le interferenze materiali da quelle in cui incide sul procedimento di 
sussunzione. La difesa della tassonomia proposta non è dettata da un mero vezzo classificatorio:  
sono differenti, nei due casi, le opzioni teoriche postulate dalla Corte e, più in generale, il modello 
di regionalismo cui si ispira la singola decisione. È necessario distinguere le ipotesi delle 
interferenze materiali dai casi in cui la Corte incide sul procedimento di sussunzione. Nel caso in 
cui la Corte ritenga di aver individuato la sussistenza, in concreto, di una interferenza materiale, in 
disparte il modo in cui la risolve, vuol dire che è ben conscia dell’insufficienza di un riparto duale 
delle competenze e ragiona quasi postulando la necessità di riflettere per “politiche” più che per 
“materie”; pertanto, rendendosi conto del fatto che le materie sono così interrelate da rendere 
impossibile qualunque geometrica e manichea rappresentazione delle competenze,  risolve 
l’intreccio o con il criterio della prevalenza o con quello della leale collaborazione. Nel secondo 
caso, allorquando decide di sussumere la disciplina oggetto della quaestio sotto l’uno o l’altro titolo 
di intervento, la Corte prende atto dei limiti del riparto per materia e “separa” le competenze, che 
dunque sono interferenti solo in astratto ma non anche nel caso ad essa sottoposto, avallando 
implicitamente l’idea per cui il testo e lo spirito complessivi della riforma costituzionale impongono 
un riparto duale delle competenze e non consentono una comunicazione osmotica tra le materie: 
ragion per cui, si deve procedere ad attribuire quella disciplina a un titolo di intervento materiale 
specifico dell’art. 117. 
                                                 

21 Un’analisi dei due modelli, quello cooperativo-simmetrico e quello duale-garantista, unita a una valutazione circa 
la commistione dei medesimi nell’ordinamento italiano si trova in O. CHESSA, Specialità e asimmetria nel sistema 

regionale italiano, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua 
riforma, Atti delle giornate di studio-Roma, 20-21-22 ottobre 2011, Milano 2012, 161 ss. Ma si vedano, in generale sul 
punto, G. BOGNETTI, voce Federalismo, in Dig. disc. pubbl., VI, Torino 1991, 282 ss.; G. DE VERGOTTINI, voce Stato 

federale, in Enc. dir., XLIII, Milano 1998, 849 ss. ; R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composito, 
Padova 1995. 

Di recente, cfr. altresì A. CANDIDO, Confini mobili – Il principio autonomista nei modelli e nelle prassi del 

regionalismo italiano, Milano 2012.  
22 Per la verità, sembrano ancora attuali le parole di M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 

5/1994, 1313 ss., nonostante il contributo sia stato scritto prima della riforma del 2001. L’A., rilevata sia la necessità di  
un recupero dei valori unificanti per rimediare alla crisi dell’unità nazionale che l’importanza di una riforma del sistema 
delle autonomie, insisteva sull’insufficienza del modello prevalentemente accolto dai Costituenti, ossia quello duale-
garantista, a rispondere alle «esigenze di decentramento proprie di quelle democrazie mature delle quali era destinata ad 
entrare rapidamente a far parte la giovane democrazia italiana» (1318), pur notando che la giurisprudenza della Corte, 
pur avendo introdotto dosi massicce di regionalismo cooperativo sia caratterizzata da un certo – giustificato – 
“eclettismo”: «l’eclettismo della giurisprudenza costituzionale italiana, nella quale convivono entrambe le concezioni, è 
comunque spiegabile – e giustificabile – per la peculiare situazione nella quale l’esperienza del decentramento si è 
compiuta nel nostro Paese» (1336). Del resto, che la spinta verso un regionalismo cooperativo fosse un trend 
auspicabile (oltre che già in atto nelle prassi decisorie della giurisprudenza costituzionale) era idea già diffusa nella 
dottrina di quegli anni: per tutti, P. CARROZZA, Principio di collaborazione…, cit.  
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Difesa l’opzione teorica di fondo, non resta che esaminare le ipotesi di interferenza materiale che 
la Corte ha risolto facendo appello ora alla prevalenza23, ora alla leale cooperazione. Più che 
analizzare partitamente i singoli casi, è utile muovere da un’affermazione recente della Corte, che 
può essere elevata a paradigma dell’atteggiamento interpretativo con il quale essa si accosta alla 
decisione delle fattispecie in cui sia realizza una interferenza: 

«…la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, qualora una normativa interferisca con più 
materie, attribuite dalla Costituzione, da un lato, alla potestà legislativa statale e, dall’altro, a quella 
concorrente o residuale delle Regioni, occorre individuare l’ambito materiale che possa 
considerarsi, nei singoli casi, prevalente (ex plurimis, sentenze n. 118 del 2013, n. 334 del 2010, n. 
237 del 2009 e n. 50 del 2005). Qualora ciò non sia possibile, la suddetta concorrenza di 
competenze, in assenza di criteri previsti in Costituzione, giustifica l’applicazione del principio di 
leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve permeare i rapporti tra lo Stato e il 
sistema delle autonomie, ovviamente qualora di tale applicazione sussistano i presupposti» (sent. n. 
44/2014). 

Questo assunto, molto frequente in giurisprudenza, conferma le impressioni manifestate: la Corte 
ha, talora, il sentore che le competenze non siano sempre separabili; il criterio che prioritariamente 
essa adotta per risolvere i casi di concorrenza di competenze è quello della prevalenza; il criterio 
sussidiario è quello della leale cooperazione «qualora di tale applicazione sussistano i presupposti». 
Il problema allora diventa: quando sussistono i presupposti per imporre l’azione sinergica dei 
legislatori e preferire l’adozione della leale cooperazione, attraverso uno dei tanti cromatismi di cui 
essa si colora, al criterio di prevalenza? La risposta potrebbe muovere dalla distinzione tra 
concorrenza e interferenza di competenze: ma essa, alla lunga, si converte in criterio quantitativo, 
basato sulla misurazione, cioè, del quantum di inestricabilità degli ambiti materiali ed è comunque 
operazione interpretativa altamente discrezionale. Poiché la Corte afferma sovente che «l’esercizio 
dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale cooperazione» (sent. n. 250/201524) sarebbe 
stato forse opportuno recuperare “a valle” quello che, per carenze strutturali legate alla 
conformazione del Senato che non ha mai funzionato come Camera delle Regioni, non esiste “a 
monte”25. Ma tant’è.  

A ciò si aggiunga la singolare considerazione che la Corte svolge in relazione ad alcune 
competenze esclusive statali, in cui sembra avallare l’idea di un verso “unidirezionale” della leale 
cooperazione. Mi spiego con un caso. Nella sent. n. 8/2013, la Corte dichiara infondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del d.-l. 1/2012, norma che prevede che le Regioni 
e gli altri enti territoriali si adeguino al principio volto a favorire la liberalizzazione desumibile dai 
primi tre commi del medesimo art. 1 e, al fine di incentivare gli enti territoriali ad operare nel senso 
indicato dal legislatore statale, afferma che «il predetto adeguamento costituisce elemento di 
valutazione della virtuosità», al quale si connettono conseguenze di ordine finanziario. Questa 

                                                 
23 Su questo criterio, si veda almeno cfr. almeno E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e 

competenze prevalenti, in Le Regioni, 1/2008, 61-90; F. MANGANIELLO, Perché la prevalenza è sempre la risposta?, in 
www.forumcostituzionale.it; R. BIN, F. BENELLI, Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle 

Regioni, in Le Regioni, 2009, 1185-1212.  
 
24 Affermazioni simili sono anche in sentt. 63 e 229 del 2013, 100/2010, 225/2009, 159/2008.  
25 Sul ruolo del Senato e la sua importanza negli Stati compositi per il processo di ridefinizione della competenze 

normative al fine di implementare uno sviluppo cooperativo delle medesime, cfr. R. BIFULCO, La cooperazione…, cit. 
spec. 53 ss.  
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disposizione, nel ragionamento della Corte, si limita a estendere alle Regioni il compito di attuare i 
principi di liberalizzazione, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di 
governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell’uno o dell’altro degli ulteriori enti 
che compongono l’articolato sistema delle autonomie: le Regioni, dunque, non risultano menomate 
nelle, né tanto meno private delle competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono 
orientate ad esercitarle secondo i principi di leale collaborazione e quelli indicati dal legislatore 
statale, che ha agito nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela della 
concorrenza.  

Vero che la pronuncia è insolita; non per questo, tuttavia, va trascurata: in una materia esclusiva 
che pone dei principi di portata generale la Corte ritiene indispensabile, per l’implementazione dei 
medesimi, che i legislatori regionali collaborino con il livello di governo statale. Astrattamente, si 
potrebbe ricondurre questa “integrazione” tra legislatori alla «logica di fondo del federalismo 
cooperativo» che «consiste nel ridurre l’autonomia negativa di ciascuna entità federata a vantaggio 
di quella positiva: sicché si limitano le loro funzioni esclusive e si valorizzano, invece, quelle che si 
esercitano in forma integrata nelle sedi di codecisione federale»26. Tuttavia, nella realtà in cui 
l’operazione è calata, il risultato, di fatto conduce a un inasprimento del riparto duale-garantista 
delle competenze: dire che la flessibilizzazione del riparto di competenze e la delimitazione dei 
confini delle materie favoriscono sempre titoli di intervento statale equivale, nei fatti, a realizzare 
una paradossale eterogenesi dei fini, reintestando allo Stato centrale molte più competenze di 
quante ne avesse in precedenza27.  

Quindi i problemi finora rintracciati sono tanti e riguardano: il confine e il contenuto delle 
competenze materiali, facilmente espugnabili da parte dello Stato, il procedimento attraverso cui 
flessibilizzarne il riparto in modo da farle ritornare al centro28, al verificarsi di determinati 

                                                 
26 Così O. CHESSA, Specialità e asimmetria…, cit., 162.   
27 Laddove il modello cooperativo si sviluppa proprio perché l’insufficienza di un ambiente duale-garantista diviene 

patologica in un sistema di welfare nel quale aumentano a dismisura i compiti dello Stato sociale che richiedono 
un’attuazione sinergica dei livelli di governo, come di fatto è accaduto negli U.S.A.  

28 C’è da dire che in giurisprudenza, a testimonianza della signoria esercitata dallo Stato in relazione 
all’accentramento delle competenze, si registra anche il fenomeno speculare: nel caso, cioè, in cui lo Stato ritenga non 

più strategico un intervento inizialmente considerato tale, la Regione non può opporsi a questo cambiamento. Si veda 
quanto deciso nella sent. 79/2011 secondo cui non violano la competenza legislativa residuale della Regione in materia 
di “trasporto pubblico locale” le norme dell’ art. 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, nella parte 
in cui dispongono la revoca del finanziamento statale previsto per l’opera di «Sistema di trasporto rapido di massa a 
guida vincolata per la città di Parma» (metropolitana), prevedono la riassegnazione delle somme e rimettono ad una 
transazione la tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo.  

Nella specie, lo Stato ha prima inserito la metropolitana di Parma nel Programma Infrastrutture Strategiche 
attraendo in sussidiarietà le relative funzioni anche legislative; dopodiché ha deciso di non considerare più “strategica” 
quell’opera, revocando il relativo finanziamento. Tuttavia, la decisione statale di escludere l’opera dal novero di quelle 
ritenute strategiche sul piano nazionale – e di revocare, di conseguenza, il relativo finanziamento – non incide sulle 
competenze legislative e amministrative della Regione: quest’ultima può realizzarla con fondi propri. E la revoca del 
finanziamento statale «a seguito di valutazione di politica economica non censurabile in sede di sindacato di legittimità 

costituzionale» (par. 5, considerato in diritto, enfasi aggiunta) comporta il venir meno delle ragioni giustificative 
dell’attrazione in sussidiarietà, consentendo il ritorno della competenza nelle mani delle Regioni che, però, non 
necessariamente hanno la forza economica per realizzare quell’opera pubblica.   

La vicenda è significativa perché mostra come la decisione sulla strategicità di un intervento  e il ruolo collaborativo 
della Regioni restino soggette alla discrezionalità totale dello Stato che può, ad nutum, decidere anche l’opposto senza 
che questo crei neanche una legittima aspettativa della Regione.  
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presupposti e col necessario coinvolgimento regionale; la (inesistenza della) leale cooperazione a 
livello legislativo.  

 
 
3. Breve incursus. Una via politica alla soluzione del contenzioso: l’esempio delle Regioni 

speciali 

 
Una soluzione sottovalutata, dalla quale potrebbero avviarsi considerazioni stimolanti, è quella 

attualmente praticata nelle Regioni speciali: difatti, se si intendesse perseverare in un sistema 
strutturato ancora per materie più che per obiettivi di policy, l’esperienza delle Regioni speciali 
(soprattutto quelle del Nord Italia) potrebbe rivelarsi un modello da cui trarre proficua ispirazione. 
La peculiarità del sistema delle competenze è data, fondamentalmente, dall’esistenza delle norme di 
attuazione che, frutto di una sorta di “contrattazione” in Commissione paritetica, contribuiscono a 
blindare in un testo la competenza, mettendo a riparo le Regioni da future pretese da parte dello 
Stato, raggiungendo, in costanza di un riparto per materie, un effetto parzialmente deflattivo del 
contenzioso e deresponsabilizzante della Corte, in relazione al procedimento di sussunzione. È forse 
questa la ragione per la quale molte Regioni speciali, pur potendo contare sull’estensione delle 
competenze residuali dovuta alla clausola di maggior favore per le autonomie di cui all’art. 11, l. 
cost. n. 3/2001, hanno, talora, preferito far valere l’omologa competenza primaria29. E la Corte, in 
numerosi casi, ha riconosciuto la sussistenza di una competenza primaria proprio grazie al fatto che 
esse si ancoravano a un testo: molte decisioni hanno, anzi, riconosciuto la competenza delle Regioni 
speciali proprio grazie al dettato esplicito delle norme d’attuazione. Si pensi a quanto disposto nella 
sent. n. 177/2004. In essa si decide un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sicilia 
avverso la nota 13 gennaio 2003, con la quale il Dipartimento per i servizi nel territorio e lo 
sviluppo dell’istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca aveva conferito 
ad un proprio ispettore un incarico ispettivo presso scuole paritarie della provincia di Palermo. 
Viene dedotta la violazione degli artt. 13 (recte: 14), 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito dalla legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e delle relative norme di attuazione. 

La Corte annulla l’atto ricostruendo la competenza regionale alla luce delle norme 
d’attuazione30. A questo si aggiunga il più volte affermato contenuto praeter legem delle norme 
d’attuazione medesime, che possono «integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse 
qualche cosa che le medesime non contenevano», con il solo «limite della corrispondenza delle 

                                                 
29 È una tesi che sostengo e argomento con il sostegno dei dati giurisprudenziali in Regioni speciali e titolo V: 

materie residuali e chiamata in sussidiarietà, in R. BIN-L. COEN (a cura di), L´impatto del Titolo V sulle Regioni 

speciali: profili operativi, Padova 2012, 95 ss., spec. 136.  
30 Disponendo che «le norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione assegnano, genericamente, 

alla Regione “le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione” (art. 1) e, 
specificamente, “le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all’amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti 
ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella Regione attività nelle materie trasferite a norma 
del presente decreto” (art. 3). 

L’art. 8 delle medesime norme di attuazione tiene ferma la competenza dello Stato in ordine alla disciplina della 
natura giuridica e del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali e assegna valore legale in tutto il territorio 
nazionale ai titoli di studio conseguiti negli istituti scolastici non statali “parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti 
dalla Regione in conformità dell’ordinamento statale”». 
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norme alla finalità di attuazione dello Statuto»31. Nella sentenza n. 341/2009 la Corte dichiara che è 
costituzionalmente illegittimo l’art. 61, comma 17, del d.-l. n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all’Università della 
Valle d’Aosta poiché detta disposizione stabilisce unilateralmente, e senza alcuna forma di 
coinvolgimento della Regione speciale, l’acquisizione al bilancio statale di somme provenienti 
dall’applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa che sono finanziate 
anche con risorse poste a carico del bilancio regionale. Si afferma espressamente che «in tal modo, 
la norma impugnata, da un lato, viola il principio di leale collaborazione, e, dall’altro lato, lede la 
potestà legislativa in materia di finanziamento dell’ateneo che è attribuita alla Regione Valle 
d’Aosta da un decreto di attuazione dello statuto, cui la costante giurisprudenza della Corte 
riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie» (par. 4, in diritto). 

La presenza di un testo è, dunque, importante nel procedimento di sussunzione perché 
rappresenta un paletto che la Corte difficilmente aggira e che la deresponsabilizza non poco nello 
svolgimento della sua attività ermeneutica. Se, poi, il testo di cui si tratta è scolpito in un decreto di 
attuazione, allora esso merita una considerazione approfondita, stante la collocazione di questa 
fonte nel sistema. Ora, l’ideale sarebbe quello di ragionare per obiettivi di policy più che per 
materie: per quanto un elenco possa essere analitico, non potrà mai contenere un riparto 
competenziale esaustivo e definitivo. Inoltre, la complessità di discipline legislative non rende 
sempre agevole il procedimento di sussunzione, posto che, nella maggior parte dei casi, le 
competenze sono caratterizzate da dinamismo interno e reciproche interferenze: questa difficoltà 
dovrebbe essere risolta valorizzando gli strumenti di leale cooperazione esistenti e graduandoli in 
ragione della natura degli interessi coinvolti. Tuttavia, bisogna ascoltare le parole di chi rammenta 
che «l’intangibilità delle materie pare essere stata, nonostante tutte le traversie e l’andamento 
altalenante della giurisprudenza costituzionale, la prima garanzia della autonomia degli enti 
differenziati...» e da ciò trae un argomento molto solido per affermare che «la svolta recente in 
favore della flessibilità [...] sembra contrastare con quella scelta originaria e, quindi, è più 
ragionevole ritenere che il primo sintomo di un’autonomia più ampia sia l’intangibilità della 
materia, cioè l’assenza di rischi di sua smaterializzazione o eclissi»32.  

Se le Regioni speciali – quelle che hanno saputo adoperare lo strumento delle norme di 
attuazione – sono riuscite a ottenere qualche risultato in termini di garanzia di un bagaglio 
competenziale o, perlomeno, di non arretramento di questo bagaglio,  ciò è dovuto al fatto che le 
materie sono state saldate a un testo: una considerazione simile fa il paio con la débâcle della 
tecnica della residualità all’italiana, schiacciata sulla (mancata) valorizzazione dell’argumentum e 

silentio. 
È anche vero che la considerazione che le norme di attuazione hanno avuto in dottrina33 ma 

anche da parte del legislatore delle Regioni speciali  è stata piuttosto marginale34. Ma un uso 
                                                 

31 L’affermazione è frequente in giurisprudenza: v. sentenze nn. 152/2009, 132/2009, 249/2005, 341/2001, 
520/2000, 212/1984 e 20/1956. 

32 Il passo virgolettato (enfasi aggiunta) è tratto da S. BARTOLE, Esiste oggi una dot- trina delle autonomie regionali 

e provinciali speciali?, in Le Regioni, 2010,  863 ss., spec. 869.  
33 Cfr. sul punto quanto affermato da P. PINNA, Il diritto costituzionale della Sardegna, II ed., Torino 2007, spec. 26: 

specialmente nella prima fase di attuazione del regionalismo italiano, si è originato il fenomeno paradossale per cui «le 
norme di attuazione piuttosto che agire nel senso di accrescere le funzioni delle Regioni speciali rispetto a quelle delle 
Regioni ordinarie, le hanno depotenziate sotto vari profili» perché «la Sardegna e tutte le Regioni speciali con le norme 
di attuazione hanno avuto in ritardo le stesse funzioni delle Regioni ordinarie. La causa di questo fenomeno in 
apparenza paradossale [...] è che mentre le Regioni ordinarie si sono presentate unite al confronto con lo Stato e quindi 
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razionalizzato dei decreti d’attuazione potrebbe inaugurare una nuova stagione nel modo di 
concepire il riparto di competenze e magari avviare una diversa esperienza di regionalismo35. Dal 
punto di vista del sistema delle fonti, il loro procedimento di formazione, pur nella diversità dei vari 
Statuti speciali36, si presenta caratterizzato dal concorso di volontà tra rappresentanti del Governo e 
rappresentanti delle rispettive Regioni riuniti in Commissioni paritetiche. 

C’è da dire, però, che il ruolo di queste Commissioni nel determinare i contenuti, ossia le 
funzioni da trasferire con i decreti d’attuazione, è decisivo: l’assunto è suffragato anche dalla Corte 
che, nella sent. 37/1989, afferma in sostanza che il Governo, non può «adottare modificazioni o 
aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina su cui la Commissione abbia 
già avuto modo di manifestare il proprio parere»37. Quindi, l’individuazione delle funzioni avviene, 
sostanzialmente, in Commissione paritetica, luogo nel quale si compongono gli interessi della 
componente statale e di quella regionale, organo che fonde in un unico sincretismo le istanze del 
regionalismo duale e collaborativo. 

In tal modo, il principio pattizio sembra davvero ergersi a «supremo principio regolatore dei 
rapporti tra lo Stato e la singola Regione speciale»38. Come sempre accade, le peculiarità del 
procedimento si riflettono direttamente sulla forza dei decreti di attuazione, atteso che essi, per 

                                                 
hanno messo in campo un forte potere contrattuale, le Regioni speciali hanno negoziato i trasferimenti singolarmente». 
L’A. però sottolinea comunque che «le norme d’attuazione hanno a che vedere con l’essenza stessa della specialità» (p. 
28). 

Analogamente P. GIANGASPERO, I decreti di attuazione dello Statuto speciale tra garanzia della specialità 

regionale ed esigenze di tutela del ruolo costituzionale degli enti locali dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della 

Costituzione, in Norme d’attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali (Atti del Convegno, 
Passariano di Codroipo, 8 maggio 2006), in www.regione.fvg.it, ricorda che con queste fonti «per un verso, si 
determinava un ritardo anche sensibile nell’attuazione nelle Regioni speciali delle novità che venivano ad affermarsi 
nelle Regioni ordinarie; per altro verso, questo ritardo non sembrava affatto compensato da una maggiore incisività dei 
trasferimenti». 

34 Come dimostra la disamina di I. RUGGIU, Regioni speciali, norme di attuazione e clausola di adeguamento (art. 

10, l. cost. n. 3/2001), in R. BIN-L. COEN (a cura di), L’impatto del Titolo V sulle Regioni speciali: profili operativi, 
Padova 2012, scarse e poco analitiche sono state le norme di attuazione approvate dalle varie Regioni speciali. 

35 Sulla «perdurante validità dello strumento delle norme di attuazione», cfr. R. CHIEPPA, Le esperienze delle 

Commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli Statuti speciali, in Le Regioni, 2008, 1051 ss., spec. 
1061.  

Legge le norme di attuazione come strumento del regionalismo asimmetrico (dunque, tendenzialmente competitivo), 
invece, O. CHESSA, Specialità e asimmetria…, cit., 173-174, laddove afferma che «si tratta di una tipologia di fonti che 
evidentemente rappresenta un inveramento del modello asimmetrico, poiché evoca la concezione della specialità come 
“rapporto singolare con lo Stato”, come relazione bilaterale col Governo nazionale», aggiungendo, però, che esse 
«invero, possono essere indifferentemente una risorsa ovvero un freno al potenziamento delle prerogative regionali 
speciali, secondo la capacità delle classi dirigenti locali di interloquire in modo fruttuoso col Governo. L’esito delle 
relazioni bilaterali tra la singola regione speciale e l’esecutivo nazionale dipende fortemente dalla capacità di ciascuna 
Regione di individuare e rappresentare con efficacia le proprie esigenze, e dal “potere contrattuale” di ognuna di esse».  

36 Per un’analisi degli specifici procedimenti di approvazione di queste fonti, cfr. F. GABRIELE, voce Decreti 

legislativi di attuazione degli statuti speciali, in Enc. Giur., Roma 1988. 
37 Nella specie si faceva riferimento allo Statuto regionale del Trentino-Alto Adige, che prevede solo il parere della 

Commissione paritetica ma queste conclusioni sono estensibili, come argomenta R. BARBAGALLO, Ruolo delle 

Commissioni paritetiche e poteri del Governo nella definizione delle norme di attuazione degli Statuti speciali, in Le 

Regioni, 1990, 897 ss. 
38 «E in ciò pare risiedere il significato ultimo e la principale garanzia della specialità riconosciuta dalla costituzione 

ad alcune Regioni»: i virgolettati si trovano entrambi in R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Torino 2009, spec. 
133. 
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espresso riconoscimento della Corte, sono dotati di una forza prevalente rispetto a quella di cui 
godono le leggi ordinarie statali39. I decreti, inoltre, non sono limitati, nei contenuti, alla mera 
attuazione delle competenze previste nello Statuto, potendo, invece, dettare norme anche praeter 

legem40. In definitiva, le norme d’attuazione potrebbero rappresentare la sede per consolidare in un 
testo il corredo di ambiti materiali in cui è possibile l’esercizio di una potestà legislativa piena. In 
un sistema imperniato sul riparto di competenze per materia, questo potrebbe rivelarsi un metodo 
interessante per salvare il ruolo delle Regioni da una centralizzazione ad nutum degli ambiti 
materiali da parte dello Stato41. 

Alla virtù legata a una tendenziale predeterminazione dell’ambito materiale, si associano i due 
vantaggi connessi alla deflazione del contenzioso costituzionale relativo alla rivendicazione delle 
competenze e alla conseguente contrazione del ruolo decisionale della Corte42: si guardi, nel 
periodo considerato, alle ipotesi di soluzione consensuale del contenzioso (ord. n. 41/2012), o 
all’ipotesi di accordi intercorsi, in materia di finanza pubblica, che inducono le Regioni inizialmente 
ricorrenti a rinunciare al ricorso (ord. n. 116/2015).  

Questa rapida digressione dimostra – credo – che la presenza di un testo, magari previo 
confronto politico in sedi istituzionalizzate, potrebbe contribuire a smussare gli angoli, magari in 
attesa di una riforma di respiro più ampio. Emergerebbe la questione dell’estensione di meccanismi 
decisionali alle Regioni ordinarie e della perdita di senso delle Regioni speciali: questo, però, è un 
altro problema.  

 
 
4. La riforma in itinere: “hanno tutti ragione”? 

 

«Se qualcosa sembra che funzioni, lasciala stare» (da Un’altra donna, film del 1988 di Woody 
Allen). La massima alla quale potrebbe essersi ispirato il legislatore, nel progetto di riforma Boschi-
Renzi43, suona più o meno come questa battuta tratta da un monologo di un film. Senonché, viene 
da replicare, con un altro aforisma: «Se qualcosa sembra andar bene, hai detto bene, sembra» 
(Arthur Bloch, La legge di Murphy).  

In effetti, deve essere parso al riformatore che i problemi del sistema regionale consistessero: 
nella esistenza di una potestà concorrente; nell’assenza di una clausola di supremazia scolpita a 
chiare lettere testo costituzionale; nel fatto che, nel testo dell’art. 117 (ma – come si dirà – non 
anche nel contesto giurisprudenziale), alcune competenze andassero spostate in capo allo Stato; 

                                                 
39 La giurisprudenza è costante sul punto: cfr. sentenze nn. 341, 159, 132 del 2009, n. 341/2001, n. 231/1998, n. 

212/1984 e n. 20/1956. 
40 Per la dimostrazione questo assunto, si veda, volendo, S. PARISI, La potestà primaria alla deriva? Spunti 

ricostruttivi per ripensare un luogo comune, in Le Regioni, 5/2011, 821 ss. Ricorrente, in giurisprudenza, è 
l’affermazione secondo cui le norme di attuazione possono «integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse 
qualche cosa che le medesime non contenevano», con il solo «limite della corrispondenza delle norme alla finalità di 
attuazione dello Statuto»: si vedano, sul punto, le sentt. nn. 152/2009, 132/2009, 249/2005, 341/2001, 520/2000, 
212/1984 e 20/1956.  

41 Quanto sostenuto, naturalmente, non vale a inficiare la preferenza accordata, in generale, a un sistema basato sulle 
“politiche”.  

42 Sulla “degiuridicizzazione” dei conflitti come elemento caratterizzante i sistemi regionali cooperativi, cfr. nt. 20 
del presente lavoro.  

43 Farò riferimento all’ultima versione del d.d.l., ossia la C. 2613-D, approvata dal Senato in seconda deliberazione e 
trasmessa di nuovo alla Camera il 21 gennaio 2016.  
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nella necessità di semplificare, separando, il sistema delle competenze e attribuendo alcune 
“etichette” allo Stato e lasciando, sempre in via residuale, il resto delle competenze alle Regioni. Il 
resto è sembrato funzionare: la potestà residuale “innominata”, l’assenza di confini tra le materie, i 
meccanismi collaborativi esistenti, lo sfaldamento progressivo del canone operazionale della 
sussidiarietà legislativa così come costruito dalla Corte costituzionale, il carico di responsabilità 
conferito alla stessa Corte. Ma forse è una rappresentazione irenica, apparente, della realtà delle 
cose.  

Nei fatti, rispetto al dichiarato intento di dar vita a una maggiore cooperazione e integrazione tra 
livelli di governo44, il d.d.l. realizza un forte accentramento delle competenze e una (neanche molto) 
chiara separazione delle medesime: elementi che, piuttosto, mi sembrano tipici di un sistema duale-
garantista45.  

Ma si proceda per ordine: consideriamo il sistema delle competenze e il ruolo della potestà 
residuale.  

Nonostante la segnalata insufficienza della tecnica della distribuzione delle competenze 
attraverso gli elenchi di materie46, le competenze legislative nel progetto di riforma sembrano 
ancora ispirate, almeno prima facie, a una geometrica divisione delle competenze, tipica dei sistemi 
regionali “duali”: anzi, la distinzione di competenze si accentua in modo più netto dal momento che 
si assegna allo Stato una mole ingente di materie in via esclusiva e alle Regioni una potestà 
legislativa in via residuale, con competenze parzialmente enumerate47. Parallelamente, la riforma 
sopprime la competenza in via concorrente ma introduce sintagmi polisensi e vaghi, come le 
«disposizioni generali e comuni»48 (ma anche «disposizioni di principio sulle forme associative dei 

                                                 
44 Con le parole della relazione di accompagnamento, l’obiettivo è «semplificare e impostare in modo nuovo i 

rapporti tra i diversi livelli di governo, definendo un sistema incentrato su un nuovo modello di interlocuzione e di più 
intensa collaborazione inter-istituzionale e, in alcuni ambiti, di co- decisione tra gli enti che compongono la 

Repubblica, volto a favorire il protagonismo dei territori nella composizione dell’interesse generale e la compiuta 
espressione del loro ruolo nel sistema istituzionale» (le enfasi sono aggiunte). La relazione può leggersi in 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/302471.pdf  

45 Nel senso che questo riparto di competenze disincentivi una logica collaborativa, non favorendo un 
coordinamento tra i legislatori, cfr. R. BIN, Oltre il velo di ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme 

costituzionali, in Le Regioni, 1/2015, 83 ss., spec., 93, laddove scrive: «gli elenchi di materie servono a dividere, le 
politiche pubbliche richiedono coordinamento; i primi rispondono a una logica avvocatesca e burocratica di difesa del 
proprio contenitore, le seconde richiedono una visione politica che guardi agli obiettivi. Cercare di definire meglio le 
materie e distribuirle con coerenza tra Stato e Regione può servire nel migliore dei casi ad abbassare il livello del 
contenzioso, ma non risolve il problema del coordinamento, e dunque di come l’Italia è messa in grado di affrontare con 
efficacia le politiche pubbliche». 

46 Per tutti, ancora, R. BIN, Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione ed interpretazione del giudice 

costituzionale, in Le Regioni, 3/2013, 509 ss., che sviluppa tesi già presenti in R. BIN, Primo comandamento: non 

occuparsi delle competenze ma delle politiche, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2009, 203 ss.  
Ma sono in molti a segnalare il problema: cfr. A. BARBERA, La polverizzazione delle materie regionali e la (ormai 

necessaria) clausola di supremazia, in Le Regioni, 2-3/2011, 557 ss., spec. 561, che parla di «difetto “competenzista”» 
in relazione alla revisione costituzionale del 2001.  

47 Sull’idea che «il metodo del riparto di competenze, per di più così tranchant» sia «un metodo vecchio che genera 
solitamente conflitti», cfr. I. CIOLLI, La nuova riforma del Titolo V e i nuovi conflitti di fronte alla Corte costituzionale, 
relazione al Seminario di discussione dell’Associazione “Gruppo di Pisa” Corte costituzionale e riforma della 

Costituzione, tenutosi a Firenze il 23 ottobre 2015, spec. 8 del paper disponibile su http://www.gruppodipisa.it/wp-

content/uploads/2015/11/Ines-Ciolli.pdf.   
48 Su cui, specificamente, G. RIVOSECCHI, Introduzione al tema: riparto legislativo tra Stato e Regioni: le cd. 

“disposizioni generali e comuni”, Introduzione al tema: riparto legislativo tra Stato e Regioni: le cd. “disposizioni 
 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/302471.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2015/11/Ines-Ciolli.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2015/11/Ines-Ciolli.pdf
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comuni»)  che radicano in capo allo Stato una quantità di poteri normativi di ordine generale, 
apparentemente non  dissimili, quanto a struttura nomologica, dai «principi fondamentali» in 
materie concorrenti. Tuttavia, mutando il contesto normativo entro cui queste disposizioni operano, 
esse vanno distinte dai principi fondamentali e dalla potestà concorrente cui essi si riferivano: a 
breve si proverà a segnare una linea discriminante. Alle modifiche segnalate si aggiunge 
l’introduzione della clausola di supremazia della legge statale sulle leggi regionali e il ripristino 
dell’interesse nazionale. La tecnica di riparto sommariamente esposta solleva numerose questioni.  

Una delle novità più problematiche è legata all’introduzione delle «disposizioni di carattere 
generale e comune». Il primo interrogativo che sorge in merito è legato alla ragione che ha indotto 
il legislatore di revisione a inventare un sintagma del tutto nuovo, senza precedenti; in particolare, 
bisogna domandarsi come sia provare a restituire un senso noto alla nostra esperienza regionalistica, 
attuale o pregressa. Sul punto, si è autorizzati a credere che se il legislatore ha dato vita a una 
formula senza precedenti egli abbia inteso abbandonare un bagaglio semantico già consolidato. Ma 
la dottrina si è schierata su posizioni agli antipodi fra loro: a chi propende per una lettura continuista 
della competenza in discorso si contrappone chi adduce numerose ragioni per cui essa sarebbe una 
cesura rispetto all’attuale competenza concorrente. Chi identifica la competenza statale in materia di 
disposizioni generali e comuni con la potestà concorrente ne coglie la potenziale conflittualità 
sostenendo che «locuzioni come “disposizioni generali e comuni” e “norme di principio” altro non 
significano che una legislazione statale di principio e legislazione regionale di dettaglio. La vecchia 
competenza concorrente definita però attraverso categorie nuove e incerte, che in quanto tali 
andranno a produrre, non a ridurre i conflitti»49. 
                                                 
generali e comuni”, relazione al Seminario del “Gruppo di Pisa” La riforma della Costituzione: aspetti e problemi 

specifici, tenutosi a Roma il 24 novembre 2014, disponibile sulla pagina http://www.gruppodipisa.it/wp-

content/uploads/2014/11/Rivosecchi.pdf, passim.  
49 Così F. PALERMO, Diagnosi errata e terapia inefficace. Le Regioni nella riforma costituzionale, in 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/palermo.pdf, spec. 5 del paper.  
Sulla circostanza per cui lo spazio ora riservato alle Regioni sarà pressoché interstiziale inserendosi negli spazi 

minimi lasciati dalle «norme generali», cfr. P. CARETTI, La riforma del titolo V Cost., Relazione svolta al II Seminario 
dell’Associazione Italiana Costituzionalisti I Costituzionalisti e le Riforme tenutosi presso l’Università degli Studi di 
Milano il 28 aprile 2014, attualmente disponibile su http://www.rivistaaic.it/la-riforma-del-titolo-v-cost.html, spec. 3 
del paper, laddove preconizza «un legislatore regionale che deve muoversi praticamente al buio, dovendo andare 
sistematicamente alla ricerca di un titolo competenziale che ne giustifichi l’intervento, sarà costretto ad operare tra gli 
interstizi delle riserve esclusive allo Stato e soprattutto negli spazi lasciati dalle c.d. “norme generali”, senza avere un 
“plafond” minimo di riferimento neppure nelle materie tradizionalmente oggetto di disciplina regionale». 

Per la sostanziale assimilazione tra i due tipi di potestà normativa, cfr. anche F. S. MARINI, Commento a prima 

lettura del ddl costituzionale del Governo Renzi sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, in http://www.astrid-
online.it/rassegna/14-04-2014/Marini_ASTRID-rif-cost-ddl-cost_11-aprile-2014.pdf che afferma:  «al di là del nomen 
juris, sembra riprodursi una concorrenza di competenze tra “norme generali” dello Stato e norme di dettaglio delle 
Regioni, che ricorda molto da vicino o addirittura finisce per identificarsi con la vigente ripartizione prevista dal 3° 
comma dell’art. 117. In altri termini, la limitazione alle “norme generali” rischia di svuotare di contenuto l’eliminazione 
dell’elenco delle competenze concorrenti e ripropone le problematiche interpretative che scaturiscono dalla pluralità 
degli elenchi di materie». 

Meno netto e in chiave dubitativa, cfr. E. GIANFRANCESCO, La ‘scomparsa’ della competenza ripartita e 
l’introduzione della clausola di supremazia, relazione al Seminario  La riforma dello Stato regionale in Italia. A 

proposito del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge costituzionale S. 

1429, tenutosi a Roma il 10 luglio 2014, leggibile in http://www.issirfa.cnr.it/7576,908.html. 
Nel senso che la disposizione crei più problemi di quanti ne risolva, cfr. ad esempio l’intervento di N. Dirindin nella 

seduta del 6 agosto 2014 che, riferendosi all’emendamento che ha portato a introdurre questa disposizione, afferma 
testualmente: «…purtroppo in Commissione è stata introdotta una terza fattispecie, riguardante disposizioni generali e 
 

http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2014/11/Rivosecchi.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2014/11/Rivosecchi.pdf
http://www.issirfa.cnr.it/7576,908.html
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C’è, invece, chi mette in risalto la peculiarità intrinseca di questa locuzione, sulla scorta di una 
serie di indici testuali e sistematici che la distinguono dai principi fondamentali nelle materie di 
potestà concorrente50. Nella specie, si sottolinea la novità dell’aggettivo «comuni», a sua volta 
foriero di opposte interpretazioni: da un lato, c’è chi sostiene che l’espressione «inedita nel 
regionalismo italiano (…) evochi la necessità della leale collaborazione tra Stato e Regioni»51 o che 
rappresenti un modo per «flessibilizzare il riparto in tali materie»52; dall’altro, che essa sia un 
consolidamento dell’aggettivo “generali” cui si accompagna «implicando, quindi, un quid pluris 

rispetto al rafforzamento delle esigenze di uniformità»53. 
L’antiteticità di queste interpretazioni non si spinge fino a negare recisamente la sussistenza, in 

tema di disposizioni generali e comuni, di una forma di colegislazione54.  
Talora, per dare un senso all’espressione “disposizioni generali e comuni”, alcuni autori hanno 

attinto alle distinzioni praticate nella giurisprudenza costituzionale relative a concetti similari, come 
quello di “norme generali” (specificamente, in merito all’istruzione); gli esiti di questa indagine 
possono riassumersi come segue55: 1) le norme generali sono «capaci di esaurire in sé stesse la loro 
operatività»  mentre i principi «non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, 
diversamente dalle prime, altre norme più o meno numerose» (sent. n. 279/2005); 2) è sostenibile 
che le norme generali debbano essere necessariamente poste dal legislatore, a differenza dei principi 
fondamentali che invece potevano essere ricavati dal legislatore regionale in via interpretativa56; 3) 

                                                 
comuni. Non si conosce nel dettaglio cosa vuol dire questa fattispecie, quindi noi stiamo superando la materia 

concorrente, rispetto alla quale avevamo incertezze nell’applicazione che hanno creato fra l’altro un certo tipo di 
contenzioso, sovrapposizioni e interpretazioni discrezionali, non facendo chiarezza ma creando un nuovo problema, di 

introdurre disposizioni generali e comuni che richiederanno interventi interpretativi e rischieranno comunque di aver 

bisogno di ulteriori interventi, probabilmente anche della Corte costituzionale, quindi non risolviamo il problema per il 
quale l’attuale Titolo V è stato criticato e rispetto al quale siamo chiamati a intervenire». Così sen. Dirindin, seduta del 
6 agosto 2014, enfasi aggiunta (resoconto stenografico della seduta, p. 122-123, leggibile in 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/800392.pdf). 

50 Mi riferisco a G. RIVOSECCHI, Introduzione al tema: riparto legislativo tra Stato e Regioni: le cd. “disposizioni 
generali e comuni”,cit., spec. 7 del paper. 

51 Così C. SALAZAR, Il procedimento legislativo e il ruolo del nuovo Senato, Relazione al Seminario  “La riforma 
dello Stato regionale in Italia. A proposito del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul 

disegno di legge costituzionale S. 1429”, tenutosi a Roma il 10 luglio 2014, disponibile su 
http://www.issirfa.cnr.it/7575,908.html#_ftnref38. L’enfasi è testuale. 

52 Cfr. E. GIANFRANCESCO, La ‘scomparsa’ della competenza ripartita e l’introduzione della clausola di 
supremazia, cit., il quale poi si libera di questa interpretazione facendo anche leva sull’intervento della rel. Finocchiaro 
nella seduta del 6 agosto 2014 e addiviene all’idea per cui «il risultato potrebbe essere quindi non lontano (anzi, molto 
vicino) al punto di partenza, ovvero alla ripartizione per “norme generali-norme non generali” già conosciuta dalla 
presente esperienza». 

53 Così G. RIVOSECCHI, Introduzione al tema…, cit., spec. 7 del paper. 
54 Cfr. S. PAJNO, Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, tra Governo, Senato e Camera dei 

deputati, cit., che individua numerose altre clausole di colegislazione: v. spec. 17-21.  
55 Più estesamente, cfr. G. RIVOSECCHI, Introduzione al tema…, cit., spec. 8 del paper. Ma l’A. ricostruisce la 

posizione di G. SCACCIA, Prime note sull’assetto delle competenze …, cit.  
56 Dai lavori parlamentari è uscita una proposta interpretativa singolare che sembra andare in direzione opposta a 

quella della necessaria indicazione espressa delle disposizioni generali. Nell’intervento di Guerra del 6 agosto 2014 si 
afferma che «per quanto riguarda l’emendamento 30.112, ricordo che nell’articolo 117 della Costituzione si riporta 
nella potestà esclusiva dello Stato la definizione di disposizioni generali e comuni su molti settori, come ad esempio 
l’ambiente, il turismo, la sicurezza alimentare ed altri ancora. Il suddetto emendamento porta a considerare la 

possibilità, in caso di inerzia della legislazione statale sulla definizione di queste disposizioni generali e comuni, di 

lasciare alle Regioni la facoltà di intervenire seppure, come si dice, con norme cedevoli, cioè con norme che perdono 
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per qualificare una norma come principio fondamentale non importa l’autoqualificazione del 
legislatore mentre è possibile che ciò non accada per le disposizioni generali e comuni. 

Ne discenderebbe che «il legislatore statale, in tutte le materie in cui è autorizzato a porre norme 
generali, è in condizione di definire pressoché liberamente l’area di estensione della disciplina 
regionale», al punto tale che «fra la competenza statale sulle “norme generali” e la legislazione 
regionale residuale non sussiste un concorso vincolato, come nelle materie concorrenti, ma un 
concorso sostanzialmente libero»57. Se si conviene sull’idea che il concorso libero tra fonti sia «il 
grande accordo su cui si intona una salvezza per il principio gerarchico»58, ne discende che il 
rapporto tra legge statale e regionale in questi ambiti sarà analogo a quello che si realizza tra legge e 
regolamento statale governativo: di fatto, un potenziale non-concorso.  

È vero che questa interpretazione risale a prima dell’attuale formulazione del d.d.l. (è, infatti, 
precedente all’approvazione in Senato dell’8 agosto 2014); è anche vero che la giurisprudenza 
costituzionale maturata sulle «norme generali sull’istruzione» è nata col preciso intento di 
distinguere la competenza di cui all’art. 117, coma 2, lett. n) dalla competenza concorrente in 
materia di «istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della 
istruzione e della formazione professionale» e, pertanto, non ne sarebbe ammessa interpretazione 
estensiva.  

Tuttavia, si potrebbe inseguire questa traccia per capire perché, nonostante le insistenze della 
dottrina e anche di alcuni parlamentari interni alla stessa maggioranza, il disegno di legge abbia 
conservato questa formula. L’alternativa peggiore per l’autonomia regionale, ossia che non si tratti 
di una forma di colegislazione, è in agguato. Analizzando partitamente le materie a cui le 
«disposizioni generali e comuni» afferiscono, si può notare che le disposizioni generali e comuni si 
accompagnano a competenze attualmente di potestà esclusiva, concorrente59 e residuale60. Due sono 

                                                 
efficacia nel momento in cui lo Stato faccia il suo dovere e disciplini queste disposizioni generali comuni». (resoconto 
stenografico della seduta, p.122-136, leggibile in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/800392.pdf). 
L’enfasi della citazione è aggiunta.  

È davvero sorprendente che questa espressione, nata nel contesto di una competenza esclusiva statale, possa 
addirittura essere interpretata nel senso che consentirebbe la cd. “cedevolezza rovesciata”, ossia la possibilità per le 
Regioni, sempre negata dalla Corte, di porre norme generali in una materia in attesa della legislazione statale. È noto, 
infatti, che la giurisprudenza sui principi fondamentali imponeva alle Regioni di ricavarli dalla normazione statale 
esistente (sulla possibilità della “desunzione” dei principi fondamentali dalla normativa statale esistente anche dopo il 
2001, cfr. F. CORVAJA, La potestà concorrente tra conferme e novità, in Le Regioni 2-3/2011, 287 ss., spec. 308). 
Quindi suonerebbe paradossale l’idea che fosse concesso alle Regioni di ingerirsi in una competenza statale esclusiva 
mentre è stato a esse impedito di farlo nel contesto, apparentemente più permissivo, della competenza concorrente.  

57 Testualmente G. SCACCIA, Prime note sull’assetto delle competenze legislative…, cit., spec. 6-7 del paper. È noto 
che la nozione di concorso libero, come ricorda lo stesso Scaccia, è riconducibile a V. CRISAFULLI, Gerarchia e 

competenza nel sistema delle fonti, in Studi in memoria di Guido Zanobini, Milano 1965, III, 202.  
58 Secondo la plastica espressione di F. MODUGNO, voce Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enc. dir., I agg., 

Milano 1997.  
59 Si vedano le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute (art. 31 del ddl, che introduce la nuova 

formulazione dell’art. 117, comma 2, lett. m); istruzione (eventuale nuovo art. 117, comma 2, lett. n); governo del 
territorio (eventuale nuovo art. 117, comma 2, lett. u);  

60 Politiche sociali (art. 31 del ddl, che introduce il nuovo art. 117, comma 2, lett. m); istruzione e formazione 
professionale (eventuale nuovo art. 117, comma 2, lett. o); attività culturali e turismo (eventuale nuovo art. 117, comma 
2, lett. s). 

Talora vi sono anche materie che non hanno un omologo nell’attuale titolo V: si prenda il caso delle disposizioni 
generali e comuni in materia di sicurezza alimentare (nuovo art. 117, comma 2, lett. m) che potrebbero solo alla lontana 
coincidere con i principi fondamentali in materia di alimentazione, di competenza concorrente.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

211 

gli scenari prospettabili per questa operazione. O si tratta di una forma di colegislazione, e allora si 
realizza una deresponsabilizzazione del legislatore di revisione consegnando di nuovo nelle mani 
della Corte il compito di ridefinire gli argini tra Stato e Regioni; o, peggio, si tratta di un modo per 
ri-centralizzare competenze.  

Come ho sostenuto altrove61, il sospetto che quest’ultima alternativa sia concretamente 
realizzabile è alimentato da un dato: il riparto di competenze regolamentari non è mutato. L’art. 117 
comma 6 nella sua attuale formulazione resterà, infatti, invariato: lo Stato, forte della competenza a 
dettare disposizioni generali in una materia che attualmente è di competenza residuale potrebbe 
introdurre norme regolamentari, senza che lo si possa tacciare di aver debordato dai propri confini e 
rendendo finanche recessivo il tanto deprecato fenomeno della “fuga dal regolamento”62. Il 
“microsistema”63 normativo sarebbe occupato totalmente (e legittimamente) da fonti statali e le 
fonti regionali potrebbero essere arginate finanche da un regolamento: evidenti gli effetti a cascata 
sul sistema delle fonti64.  

Si potrebbe obiettare65 che questa ricostruzione non sia corretta, dal punto di vista dogmatico: 
difatti, le “disposizioni generali e comuni” non costituiscono una materia ma un modo di disciplina 
e, siccome l’art. 117, comma 6, Cost. riferisce la potestà regolamentare alle materie e non ai modi 

di disciplina, le materie cui le disposizioni generali e comuni afferiscono seguirebbero ancora il 
riparto di competenze previsto in Costituzione (o dalla Corte, se si tratta di materie residuali 
innominate). Tuttavia, la possibile deriva segnalata (l’espropriazione anche in via regolamentare di 
interi settori materiali anche residuali) è frutto di una valutazione dettata dall’osservazione della 
giurisprudenza costituzionale che, nelle materie concorrenti, ha considerato “principi” anche 
disposizioni dal contenuto affatto connotato dal grado di generalità normalmente richiesto dalla 

                                                 
61  In S. PARISI, Il sistema delle competenze e la clausola di supremazia: un «falso movimento»?, in Le Regioni, 

1/2015, 187 ss., spec. 195.  
62 Sulla “fuga” dal regolamento si veda almeno G. DEMURO Le delegificazioni : modelli e casi, Torino 1995; G. 

TARLI BARBIERI, Il potere regolamentare del Governo (1996-1997): quadro generale, in Osservatorio sulle fonti 1997, 
a cura di U. De Siervo, Torino 1998; C. PADULA, Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche, in Dir. 

pubbl., 2010, 365 ss.; N. LUPO, Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella 

disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna 2003; G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi 

nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, Milano 2005; V. COCOZZA, La delegificazione. Riparto e forme della 

potestà regolamentare, Napoli 2005, spec. 105 ss.;  E. ALBANESI, I decreti del Governo «di natura non 

regolamentare». Un percorso interpretativo, in M. CARTABIA-E. LAMARQUE-P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti 

normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di 
Pisa” Università degli studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Torino 2011, 169 ss.  

63 Sulla nozione di microsistema Cfr. A. RUGGERI, Gerarchia, competenza qualità nel sistema costituzionale delle 

fonti normative, Milano 1977. A seguire fino in fondo questa logica, frutto della combinazione del criterio gerarchico e 
del criterio della competenza, discende che le fonti primarie «proprio per la posizione di vertice occupata all’interno del 
microsistema, sono idonee a trasmettere alle fonti da esse rispettivamente prodotte la qualità della tipicizzazione 

materiale, vale a dire l’impronta competenziale immediatamente derivata dalla Costituzione»: così spec. 99-100 (enfasi 
testuali). 

La logica dei microsistemi (o sottosistemi, volendo mutuare un lessico di chiara ascendenza luhmanniana) è stata 
rielaborata da P. PINNA, Il diritto costituzionale della Sardegna, Torino 2007, spec. 116 ss.  

64 Ma almeno da questo punto di vista, forse, la giurisprudenza costituzionale sarebbe privata di qualche 
responsabilità, specie per quanto attiene all’intervento di norme regolamentari in materie concorrenti: sul punto, 
l’analisi di C. PADULA, Fonti secondarie statali e competenze regionali, in Le Regioni, 2-3/2011, 379 ss.  

65 Devo questa obiezione a Omar Chessa. 
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Corte costituzionale nell’elaborazione del cd. “criterio strutturale”66: non solo sono stati ammessi 
principi autoapplicativi ma la Corte ha riconosciuto lo status  di principi anche a disposizioni molto 
dettagliate che hanno predisposto una disciplina molto penetrante in materie concorrenti, col 
supporto di norme regolamentari (e nonostante una espressa dichiarazione programmatica della 
stessa Corte in materia67). Insomma, si è provato a fare una previsione sulla base di quanto già 

successo, nell’attuale esperienza regionalista, nonostante espresso avviso contrario della Corte 
stessa. 

In conclusione, o quella delle «disposizioni generali e comuni» è  una potenziale forma di 
colegislazione, insistentemente riproposta nonostante le remore rilevate da più parti – e allora in 
questo modo il legislatore di revisione avrebbe inteso rimettere di nuovo nelle mani della Corte il 
compito di stabilire i confini delle competenze; oppure non lo è, promuovendosi, in tal modo, un 
deciso accentramento del sistema delle competenze. Qualunque sia l’alternativa del corno, la 
riforma appresta mezzi incongruenti68 con i fini astrattamente proposti: o perché non riduce il 
contenzioso69 (anzi, lo fomenta), o perché non incentiva un regionalismo cooperativo, favorendo il 
«protagonismo dei territori». Bisognerebbe valutare se quello che si perde nel sistema delle 
competenze si guadagni in termini di maggiore capacità decisionale “al centro”, attraverso la 
riforma della Seconda camera70 e se gli istituti di flessibilizzazione come la clausola di supremazia 
siano adeguati e non si limitino, piuttosto, ad accentrare competenze senza idonei meccanismi 
cooperativi riproponendo lo schema fallimentare dell’interesse nazionale71. Ma la questione 
oltrepassa questo scritto.  

Per concludere, una domanda, rendendo interrogativo il titolo di un libro recente: hanno tutti 
ragione? Sembra che nel sistema regionale attuale abbiano ragione le Regioni a reclamare le 
competenze; abbia (parzialmente) ragione lo Stato a cercare di assumerle in capo a sé, specie in 
settori strategici e nell’attuale congiuntura economica; abbia ragione la Corte che ha svolto il suo 
ruolo con saggezza istituzionale e capacità di leggere gli istituti in modo non avulso dal contesto 
storico in cui sono stati calati.  

Non ha ragione, però, il legislatore di riforma che insiste nel predicare un regionalismo 
collaborativo di fatto razzolando nel regionalismo duale-garantista. Qui, allora, non è un problema 

                                                 
66 Per un’accurata disamina della giurisprudenza costituzionale relativa ai criteri elaborati dalla Corte per 

riconoscere le norme principio, cfr. F. CORVAJA, La potestà concorrente tra conferme e novità, cit., passim. 
67 Oltre al già citato lavoro di F. CORVAJA, op. ult. cit., (spec. 322: «guardando alla giurisprudenza della Corte è 

però possibile ricostruire diverse costellazioni nelle quali regolamenti statali o atti amministrativi generali a carattere 
non regolamentare dello Stato intervengono nelle materie di competenza regionale in potestà concorrente, riempiendo 
gli spazi ritagliati in afvore dello Stato o condizionando la legislazione regionale»), si veda altresì C. PADULA, Fonti 

secondarie statali…, cit., passim. 
68 Sulle incoerenze fra fini e mezzi, cfr. altresì G. DI COSIMO, Incoerenze fra fine e mezzi, in Le Regioni, 1/2015, 

153 ss. 
69 Pure la riduzione del contenzioso sembrava un obiettivo del d.d.l., come emerge ancora dalla relazione: 
«Oggi deve prendersi atto dell’impossibilità – in mancanza dei necessari, e invano attesi, interventi di riforma – di 

continuare  a lasciare al pur grande e ultradecennale lavoro di supplenza svolto dalla Corte costituzionale, un ruolo 

improprio di risolutiva attenuazione del contenzioso tra Stato e regioni; contenzioso che non è affatto diminuito nel 
tempo, ma, anzi, aumentato» (enfasi aggiunta).  

70 Tra i numerosi contributi apparsi, si veda, da ultimo R. BIFULCO, Osservazioni sulla riforma del bicameralismo 

(d.d.l. cost. A.C. 2613-A), in Le Regioni, 1/2015, 69 ss.  
71 Per queste considerazioni rinvio a S. PARISI, Il sistema delle competenze e la clausola di supremazia: un «falso 

movimento»?, in Le Regioni, 1/2015, 187 ss., spec. 199.  
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di quale sia il regionalismo “buono” o quello “cattivo”72. È, piuttosto, un problema di quale 
regionalismo i riformatori hanno in mente e di quali strumenti abbiano predisposto per consentirne 
l’attuazione. 

 Per favorire l’azione sinergica degli attori istituzionali, bisogna partire da un testo ben scritto 
che aiuti l’interprete – la Corte – a imprimere una certa direzione al regionalismo, con la cautela di 
non perdere mai di vista il sistema complessivo: avvitarsi su singoli istituti potrebbe lasciar sfuggire 
fini e concetti pivotali, nella misura in cui l’intero non è sempre e solo la somma aritmetica delle 
sue parti.  

 
 

 
 

 

 
 

                                                 
72 Anche se bisogna ammettere che avrebbe poco senso un ritorno a un sistema di tipo duale-garantista dal momento 

che già nella pregressa esperienza regionalista (precedente anche alla riforma del 2001), da più parti, se ne era avvertita 
l’insufficienza.  

Del resto, la non-neutralità dei due modelli del regionalismo che sottendono due antitetiche concezioni 
dell’intervento pubblico, se non altro sul piano dell’esperienza storica, era già stata evidenziata da A. BALDASSARRE, 
Rapporto tra Regioni e Governo: i dilemmi del regionalismo, in L’autonomia regionale nel rapporto con il Parlamento 
e il Governo, suppl. 5 al Bollettino di legislazione e documentazione regionale, 1983, 38 ss. che riferiva come un 
modello garantista abbia corrisposto alle esigenze del liberismo economico, più vicino allo Stato liberale, laddove un 
modello cooperativo si associava a periodi storici in cui più forte era l’intervento pubblico e, quindi, all’avvento dello 
Stato sociale. Analoghe considerazioni pure in M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, cit., spec. 1319. 

Sulla struttura costituzionale italiana, definita come “regionalismo a supremazia statale”, cfr. R. BIFULCO, La 

cooperazione…, cit. spec. 185 ss.  
Sulle possibili cause che hanno spinto, nella pregressa esperienza regionalista, verso la disincentivazione 

dell’autonomia e il favor  nei confronti dell’uniformità (vero antonimo dell’autonomia), cfr. le considerazioni ancora 
attuali di F. TRIMARCHI BANFI,  Il regionalismo e i modelli, in Le Regioni, 2/1995, 255 ss., spec. 256-7, laddove si 
individuano le cause dei “moti centripeti” e dell’eccesso di regole minute e vincolanti nei confronti delle Regioni nella 
sostanziale «sfiducia negli amministratori regionali e nella capacità di stimolo e di controllo della società locale», che 
ha comportato il rifiuto del cd. «rischio dell’autonomia».  
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ABSTRACT – In this essay, the author started from the analysis of the important volume edited by 

Professors Raffaele Bifulco and Alfonso Celotto, about the State and Regions legislative competence after 
the 2001 constitutional reform. In particular it has been analyzed the evolution of the legislative concurrent 
competence between State and Regions, the problems that this competence has highlighted in old title V of 
second part of the Constitution and the solutions that the 2001 legislature has attempted to introduce. 

The author has considered three matters of concurrent legislative competence, which has produced 
several interpretative doubts in several case laws in front of the Constitutional Court. The author has seen 
how a certain number of general problems regarding the concurrent legislative power have not unfortunately 
been resolved with the reform of 2001. For example, you can think about the problem of identification of 
fundamental principles of the single matters; about the problem of repeal of regional laws when a new state 
law of fundamental principles is adopted; finally, you can think about the problem of the possibility for the 
State legislature to regulate not only the fundamental principles of a single matter, but also the part regarding 
the detail of the matter. 

The author has pointed out that, unfortunately, the recent constitutional reform approved by Parliament 
could not solve the problems mentioned, but it could indeed open new and different problems. For example, 
it does not seems to disappear the legislative concurrent competence, but it seems somewhat hidden in 
several matters of exclusive legislative competence of the State; it seems that are assigned to the regions the 
legislative powers that they already had in 1948; finally, with the provision of a supremacy clause, the 
reform provides the possibility for the State to take fully possession of the regional legislative competences.  

 
 
SOMMARIO: – 1. La concorrenza di competenze nel primo regionalismo. – 2. Alcune “materie” 

di competenza concorrente nello svolgersi della giurisprudenza costituzionale. – 2.1. La “tutela 
della salute”. – 2.2. Il “governo del territorio” . – 2.3. Il “coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario” . – 2.3.1. Il principio di responsabilità, il coordinamento “virtuoso” e la condotta 
“virtuosa” dell’ente. – 3. Una riforma che ha incrementato oltre misura il contenzioso 
costituzionale? – 3.1. Le ragioni di un fisiologico aumento del contenzioso in contesti caratterizzati 
da processi centrifughi. – 4. Le principali questioni e problematiche della competenza concorrente 

                                                 
• Il contributo, sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista, costituisce la rielaborazione della 

Relazione svolta in occasione del Convegno dal titolo La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tra “vecchio”, 
“nuovo” e “nuovissimo” titolo V della parte II della Costituzione. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza 
costituzionale, svoltosi presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il giorno 26 
febbraio 2016, in occasione della pubblicazione del volume di R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 
117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, 2015. 
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nel vecchio e nel nuovo Titolo V. – 4.1. I dubbi e le conseguenze sull’affermazione o meno della 
prassi del dettaglio statale cedevole. – 4.2. La mancata espressa definizione dei principi 
fondamentali e la riforma costituzionale. – 5. Dalla potestà legislativa concorrente alla titolarità in 
capo allo Stato delle disposizioni generali e comuni nelle materie di odierna pertinenza ripartita; 
5.1. – Il caso emblematico dell’istruzione quale “materia” utile ad interpretare il nuovo riparto della 
riforma costituzionale. – 5.2. Supremacy clause o sostanziale annullamento della competenza 
regionale? – 6. Conclusioni: alla ricerca di una giustificazione e di una legittimazione della potestà 
legislativa concorrente. 

 
 
1. La concorrenza di competenze nel primo regionalismo 

 

L’importante volume su Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 
2001, curato da Raffaele Bifulco e Alfonso Celotto si apre con una constatazione di Livio Paladin in 
ordine all’individuazione dell’organo di chiusura “chiamato ad adeguare le norme del Titolo V alla 
realtà costituzionale”1. Analogamente, essendo sicuramente Livio Paladin uno dei “Padri” dello 
studio del diritto regionale in Italia, pare opportuno, ragionando delle “materie di potestà legislativa 
concorrente”, prendere le mosse da sue considerazioni sul sistema delle fonti del diritto. 
Osservazioni di impressionante estrema attualità, poiché paiono descrivere la situazione odierna, 
nonostante l’approvazione nel frattempo di una riforma costituzionale del 2001 e di un’altra di 
recente approvata dal Parlamento, ma da sottoporre a vaglio referendario. Egli parte dalla 
constatazione che il perno dell’autonomia regionale è sempre consistito nella potestà legislativa, che 
ne costituisce “il fondamento dell’autonomia politica”2. 

È da premettere che può sembrare sicuramente singolare che il perno dell’autonomia regionale 
fosse in quella fase proprio quella potestà legislativa concorrente, che ora verrebbe eliminata con la 
riforma costituzionale sopra citata. 

Dopo questa constatazione, tuttavia, osservando l’effettivo spazio lasciato a quella potestà, 
Paladin perviene ad una conclusione di grande attualità, rilevando che nel corso degli anni si è 
determinata “una profonda divaricazione fra il modello costituzionale e la realtà della legislazione 
regionale”, poiché, lo spazio che pareva riservato ai legislatori regionali “è stato occupato o 
compromesso da innumerevoli disposizioni legislative statali adottate in base ai più diversi titoli e 
con i più vari contenuti normativi”3, con tutta una serie di conseguenze, tra le quali anche quella di 
una legislazione nazionale che non si è potuta concentrare sulle grandi tematiche4. 

In sostanza, nel 1996, non rilevava nulla di diverso rispetto a quanto siamo oggi qui ad osservare 
dopo quindici anni di vigenza del Titolo V riformato. 

Ancor più attuali paiono le considerazioni di Vezio Crisafulli, che rilevava che “nella realtà 
effettuale, per il concorso di diversi fattori, quali la giurisprudenza della Corte costituzionale, da un 
lato, e le stesse tendenze della nuova legislazione statale, specie in materia economico-sociale, 

                                                 
1 Cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, Corte costituzionale e materie, in ID. (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella 

giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di 

competenze fra Stato e Regioni 2001-2014, Napoli, 2015, XI. 
2 Così, cfr., L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 299 ss. 
3 Ivi. 
4 In argomento, cfr., A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, 2013, 74 ss. 
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dall’altro, è dato riscontrare una sorta di appiattimento – verso il basso – delle competenze 
legislative regionali”5. 

Rilevava inoltre che non esisterebbero “settori dell’ordinamento riservati per intero alle leggi 
regionali e quindi sottratti alle leggi ordinarie dello Stato”6. Con la precisazione che il suo 
ragionamento era rivolto all’esistenza, anche per la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a 
Statuto speciale, di limiti “esterni” alla potestà legislativa regionale7, da rinvenirsi negli ambiti di 
competenza statale. 

Considerazione questa che può valere oggi per le materie trasversali a vocazione espansiva, con 
conseguente caratterizzazione della competenza esclusiva regionale in residuale8, con tutte le 
limitazioni che essa stessa incontra, come subito evidenziato dalla più attenta dottrina9. 

Il che determina l’evidente conseguenza dell’affermarsi di situazioni di concorrenza di 
competenze non solo nelle materie di cui al 3° comma, art. 117 Cost., di potestà legislativa 
concorrente, ma anche nelle materie di cui al 4° comma, art. 117 Cost., di potestà legislativa 
regionale residuale. 

 
 
2. Alcune “materie” di competenza concorrente nello svolgersi della giurisprudenza 

costituzionale 

 

Successivamente alla riforma costituzionale del 2001, è sufficiente analizzare alcune materie di 
competenza legislativa concorrente, rectius il concreto contenuto delle stesse, per rendersi conto 
come, nonostante l’importanza e la formale estensione dei titoli di competenza regionale, la gran 
parte di queste abbia subito una sostanziale trasfigurazione, quasi una materiale riscrittura, con il 
volgere della giurisprudenza costituzionale. 

Non essendo naturalmente possibile in questa sede dare conto dell’evoluzione giurisprudenziale 
riguardante tutte le materie di competenza legislativa concorrente, pare interessante analizzare 
quelle che forse hanno maggiormente conosciuto il sopra citato processo di ricentralizzazione a 
favore dello Stato; ovvero, “tutela della salute”, “governo del territorio” e “coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario”. 

 
 
2.1. La “tutela della salute” 

 
Emblematico può essere considerato il caso della “tutela della salute”, non tanto per il dato, 

sicuramente rilevante, dell’ingente numero di pronunce in argomento, quanto per il fatto che in 
questa materia la Corte costituzionale ha fatto applicazione di tutti i criteri dalla stessa elaborati per 

                                                 
5 Così, cfr., V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano – le fonti 

normative, Padova, 1993, 129. 
6 Cfr., ibidem 129 ss. 
7 Cfr., ivi. 
8 In argomento si rinvia a S. PARISI, La competenza residuale, in Dieci anni dopo. Un bilancio della riforma 

regionale 2001-2011, Le Regioni, 2-3/2011, pp. 341 ss. 
9 Da subito evidenziava questa problematica L. TORCHIA, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le 

Regioni, 2-3/2002, pp. 343 ss. 
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la risoluzione delle controversie in ordine all’allocazione della competenza10, quali, la “continuità”, 
la “prevalenza” e la “leale collaborazione”11. Con la conseguenza che si tratta di una di quelle 
materie che ha forse subito uno dei più ampi processi di ricentralizzazione12. 

Significativamente, la prima pronuncia della Corte costituzionale resa in applicazione del nuovo 
Titolo V, la n. 282 del 2002, investe proprio la materia in questione. Nonostante la Consulta 
pervenga in quel caso alla declaratoria di incostituzionalità della legge della Regione Marche13 per 
contrasto con i principi fondamentali della materia, non manca un apprezzabile tentativo di 
circoscrivere l’operatività di due importanti competenze trasversali statali, quali, l’“ordinamento 
civile” e i “livelli essenziali delle prestazioni”, ma soprattutto si rinviene l’affermazione e la 
constatazione della generalità della competenza regionale, laddove si evidenzia che “la risposta al 
quesito, se la legge impugnata rispetti i limiti della competenza regionale, ovvero ecceda dai 
medesimi, deve oggi muovere – nel quadro del nuovo sistema di riparto della potestà legislativa 
risultante dalla riforma del Titolo V (…) – non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo 
costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla 
esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale”14. 

Solo in una fase successiva della giurisprudenza costituzionale diviene evidente che 
l’applicazione del criterio della prevalenza opera il più delle volte a detrimento della competenza 
regionale15, sia di quella concorrente, per la prevalenza dei “livelli essenziali” sulla “tutela della 
salute”, sia di quella residuale, per la prevalenza della vocazione espansiva dei principi 
fondamentali in materia di tutela della salute nei confronti dell’assistenza e organizzazione 
sanitaria. 

Un esempio del primo caso di rinviene nella sentenza n. 134 del 2006, in tema di definizione 
delle modalità di determinazione dei “livelli essenziali”, ove la Corte rileva che sulla base della lett. 
m), 2° comma, art. 117 Cost. possono sicuramente essere posti limiti all’autonomia delle Regioni in 
materia di “tutela della salute”16; limiti ulteriori, naturalmente, rispetto a quelli dei principi 
fondamentali, discendenti dalla natura della materia. Come esempio del secondo caso si rinviene la 
sentenza n. 181 del 2006, in materia di incarichi di direzione delle strutture sanitarie; tematica che, 
pur potendo essere ricompresa nella “organizzazione del servizio sanitario regionale”, viene 
collocata dalla Corte costituzionale nella più ampia competenza della “tutela della salute”17. 

La stessa “leale collaborazione” sposta “l’attenzione nel giudizio dalla sostanza della materia 
interessata alla procedura seguita per regolarla”18. 
                                                 

10 Il che si evince chiaramente dal saggio di C. FASONE, Tutela della salute (art. 117.3), in R. BIFULCO , A. CELOTTO 
(a cura di), op. cit., 283 ss. 

11 In argomento, cfr., M. BELLETTI, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e 

Regioni e il superamento del riparto per materie, in Le Regioni, 5/2006, 903 ss. 
12 Cfr., M. BELLETTI, “Livelli essenziali delle prestazioni” e “coordinamento della finanza pubblica”, in C. Bottari 

(a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Rimini, 2014, 17 ss. 
13 Pronuncia che viene sostanzialmente riprodotta quasi identica per altre leggi regionali molto simili; cfr., sent. n. 

338 del 2003, per la legge della Regione Piemonte. 
14 Cfr., Corte cost., sent. n. 282 del 2002, Punto n. 3 del Considerato in diritto. 
15 Per una lettura critica di questo criterio, cfr., R. BIN, Prevalenza senza criterio, in Le Regioni, 3-4/2009, 618 ss. 
16 Cfr., Corte cost., sent. n. 134 del 2006, Punto n. 9 del Considerato in diritto. 
17 Cfr., in argomento, M. BELLETTI, Il difficile rapporto tra “tutela della salute” e “assistenza e organizzazione 

sanitaria”. Percorsi di una “prevalenza” che diviene “cedevole”, in Le Regioni, 6/2006, 1176 ss. 
18 Come correttamente rileva C. FASONE, op. cit., 287. Più in generale, sul ruolo della leale collaborazione nel Titolo 

V riformato, cfr., S. MANGIAMELI, Principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del secondo regionalismo, 
Roma, 2008, 126 e 127. 
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Ne deriva che, vero è che quando la Corte ravvisa una violazione della leale collaborazione 
risolve il giudizio a favore della Regione, come nel caso della sentenza n. 39 del 2013, ove, “in caso 
di mancato raggiungimento dell’intesa richiesta con una o più Regioni per l’adozione di un atto 
amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri”, ove ricorressero gravi esigenze di 
tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali, ovvero per evitare un grave 
danno all’Erario, poteva, “nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare 
motivatamente l’atto medesimo, anche senza l’assenso delle Regioni interessate”19. 

Vero è anche, tuttavia, che è spesso sufficiente per lo Stato dimostrare di avere rispettato il 
procedimento di attivazione della leale collaborazione per avere assicurata la prevalenza della 
propria competenza; come nel caso della localizzazione di centrali per la produzione di energia 
nucleare, ove la sentenza n. 33 del 2011 aveva legittimato l’assunzione da parte statale di un’Intesa 
pressoché unilaterale, ai limiti dell’attivazione del potere sostitutivo20. 

Sorge il dubbio dunque che, anche nei casi del primo tipo, la Consulta preferisca risolvere il 
giudizio sulla base di elementi formali/procedurali, piuttosto che sulla base di elementi sostanziali, 
poiché una decisione di quest’ultimo tipo la vincolerebbe sul piano sostanziale anche per le 
successive evenienze. 

Per quanto concerne le molteplici interferenze che si registrano in questo ambito materiale, 
sicuramente interessante è la sentenza n. 62 del 2005, in materia di rifiuti speciali/radioattivi, ove, a 
fronte della convergenza su quella delicata tematica della competenza in tema di “tutela 
dell’ambiente”, “governo del territorio” e “tutela della salute”, la Corte rileva che della stessa 
“tutela della salute” le Regioni non possono dare una lettura parcellizzata, con esclusivo riferimento 
al solo territorio regionale. Le Regioni non possono in particolare, sulla base di quel titolo di 
competenza, “adottare misure che pregiudichino, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, lo 
stesso interesse alla salute in un ambito più vasto, come accadrebbe se si ostacolasse la possibilità di 
smaltire correttamente i rifiuti radioattivi”21. 

In altri importanti casi di convergenza dei citati tre titoli di competenza, la Corte ragiona in 
termini di ricerca di un equilibrio tra diverse istanze parimenti meritevoli di salvaguardia 
costituzionale, che può essere conseguito solo a livello nazionale. Se, infatti, in un primo momento, 
con la nota pronuncia n. 407 del 2002, sulle attività a rischio di incidente rilevante, la Corte 
costituzionale ammette un intervento migliorativo delle Regioni in materia di competenza esclusiva 
statale (“tutela dell’ambiente”), purché trovi giustificazione in un autonomo titolo di legittimazione 
regionale (“tutela della salute”); in un secondo momento, con le sentenze n. 307 e n. 331 del 2003, 
sull’inquinamento elettromagnetico, la Consulta rileva che la fissazione dei valori-soglia non è 
funzionale soltanto alla “tutela della salute”, ma è volta a garantire “la realizzazione degli impianti e 
delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali (…), come quelli che fanno capo alla 
distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”22. Cosicché, qualora la 
disciplina statale risponda al punto di equilibrio fra esigenze contrapposte, tutte meritevoli di 
salvaguardia costituzionale, viene meno un qualsiasi intervento migliorativo regionale. La Regione 

                                                 
19 Cfr., Corte cost., sent. n. 39 del 2013, Punto n. 1 del Considerato in diritto. 
20 Cfr., al riguardo, M. BELLETTI, Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza 

costituzionale. Tra tutela di valori fondamentali, esigenze strategiche e di coordinamento della finanza pubblica, 
Roma, 2012, 252 ss., ove si mette in luce che la Corte costituzionale ha talvolta legittimato delle vere e proprie intese 
“forzose”, ai limiti dell’affermazione di forme latenti di attivazione del potere sostitutivo. 

21 Cfr., Corte cost., sent. n. 62 del 2005, Punto n. 7 del Considerato in diritto. 
22 Cfr., Corte cost., sent. n. 307 del 2003, Punto n. 7 del Considerato in diritto. 
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conserva unicamente competenze in ordine alla localizzazione di questi impianti, in ragione della 
competenza concorrente sul “governo del territorio”. Anche in tal caso, tuttavia, non potrà porre 
limiti a tal punto gravosi da rendere sostanzialmente impossibile la localizzazione dei medesimi 
impianti. 

Analoga convergenza di due titoli competenziali si registra con il tema dell’edilizia sanitaria, 
ricondotto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 99 del 2009) alle materie “tutela della salute” e 
“governo del territorio”. 

 
 
2.2. Il “governo del territorio” 

 
Si introduce così un altro tema di particolare interesse, di competenza concorrente, che evidenzia 

notevoli connessioni con gli altri titoli di competenza legislativa esclusiva statale o concorrente, il 
“governo del territorio”. 

Basti citare il caso, veramente singolare, della sentenza n. 164 del 2012, sulla SCIA, criticato da 
Raffaele Bifulco, poiché assume “una discutibile accezione del concetto di prestazione di senso 
negativo”, posto che, “nel caso della SCIA, la prestazione del potere pubblico è solo eventuale e 
negativa”. Mentre la Corte risolve il concorso di competenze non già a favore del “governo del 
territorio”, bensì, a favore dei “livelli essenziali delle prestazioni”23. Il che conferma, ancora una 
volta, che nella gran parte dei casi in cui la Consulta ricorre al criterio della prevalenza lo fa a 
favore del legislatore statale. 

È da rilevare, infatti, che proprio per definire casi del genere, il legislatore di riforma 
costituzionale (AC 2613-D, approvato in seconda lettura e pubblicato in G.U. del 15 aprile 2016) 
avrebbe previsto alla lett. g), 2° comma, art. 117 Cost., la nuova competenza esclusiva statale in 
tema di “norme sul procedimento amministrativo”. 

Con specifico riguardo alla natura di questa “materia”, condivisibilmente rileva Raffaele Bifulco 
che uno dei principali problemi che ha dovuto affrontare la Corte costituzionale “riguarda la sua 
definizione”, poiché “solo per convenzione può dirsi che governo del territorio (sia) una materia”, 
che presuppone non già la mera “tutela”, intesa come “perseguimento di un obiettivo”, bensì, il vero 
e proprio “governo”, inteso come “gestione ordinata di una funzione”24. 

Dunque, il “governo del territorio” non è tanto una materia, bensì una “funzione”25. 
Si segnala al riguardo che, mentre la prima versione del testo di revisione costituzionale ora 

approvato dal Parlamento disponeva, al comma 2 dell’art. 117 Cost., che lo Stato aveva competenza 
legislativa esclusiva nelle “materie” e nelle “funzioni” che venivano di seguito elencate, il 
riferimento alle “funzioni” è venuto meno nelle successive letture parlamentari. Invero, quel 
riferimento alle “funzioni” non soltanto sarebbe stato più coerente e fedele con la riproduzione della 
realtà materiale, ove esistono poche “materie” in senso stretto, ma numerose “funzioni” o 
“politiche” attribuite alla gestione statale, ma avrebbe potuto aprire la strada ad un sistema di riparto 
delle competenze più elastico, sul modello tedesco delle competenze “condominiali”, che avrebbe 
tenuto conto della natura funzionale degli ambiti di competenza e avrebbe potuto dare vita ad 

                                                 
23 Cfr., R. BIFULCO, Governo del territorio (art. 117.3), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), op. cit., 339. 
24 Cfr., ibidem, 340. 
25 Ivi. 
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ipotesi di regionalismo differenziato, lasciando, con tutta evidenza, la “funzione” un maggior 
margine di intervento al legislatore regionale, piuttosto che la “materia”. 

Quanto qui rilevato trova conferma in una semplice osservazione: le pronunce più problematiche 
e talvolta contestate sono state spesso rese in tema di “governo del territorio”. 

Si pensi alla sentenza n. 303 del 2003, che non necessita certo di approfondimenti in questa sede, 
oppure all’articolata e complessa soluzione elaborata dalla Consulta in occasione della sentenza n. 
196 del 2004, sul “condono edilizio straordinario”, o ancora alla sentenza n. 361 del 2010 e 
all’anomala attivazione da parte statale di meccanismi sostitutivi straordinari, ex art. 120, 2° 
comma, Cost. nei confronti della Regione Calabria, per la mancata attuazione del c.d. “Piano casa”, 
opportunamente bloccati dalla Corte costituzionale. 

 
 
2.3. Il “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” 

 
Se la “tutela della salute” e il “governo del territorio” transiterebbero, con la riforma 

costituzionale appena approvata in seconda lettura, nella competenza esclusiva statale, sotto forma 
di “disposizioni generali e comuni”, il “coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario” vi transiterebbe invece nella sua interezza, mentre la “armonizzazione dei bilanci 
pubblici” vi è già transitato in forza della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio, di cui 
alla legge costituzionale n. 1 del 2012. 

Il che è già di per sé abbastanza significativo e attribuisce alla lettura della giurisprudenza 
costituzionale sul “coordinamento finanziario” una valenza “quasi profetica”, o per meglio dire, 
attribuisce alla riforma costituzionale il merito di codificare sul punto lo stato di fatto. 

Infatti, rileva opportunamente Guido Rivosecchi che questa competenza si differenzia 
“considerevolmente dalle altre materie di potestà concorrente”. Il che trova conferma nel fatto che 
“non si riscontra una legislazione regionale di dettaglio che possa propriamente riferirsi al suddetto 
titolo competenziale”. Si tratta di una materia, rectius, di una vera e propria “funzione”, che ha “una 
portata spiccatamente trasversale”, è in grado “di penetrare nei più disparati ambiti di astratta 
spettanza regionale”, avendo così “progressivamente contribuito a determinare il superamento 
dell’allocazione formale delle competenze legislative tra Stato e Regioni”26. 

È da rilevare che, con ogni probabilità, in questo caso, come in taluni altri casi, è forse impropria 
la collocazione della materia/funzione tra quelle di potestà concorrente, trattandosi, quella di 
coordinamento, di un’attività che deve svolgersi per principi, che richiedono attuazione da parte 
regionale e non già il completamento legislativo nel dettaglio della funzione di coordinamento. Ne 
deriva che è forse irrilevante la collocazione di questa materia, o comunque non rappresenta il 
problema principale, poiché, ciò che realmente rileva è la modalità mediante la quale viene 
esercitata la relativa competenza: se veramente per principi, oppure, con modalità pervasive. 

Tuttavia, è comunque significativa l’evoluzione giurisprudenziale che questa competenza ha 
conosciuto negli anni. 

In un primo momento (sentenza n. 37 del 2004), la Corte costituzionale ha preteso un 
coordinamento statale soltanto nei riguardi dell’autonomia di entrata regionale, non anche nei 

                                                 
26 Cfr., G. RIVOSECCHI, Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario (art. 117.3), in R. Bifulco – A. Celotto (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza 
costituzionale dopo il 2001, cit., pp. 376-378. 
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confronti dell’autonomia di spesa, la quale non necessitava di alcun intervento attuativo, con 
conseguente declaratoria di incostituzionalità dei fondi con vincolo di destinazione (sentenza n. 370 
del 2003, relativa agli asili nido). Al massimo, la Consulta ammetteva un coordinamento a fronte 
dell’indebitamento degli enti territoriali (sentenza n. 376 del 2003), o teso al rispetto del c.d. “Patto 
di stabilità interno” (sentenza n. 36 del 2004), e comunque, ponendo condizioni e limiti a quel 
medesimo coordinamento (sentenza n. 417 del 2005), il quale doveva avere ad oggetto l’entità del 
disavanzo di parte corrente e non già vincoli puntuali a singole voci di spesa. 

In un secondo momento, passando per soluzioni intermedie di deroga alle citate condizioni del 
coordinamento, si è prodotta un’autentica trasfigurazione giurisprudenziale di quella funzione, fino 
a pervenire ad incidere sulla riorganizzazione delle Comunità montane (sentenza n. 237 del 2009) e 
sulla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali (sentenza n. 198 del 2012), sulla 
base dell’assunto che, quelli investiti non erano gli oggetti principali della legislazione statale, bensì 
i settori nei quali dovevano operare i previsti strumenti e le modalità per determinare la riduzione 
della spesa corrente. Così facendo si incideva pesantemente sull’autonomia finanziaria e 
organizzativa regionale. Ciò che veniva dalla Consulta inteso come una mera “circostanza di fatto” 
in conseguenza del coordinamento finanziario (sentenza n. 139 del 2012). 

Per poi giungere al coordinamento finanziario di estremo rigore e dettaglio operato in 
conseguenza dei c.d. “Piani di rientro”, che fa perdere alla funzione legislativa regionale il suo 
tradizionale carattere di attività discrezionale (sentenza n. 2 del 2010), vincolando la medesima 
funzione legislativa alle procedure di leale collaborazione, nelle forme dell’accordo di rientro 
(sentenza n. 100 del 2010). 

Rigoroso coordinamento che, naturalmente, non ha che potuto impattare pesantemente sulla 
tutela della salute a livello regionale e sull’autonomia organizzativa regionale in materia sanitaria 
(su tutte, basti citare le due pronunce declaratorie di incostituzionalità dei c.d. “Registri dei tumori”, 
la n. 79 del 2013, per la Regione Campania, e la n. 104 del 2013, per la Regione Abruzzo). 

Il dato forse più preoccupante, sicuramente singolare, della descritta evoluzione 
giurisprudenziale, a differenza di quanto è accaduto per le altre materie di competenza concorrente, 
deriva dalla circostanza che non si è qui di fronte soltanto ad una portata espansiva della funzione di 
coordinamento, che comprime la legislazione di dettaglio o residuale regionale in argomento, ma ad 
una funzione che impatta non solo su altre competenze regionali (si pensi all’organizzazione 
sanitaria, ai servizi sociali, ecc…), ma finanche su aspetti caratterizzanti l’autonomia dell’ente 
Regione, quali l’autonomia di spesa e l’autonomia organizzativa. 

Ne deriva che il coordinamento finanziario, da titolo di competenza concorrente è divenuto 
limite generale nei confronti dell’attività legislativa e amministrativa regionale, nonché, 
evidentemente, dell’autonomia di entrata e di spesa, conoscendo un percorso identico e contrario 
rispetto all’“unità economica”, che da limite alla competenza regionale è divenuto titolo di 
legittimazione della legislazione statale. 

 
 
2.3.1. Il principio di responsabilità, il coordinamento “virtuoso” e la condotta “virtuosa” 

dell’ente 

 
Soltanto con la sentenza n. 219 del 2013 la Corte introduce un principio di responsabilità e una 

sorta di autonomia “elasticizzata”, tale per cui la trasgressione ad obblighi legittimamente imposti 
dalla legislazione statale per la tenuta della finanza pubblica allargata determina una riduzione 
dell’autonomia finanziaria. 
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Il che si sostanzia, da un lato, in un autentico coordinamento “virtuoso”, che riduce i vincoli del 
coordinamento finanziario per quelle Regioni che si conformano ai principi di liberalizzazione e 
riorganizzazione dei servizi pubblici locali, che culmina nelle sentenze n. 8 e n. 46 del 2013. 

Dall’altro lato, nella esclusione di qualsiasi coordinamento finanziario che definisca le modalità 
di contenimento della spesa sanitaria quando questa sia interamente sostenuta dalle Regioni. 
Principio, quest’ultimo, affermato in un primo momento per le sole Regioni a Statuto speciale 
(sentenza n. 125 del 2015: Valle d’Aosta e Province di Trento e Bolzano), successivamente esteso 
anche alle Regioni a Statuto ordinario (sentenza n. 272 del 2015, relativa alla Regione Veneto, in 
ordine alla mancata verifica da parte del legislatore statale di coordinamento se le politiche in 
materia di personale delle singole amministrazioni fossero o meno virtuose). 

 
 
3. Una riforma che ha incrementato oltre misura il contenzioso costituzionale? 

 
Una delle critiche ricorrenti alla riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della 

Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, consiste nel fatto che avrebbe 
aumentato a dismisura il contenzioso costituzionale, imponendo sostanzialmente alla Consulta il 
ruolo di “chiusura” del sistema delle competenze, in luogo del Parlamento27. 

Tra le cause che hanno contribuito a riconoscere alla Corte costituzionale quel ruolo di 
“chiusura”, Raffaele Bifulco e Alfonso Celotto individuano “la parzialità e l’incompletezza delle 
revisioni costituzionali del 1999 e del 2001 e (…) l’assenza di un contesto istituzionale orientato 
all’implementazione delle stesse”28. 

Le riforme del 1999/2001 hanno costituito “una significativa apertura di credito nei confronti 
dell’autonomia regionale, priva tuttavia di una vera strategia istituzionale diretta a darle concretezza 
ed effettività”29. 

Per quanto attiene all’assenza di interventi legislativi tesi al completamento della riforma, si 
segnala “l’assenza di una seconda Camera rappresentativa delle Regioni”30. 

È tuttavia da rilevare al riguardo che, pur essendo prevista questa “Camera delle Regioni” nella 
riforma costituzionale appena approvata, sorge il ragionevole dubbio che le questioni più importanti 
continueranno a transitare per la Conferenza Stato-Regioni, ove viene data voce agli esecutivi 
regionali. Basti citare, a mero titolo esemplificativo, il caso del c.d. “Patto per la salute”. 

Quale ulteriore e concorrente causa, si segnala la “mancanza di un’immediata o quantomeno 
rapida attuazione del nuovo art. 119 Cost.”31. Ancorché, si può con ogni probabilità sul punto 
rilevare che, non solo l’attuazione di quell’articolo, con la legge n. 42 del 2009 e con i numerosi 
decreti attuativi, è arrivata con significativo ritardo e non pare nemmeno essere stata completata, ma 
parrebbe addirittura essere stata sostanzialmente svuotata dalla riforma costituzionale sull’equilibrio 
di bilancio, di cui alla legge cost. n. 1 del 2012. 

Sicuro impatto sulla competenza concorrente ha avuto la mancata “adozione di nuove leggi 
cornice o comunque” la mancanza di una “seria ricognizione dei principi fondamentali in 

                                                 
27 Così, cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, Corte costituzionale e materie, in ID. (a cura di), op. cit., XI. 
28 Cfr., ibidem, XIII. 
29 Cfr., ivi. 
30 Ivi. 
31 Ivi. 
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materia”32. Basti citare il “timido” tentativo operato con la c.d. legge “La Loggia” (legge n. 131 del 
2003), peraltro subito “ridimensionato” dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2004. 

Per finire, gli Autori segnalano quale ulteriore causa, la mancanza di “strumenti adeguati che 
consentissero all’ente statale, chiamato a garantire le istanze unitarie, di poter controbilanciare le 
spinte centrifughe che un certo tipo di legislazione regionale ha pure perseguito successivamente al 
2001”. A questa carenza, che è carenza di una supremacy clause, ha dovuto supplire la Corte 
costituzionale “con un creativo ricorso al principio di sussidiarietà”33. 

 
 
3.1. Le ragioni di un fisiologico aumento del contenzioso in contesti caratterizzati da processi 

centrifughi 

 
Dunque, effettivamente, come correttamente rilevano Raffaele Bifulco e Alfonso Celotto, la 

riforma del Titolo V ha determinato un sensibile aumento del contenzioso tra Stato e Regioni, 
determinando un passaggio da un 5% al 50% del contenzioso complessivo34. 

La responsabilità di buona parte di questo contenzioso è stata attribuita, forse non del tutto 
condivisibilmente, proprio alla competenza legislativa concorrente e alla non semplice 
demarcazione tra principio e dettaglio. 

È da segnalare tuttavia che, in precedenza, in costanza del controllo preventivo sulle leggi 
regionali, il contenzioso era pressoché impossibile. La questione che più di frequente si poneva nel 
“vecchio” contenzioso era quella se la legge (rectius delibera) regionale impugnata fosse o meno 
una nuova delibera, ex art. 127 Cost., 4° comma, nel testo previgente. 

È da dire inoltre che, con ogni probabilità, la bontà di una riforma non può essere giudicata 
dall’entità del contenzioso prodotto, posto che, quando si ampliano le competenze degli enti 
decentrati sul piano quantitativo, ma soprattutto su quello qualitativo, operando l’inversione del 
criterio di conferimento delle competenze, diverse tematiche, quali, in ipotesi, la tutela dei diritti 
fondamentali, transitano per il rapporto di competenza Stato – enti decentrati. In questo senso è 
sufficiente ricordare che, seppur forse solo formalmente, le Regioni detengono competenza 
legislativa concorrente in materie che sicuramente impattano sui diritti fondamentali: per citarne 
alcune, “tutela e sicurezza del lavoro”, “istruzione”, “tutela della salute”, “protezione civile”, 
“governo del territorio”, ecc. 

Attraverso il contenzioso si affermano inoltre e si confrontano diverse visioni e diverse politiche, 
statali e regionali, su tematiche nevralgiche di competenza regionale; si pensi alle politiche 
sanitarie, sociali o assistenziali. 

Fatti salvi taluni e limitati casi, che hanno visto le Regioni contestare trasversalmente discipline 
statali, il contenzioso degli ultimi anni è stato anche una delle conseguenze del sistema 
maggioritario/bipolare, che ha visto sovente le Regioni di diverso orientamento politico rispetto alla 
maggioranza parlamentare di governo, porsi in una posizione dialettica di contropotere nel 
contestare le linee programmatiche di fondo degli esecutivi e la relativa attuazione per via 
legislativa. Conferma di ciò si può sicuramente trarre dall’evidente calo del contenzioso in contesti 
di esecutivi c.d. “tecnici”. 

                                                 
32 Ibidem, XIV. 
33 Cfr., ivi. 
34 Ivi. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

225 

Non v’è dubbio, tuttavia, che lo stesso contenzioso deve rimanere entro percentuali fisiologiche, 
che forse sono state qui superate. 

In sostanza, lo stesso aumento del contenzioso può essere fisiologico in contesti federali o 
marcatamente autonomisti. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli Stati Uniti d’America, ove, 
questioni attinenti ai diritti fondamentali, come quella della riforma sanitaria35 e quella dei 
matrimoni tra persone dello stesso sesso36, arrivano alla Corte Suprema veicolate come questioni 
sulla competenza degli Stati o della federazione, venendo attratte alla competenza federale sulla 
base di titoli competenziali che operano come clausole di supremazia, quali, nel primo caso, 
Commerce Clause e Taxing Power, nel secondo caso, Due Process e Equal Protection Clause. 

Dunque, il problema non è la quantità del contenzioso, bensì, la qualità dello stesso, il fatto che 
quello debba e possa essere realmente risolutivo delle singole questioni e porre delle linee, le più 
precise possibile, lungo le quali incardinare l’impianto delle competenze. Non si deve in sostanza 
trattare di un contenzioso, marcatamente casistico, esclusivamente ispirato alla risposta del caso 
concreto37. 

Poste queste premesse, è da rilevare che, con ogni probabilità, non è affatto scontato che 
l’odierna riforma costituzionale riesca a conseguire il risultato della riduzione del contenzioso 
tramite l’eliminazione della potestà legislativa concorrente, e la contestuale previsione, in 
controtendenza, di una supremacy clause e della Camera di rappresentanza territoriale, vale a dire 
di istituti che si affiancano normalmente a processi centrifughi, non già, come quello in atto, a 
processi di radicale riaccentramento di competenze. 

 
 
4. Le principali questioni e problematiche della competenza concorrente nel vecchio e nel 

nuovo Titolo V 

 
Le problematiche che si erano poste sotto la vigenza del vecchio Titolo V della Parte II della 

Costituzione, che continuano a porsi con il nuovo, quanto alla competenza concorrente, come 
ampiamente evidenziano i Curatori38 riguardavano: a) la individuazione dei principi fondamentali 
della materia; b) gli effetti della sopravvenienza di nuovi principi; c) la possibilità per il legislatore 
statale di disciplinare anche il dettaglio, unitamente al principio, seppur con normativa di carattere 
cedevole. 

 
 
 

 

 

 

                                                 
35 Cfr., Corte Suprema USA, National federation of independent business et al. Vs. Sebelius, Secretary oh health 

and human services, et al., del 28 giugno 2012 e King et al. Vs. Burwell, del 25 giugno 2015. 
36 Cfr., Corte Suprema USA, Obergefell et al. Vs. Hodges, Director, Ohio Department of health et al., del 26 giugno 

2015. 
37 Come correttamente rilevato dai Curatori del Volume; cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, Corte costituzionale e 

materie, in ID. (a cura di), op. cit., XV. 
38 Cfr., ibidem, XXV. 
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4.1. I dubbi e le conseguenze sull’affermazione o meno della prassi del dettaglio statale 
cedevole 

 
Accantonando per ora il tema dell’individuazione da parte del legislatore statale dei principi 

fondamentali della materia, di sicuro maggior interesse paiono le altre due questioni problematiche, 
che sono tra loro strettamente correlate. 

Sotto la vigenza del vecchio Titolo V non si dubitava che la sopravvenienza di principi 
fondamentali producesse effetto abrogativo. Il che non è affatto scontato con il nuovo Titolo V39. È 
da rilevare che anche prima del 2001 la linearità di quell’effetto era da taluni osservata con qualche 
perplessità, tant’è che già Vezio Crisafulli si interrogava se si trattasse di “altra forma di automatica 
cessazione di efficacia, oppure (…) di invalidazione successiva delle norme regionali contrastanti 
con i nuovi principi, che dovrebbe allora essere di volta in volta dichiarata dalla Corte 
costituzionale”40. 

Con ogni probabilità, la linearità del citato effetto si recuperava sul piano sostanziale, poiché era 
da ricollegare al fatto che la legge statale non si limitava a porre norme di principio, ma estendeva 
la sua azione al dettaglio, seppur di carattere cedevole; posto che, come è noto, l’effetto abrogativo 
presuppone normalmente la sostituzione della previgente disciplina ad opera di altra che rechi una 
normazione, tendenzialmente, completa della materia. 

Come sottolineava, infatti, Livio Paladin, “l’effetto abrogativo non si produce in qualunque 
ipotesi d’incompatibilità fra i due tipi di fonti”; occorre che “la legge-cornice si possa applicare 
senz’altro”41. Come precisato dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 1972, occorre “che sussistano 
gli estremi richiesti dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale” affinché ricorra 
l’abrogazione42. 

Anche per tale ragione, osserva Paladin che “le disposizioni statali di principio sono spesso 
accompagnate dalle corrispondenti disposizioni attuative, rendendo in tal modo compiuta e 
senz’altro efficace la regolamentazione della materia; mentre alle Regioni spetta solamente di 
riaffermare le proprie attribuzioni, sostituendo la disciplina statale di dettaglio mediante leggi 
conformi ai nuovi principi”43. 

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 214 del 1985, rilevava che “sarebbe assurdo 
vanificare una successiva legge statale di principio, in presenza di una preesistente legislazione 
regionale rimasta inadeguata”. Così da rendere più duttile il concorso di atti normativi nelle materie 
di cui al previgente art. 117 Cost., “costruendo non già una competenza riservata alla legislazione 
regionale di dettaglio, ma una preferenza per mezzo della quale i Consigli regionali possano 
recuperare la competenza medesima”44. 

Vero è che la ricostruzione, e dunque la legittimazione, di una disciplina statale che potesse 
“esondare” nel dettaglio, seppur dal carattere cedevole, non veniva affatto considerata soddisfacente 
per diverse ragioni. Poiché la ciclica sopravvenienza di discipline di principio e di dettaglio statali 
potevano “inibire” l’intervento del legislatore regionale, oppure, potevano spingerlo a normare 

                                                 
39 Così, cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, op. cit., XXVI, che richiamano in proposito la sentenza della Corte 

costituzionale n. 302 del 2003. 
40 Così, cfr., V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 133. 
41 Così, cfr., L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 334. 
42 Cfr., ivi. 
43 Cfr., L. PALADIN, op. cit., 334 s. 
44 Così, cfr., ibidem, 335. 
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sostanzialmente conformandosi al dettaglio statale. Inoltre, naturalmente, il legislatore statale non 
distingueva tra principio e dettaglio, esponendo così il legislatore regionale al rischio di una 
successiva estensione della disciplina di principio in via interpretativa ad opera della Corte 
costituzionale. 

Ora, invece, come puntualmente rilevato dai Curatori del Volume, il nuovo 3° comma dell’art. 
117 Cost., costruisce “il potere statale di determinazione dei principi come una sorta di eccezione 
rispetto alla pienezza della competenza regionale”45. Il che, al di là delle oscillazioni della 
giurisprudenza costituzionale, talvolta dettate dall’esigenza di dare risposta ai singoli casi concreti, 
ha sostanzialmente impedito l’affermarsi della pratica del dettaglio statale derogabile/cedevole in 
forza dell’intervento regionale46, e ha di conseguenza impedito la generalizzazione dell’effetto 
abrogativo prodotto dalla sopravvenienza dei principi statali, ma soprattutto ha imposto alla 
Consulta la ricerca di complesse e articolate soluzioni per pervenire a quei medesimi risultati. 

Si pensi, per citare solo due casi, alla pronuncia sul c.d. “condono edilizio straordinario” 
(sentenza n. 196 del 2004) e alla singolare vicenda originata dall’attivazione del potere sostitutivo 
“straordinario” statale in occasione del c.d. “piano casa” (sentenza n. 361 del 2010), che, se, da un 
lato, confermano che non si è affermata, o quanto meno generalizzata, la prassi/regola del dettaglio 
statale cedevole, dall’altro lato, proprio la vicenda del “condono edilizio” avrebbe potuto offrire uno 
schema che il legislatore statale avrebbe potuto anche generalizzare, vale a dire, quello del dettaglio 
statale cedevole purché il legislatore regionale intervenga entro un determinato lasso di tempo, pena 
la “riespansione” del dettaglio statale. 

 
 
4.2. La mancata espressa definizione dei principi fondamentali e la riforma costituzionale 

 
Con specifico riguardo al primo aspetto problematico più sopra evidenziato, è da rilevare che 

normalmente, se per quanto concerne la individuazione della materia di volta in volta interessata, 
vale a dire, la allocazione di una specifica tematica entro un titolo di competenza, la Corte 
costituzionale non si è mai accontentata della definizione data dal legislatore, per quanto concerne 
la natura di disciplina di principio in materia concorrente, invece, il più delle volte la Consulta si è 
accontentata della autoqualificazione offerta dal legislatore. 

Poco altro può essere aggiunto sul punto in questa sede, se non il fatto che da subito, con la 
sentenza n. 282 del 2002, la Corte costituzionale ha precisato che, anche sotto la vigenza del nuovo 
Titolo V, i principi fondamentali della materia possono essere desunti in via interpretativa dalla 
legislazione statale nella materia interessata, in caso di mancata esplicita definizione. 

Nessun dubbio dunque è mai stato sollevato, sia sotto la vigenza del vecchio, che sotto la 
vigenza del nuovo Titolo V, sul fatto che la mancanza di espressa definizione ad opera del 
legislatore statale di principi fondamentali della materia potesse bloccare la potestà legislativa 
regionale. 

È da rilevare, tuttavia, che analoga soluzione non potrebbe, con ogni probabilità, essere 
riproposta per quelle situazioni ove la riforma costituzionale ripropone una situazione sostanziale di 

                                                 
45 Cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, op. cit., XXVII. 
46 In questo senso è la condivisibile ricostruzione di F. CORVAJA, La potestà concorrente, tra conferme e novità, in 

Le Regioni, 2-3/2011, 327 ss. 
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“concorrenza”, laddove riserva alla competenza esclusiva statale le “disposizioni generali e 
comuni” in una determinata materia47, delle quali si darà conto di seguito. 

Nessun dubbio vi sarebbe in tal caso che la mancata, benché sicuramente improbabile, espressa 
definizione di quelle “disposizioni generali o comuni” bloccherebbe qualsiasi legislazione regionale 
in materia, ma soprattutto, non essendo affatto chiaro che cosa residua al legislatore regionale in 
quegli specifici ambiti, quel titolo di competenza consentirebbe al legislatore statale di estendere la 
sua disciplina nel dettaglio, ben oltre le mere “disposizioni generali e comuni”, senza alcun 
plausibile ed efficace argine che possa essere elevato dal Giudice costituzionale, con l’unico limite 
per il legislatore statale dell’espressa riserva di competenza in capo al legislatore regionale, di cui al 
3° comma, art. 117 Cost. del testo di riforma. 

Il che produrrebbe il risultato della sostanziale scomparsa in quegli ambiti materiali, non solo 
della competenza concorrente regionale, ma anche di quella residuale. 

 
 
5. Dalla potestà legislativa concorrente alla titolarità in capo allo Stato delle disposizioni 

generali e comuni nelle materie di odierna pertinenza ripartita  

 
Con specifico riguardo alla potestà legislativa concorrente, la causa più probabile dell’aumento 

del contenzioso non è tanto da ricondurre alla difficile demarcazione tra principio e dettaglio, ma, in 
larga misura, alla più rigida demarcazione tra principio e dettaglio che il più delle volte viene 
pretesa dalla Corte costituzionale alla luce del nuovo sistema delle competenze. 

È dunque, con ogni probabilità, un’impostazione “miope”, che rischia di non contribuire a 
risolvere realmente il problema, attribuire tutte le colpe del contenzioso alla competenza 
concorrente. 

Non solo la potestà legislativa concorrente è stata l’elemento caratterizzante le Regioni e la loro 
potestà legislativa sin dalla loro previsione nel Testo costituzionale del 1947/194848, ma, tuttora, nel 
testo del 2001, sottolineano Raffaele Bifulco e Alfonso Celotto, che “le materie rientranti nella 
potestà legislativa concorrente (…) rappresentano il “cuore” delle competenze legislative delle 
Regioni ordinarie”, ma soprattutto, sono riconducibili alle “attività di prestazione tipiche degli 
ordinamenti statali contemporanei”49, vale a dire al nucleo centrale e fondamentale delle funzioni 
esercitate dallo Stato apparato a favore dello Stato comunità. 

Ne deriva che l’eliminazione della potestà legislativa concorrente ad opera dell’odierna riforma 
costituzionale potrebbe coincidere non soltanto con uno “straordinario” momento di 
ricentralizzazione delle attività prestazionali relative a quelle fondamentali funzioni pubbliche, 
indistintamente per tutte le Regioni, anche per quelle che le dette attività prestazionali hanno 
dimostrato di saper esercitare in condizioni di maggiore efficienza, efficacia ed economicità rispetto 
a quanto potrebbe fare lo Stato. Potrebbe, paradossalmente, coincidere con un ulteriore incremento 
del contenzioso costituzionale, posto che l’eliminazione dell’elenco delle materie di competenza 
concorrente ha coinciso con la previsione di “disposizioni generali e comuni” relative a talune 
significative materie di competenza esclusiva statale, che assicureranno sicuramente uno spazio di 
maggiore intervento al legislatore statale rispetto ai principi fondamentali della materia, ma che 

                                                 
47 Di questo avviso parrebbe U. DE SIERVO, Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost., cit. 
48 Cfr., L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 299 ss. 
49 Così, cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, op. cit., XIX. 
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indubbiamente non potranno che fare sorgere dubbi e contestazioni in ordine alla concreta 
delimitazione e alla sostanziale riproposizione di dinamiche di concorrenza legislativa tra Stato e 
Regioni50. 

Non v’è dubbio che questo tipo di competenza legislativa esclusiva statale determinerebbe anche 
l’allocazione della potestà regolamentare per quelle materie in capo allo Stato, così come la 
possibilità di allocazione per le medesime materie della potestà amministrativa; mentre, come è 
noto, la competenza statale della definizione dei principi fondamentali della materia in ambito 
concorrente escluderebbe, salvo in caso di operatività ascensionale del principio di sussidiarietà, 
competenze statali del tipo citato, essendo la materia di spettanza regionale, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali. 

 
 
5.1. Il caso emblematico dell’istruzione quale “materia” utile ad interpretare il nuovo riparto 

della riforma costituzionale 

 
Prendendo spunto da questa nuova allocazione della competenza legislativa operata dalla riforma 

costituzionale, è sicuramente di grande interesse la questione che pongono i Curatori del Volume in 
ordine all’esistenza di molteplici ipotesi di “contiguità” tra le materie, portando come esempio 
“lampante” quello dell’istruzione, suddivisa tra “norme generali sull’istruzione”, di competenza 
esclusiva statale, “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”, di competenza 
concorrente e “istruzione e della formazione professionale”, in parte di competenza concorrente, in 
parte di competenza residuale regionale51. 

Ne deriva che, come giustamente rileva Marco Benvenuti, la riforma del 2001 frammenta “oltre 
misura il quadro tutto sommato unitario scaturito in questo settore dal dibattito costituente del 1946-
1947”52. 

Il dato interessante è se in forza della riforma costituzionale appena approvata dal Parlamento 
venga conservata, implementata o eliminata tale frammentazione, o analoghe situazioni di 
contiguità, non solo con riferimento alla materia istruzione, ma anche con riguardo alle altre materie 
per le quali quel tipo di riparto di competenze viene riproposto. 

Nella materia “istruzione” l’odierna riforma introdurrebbe la competenza esclusiva statale sulle 
“disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria 
(…)”, di cui alla lett. n), 2° comma, art. 117 Cost., e sulle “disposizioni generali e comuni 
sull’istruzione e formazione professionale”, di cui alla lett. o), art. 117 Cost., mentre tra le materie 
di competenza enumerata regionale, di cui al 3° comma, si rinvengono i servizi scolastici, la 
promozione del diritto allo studio, anche universitario, fatta salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, oltre ad eventuali ulteriori ambiti di competenza residuale regionale. 

Lo studio della materia “istruzione”, alla luce del testo del 2001, può dunque divenire un caso 
emblematico onde verificare gli spazi di intervento del legislatore statale e regionale laddove si 
ripropongano sostanzialmente ambiti di concorrenza. 

                                                 
50 In questo senso, cfr., U. DE SIERVO, Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost., in Rivista AIC, 

1/2016, del 15/02/2016. 
51 Cfr., Cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, op. cit., XXII. 
52 Così, cfr., M. BENVENUTI, Norme generali sull’istruzione (art. 117.2.n) e Istruzione, salva l’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117.3), in R. BIFULCO , A. 
CELOTTO (a cura di), op. cit., 172 e 173. 
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Non v’è dubbio che il riferimento alle “disposizioni generali” presenti un maggiore contenuto 
dispositivo rispetto ai meri “principi fondamentali della materia”, tant’è che la stessa Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, opera la distinzione tra attuazione (di pertinenza 
regionale), che sarebbe propria dei principi fondamentali della materia, e semplice esecuzione 
(sempre di pertinenza regionale), che sarebbe invece propria delle “norme generali”. Il che dicasi 
presupponendo che sia sempre lineare la distinzione tra attuazione ed esecuzione e non lasci invero 
un ampio margine valutativo al legislatore (in questo caso statale) e soprattutto (e ancora una volta) 
alla Corte costituzionale. 

Nella stessa sentenza n. 200 del 2009 la Corte definisce e delimita le “norme generali 
sull’istruzione” e i principi fondamentali dell’istruzione. Le prime in “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), nonché la libertà 
di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla 
legge”. I secondi individuabili in “quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o 
discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in 
ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione”, necessitano “per la loro attuazione 
(…) dell’intervento del legislatore regionale”53. 

Proprio alla luce di quella delimitazione delle “norme generali” sorge la domanda se siano 
parimenti individuabili “disposizioni generali e comuni” nelle altre materie di cui al testo di riforma 
costituzionale che non comportino parimenti una sostanziale espropriazione di qualsiasi 
competenza in capo alla Regione, fatta eccezione per quelle espressamente enumerate al 3° comma 
dell’art. 117; oppure se quella sia una peculiarità propria del sistema di istruzione, in quanto, come 
rileva Marco Benvenuti, questa materia “costituisce la naturale proiezione, sul piano della 
competenza normativa, delle previsioni contenute negli artt. 33 e 34 Cost.”54. 

Si pensi infatti alle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche 
sociali e per la sicurezza alimentare”, lett. m), 2° comma, art. 117, ove la funzione assolta dalle 
norme generali già può essere assolta (e per la verità è stata assolta) attraverso i “livelli essenziali 
delle prestazioni”; con il conseguente rischio che un’estensione di quelle discipline releghi la 
competenza regionale alla sola “programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”, di 
cui al 3° comma, art. 117, non troppo diversa dalla “beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed 
ospedaliera” di cui al testo previgente alla riforma del 2001. 

Si pensi alle “disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo”, lett. s), 2° 
comma, art. 117, o alle “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio”, lett. u), 2° 
comma, art. 117, che rischiano di relegare la competenza regionale alla “pianificazione del territorio 
regionale” e alla promozione, “per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della 
promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione 
regionale del turismo”, dalla conformazione, parrebbe, addirittura più circoscritta rispetto 
all’“urbanistica” e al “turismo ed industria alberghiera”, di cui all’impianto costituzionale del 1948. 

È di tutta evidenza che tutto dipenderà da come legislatore statale e Corte costituzionale, 
probabilmente con un lato margine di discrezionalità, interpreteranno le locuzioni “disposizioni 

                                                 
53 Cfr., ibidem, 176 e 177. 
54 Cfr., ib., 189. 
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generali e comuni”; con il rischio che si oscilli tra la definitiva scomparsa della competenza 
residuale regionale nelle relative materie (con permanenza della sola competenza “enumerata”, ex 
3° comma, art. 117 Cost.) e la riproposizione di situazioni di sostanziale concorrenza tra Stato e 
Regioni. 

Non pare esservi invece alcun dubbio sul fatto che la riforma costituzionale introdurrebbe una 
nuova ipotesi di concorrenza in una materia che nel testo del 2001 è sicuramente transitata nella 
competenza residuale regionale. La lett. p), 2° comma, art. 117 attribuirebbe alla competenza 
esclusiva statale “ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni e Città metropolitane”, ma soprattutto le “disposizioni di principio sulle forme associative 
dei Comuni”, riproducendo in sostanza, con riguardo all’ordinamento degli enti locali e alla 
disciplina delle relative forme associative, una condizione analoga a quella di cui all’abrogato art. 
128 Cost., che riservava l’intera disciplina dell’ordinamento degli enti locali al legislatore statale. 
Con la conseguenza che il legislatore statale riacquisterebbe, come minimo, competenza in ordine 
alla definizione in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale dei modelli associativi tra enti 
locali, che ha sicuramente perso con la riforma del 200155. 

 
 
5.2. Supremacy clause o sostanziale annullamento della competenza regionale? 

 
La previsione di una supremacy clause, al 4° comma dell’art. 117 Cost., è pensata proprio allo 

scopo di limitare il contenzioso nelle evenienze in cui si evidenzino ragioni per un intervento del 
legislatore statale, uniforme sull’intero territorio nazionale, in materia di competenza regionale. 
Fermo restando che le modalità di concreto utilizzo di questa clausola avranno (o potrebbero avere) 
modo di chiarirne la reale natura e portata, è tuttavia da rilevare, secondo un’astratta valutazione 
della stessa, che non si ha la sensazione di essere di fronte ad una vera e propria supremacy clause, 
bensì ad un’ipotesi di potenziale “rottura” del sistema costituzionale delle competenze. 

Tale clausola di supremazia viene disegnata nel tentativo di riprodurre quella di cui testo 
costituzionale tedesco, ancorché in quell’evenienza legittimi una espansione della legislazione 
statale con riguardo alle sole materie di competenza concorrente o “in condominio” dei Lander, non 
anche con riguardo a quelle esclusive o residuali degli stessi, come accadrebbe per la clausola de 

qua, attivabile nei confronti di tutte le competenze non esclusive statali. 
Ne deriva che sarebbe stato forse più opportuno limitarne l’operatività a quelle materie per le 

quali la riforma riproduce una situazione sostanziale di concorrenza di competenze, mediante la 
sopracitata previsione delle “disposizioni generali e comuni”. Anche prescindendo da quest’ultima 
osservazione, si rileva che la relativa legge di attivazione, in quanto disciplina che può rompere, 
ancorché temporaneamente e limitatamente a specifiche circostanze, il regime delle competenze 
Stato-Regione, avrebbe dovuto essere collocata tra quelle di approvazione collettiva da parte di 
entrambe le Camere, di cui al 1° comma dell’art. 70. 

Come è noto, la Corte costituzionale ha sostanzialmente utilizzato come supremacy clause la 
“chiamata in sussidiarietà”. Eppure, ricordano i Curatori che, proprio in occasione della sentenza n. 
303 del 2003, la Consulta non permette più “l’equazione elementare interesse nazionale = 
                                                 

55 Cfr., R. FILIPPINI e A. MAGLIERI, Le forme associative tra enti locali nella recente legislazione regionale: verso la 

creazione di differenti modelli ordinamentali, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 3/4 del 2008, 341 ss. Con tutta 
evidenza, con la definitiva approvazione della riforma costituzionale, quei differenti modelli ordinamentali contemplati 
dalle diverse legislazioni regionali non sarebbero più configurabili. 
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competenza statale”, poiché, “l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità né 
di merito, alla competenza legislativa regionale”56. Equazione che, invece, potrebbe essere 
riproposta da un meccanico ricorso alla supremacy clause, di cui all’art. 117, 4° comma, del testo di 
riforma, ove, forse non a caso, ricompare tra i presupposti sostanziali l’interesse nazionale. Il che 
dicasi poiché la chiamata in sussidiarietà poteva intervenire solo sulla base dei presupposti 
sostanziali e soprattutto procedurali rigorosamente definiti dalla stessa Corte costituzionale57. 

Nell’ipotesi contemplata dalla riforma costituzionale mancano invece (quasi) completamente i 
presupposti procedimentali, salvo il tenue coinvolgimento del Senato, che, ai sensi dell’art. 70, 4° 
comma, può proporre modifiche alla legge di attivazione di tale clausola o opporsi deliberando a 
maggioranza assoluta, ancorché, una successiva deliberazione della Camera dei deputati a 
maggioranza assoluta può superare l’opposizione del Senato. 

Fermo restando che potrebbe non essere scontata l’opposizione del Senato all’attivazione della 
supremacy clause, posto che, come è noto, stante l’organizzazione su base nazionale del sistema dei 
partiti politici, la Camera alta potrebbe riprodurre i medesimi equilibri politico/parlamentari 
presenti nella Camera bassa58. Anche tuttavia a non voler prendere in considerazione questa 
evenienza, stante la previsione di una legge elettorale per la Camera dei deputati con effetti 
marcatamente maggioritari (legge 6 maggio 2015, n. 52), potrebbe sicuramente essere non arduo 
per la Camera bassa rideliberare sul punto a maggioranza assoluta. 

A ciò si aggiunga che i presupposti sostanziali sono individuati in maniera eccessivamente 
generica (“tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica”, ovvero, la riproposizione della 
tutela dell’interesse nazionale), riprendendo taluni dei presupposti di attivazione del potere 
sostitutivo straordinario, di cui all’art. 120, 2° comma, Cost., pensato dal legislatore di riforma del 
2001 come clausola di supremazia, la cui efficacia è stata comunque circoscritta dalla Corte 
costituzionale alla sola sostituzione amministrativa, salvo il ricorso alla decretazione d’urgenza, con 
conseguente sostituzione anche legislativa, in costanza dei relativi presupposti (sentenza n. 361 del 
2010). 

È infine da rilevare che, nella giurisprudenza costituzionale, i due limiti dell’unità economica e 
dell’unità giuridica, a dire il vero soprattutto il primo, avevano già conosciuto, come più sopra 
anticipato, la trasfigurazione da limite alla potestà legislativa, normativa e amministrativa regionale 
a titolo di legittimazione dell’intervento legislativo statale, il più delle volte diretto ad invadere la 

                                                 
56 Cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, Corte costituzionale e materie, in ID. (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella 

giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di 

competenze fra Stato e Regioni 2001-2014, Napoli, 2015, XXXII. Cfr., anche, più ampiamente, G. SCACCIA, 
Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Roma, 2009. 

57 Tant’è che i Curatori ricordano che vi sono stati casi di declaratorie di incostituzionalità per violazione dei criteri 
stabiliti dalla Consulta, come, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 232 del 2011; cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, op. 

cit., XXXIV. 
58 Questa è la nota e condivisibile ricostruzione riconducibile a G. DE VERGOTTINI, espressa originariamente nella 

Voce enciclopedica Stato federale, in Enc, dir., Vol. XLIII, Milano, 1990; da ultimo, ID., Lo Stato federale: precedenti, 

sviluppi e tendenze, in A. BARBERA, L. CALIFANO (a cura di), Saggi e materiali di diritto regionale, Rimini, 1997, 368 
s. Proprio per questa ragione, il Presidente Emerito della Corte costituzionale, G. SILVESTRI, in occasione 
dell’Audizione parlamentare di fronte alla I Commissione del Senato della Repubblica sul progetto di revisione 
costituzionale, pubblicata in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1/2016,  30 ss., 
proponeva di adottare il modello Bundesrat, di rappresentanza degli esecutivi regionali. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

233 

competenza regionale59, con conseguente sostanziale creazione di una sorta di implicita supremacy 

clause. 
 
 
6. Conclusioni: alla ricerca di una giustificazione e di una legittimazione della potestà 

legislativa concorrente 

 
Conclusivamente, è da rilevare che, con specifico riguardo alla potestà legislativa concorrente i 

Curatori del Volume si pongono la domanda se “abbia ancora ragione di esistere?”60. 
Pare di tutta evidenza che, in questi termini, ovvero, nei termini in cui ha trovato concreta 

attuazione, la potestà legislativa concorrente non ha sicuramente ragione di esistere, poiché non è 
riuscita a fondare quel “regionalismo cooperativo” di cui parlano Raffaele Bifulco e Alfonso 
Celotto61. 

Potrebbe o avrebbe potuto avere ragione di esistere se fosse riuscita a fondare una sorta di 
“regionalismo differenziato”, nei termini più sopra descritti del dettaglio statale cedevole, che 
avrebbe consentito alle Regioni che volevano e potevano adottare legislazioni innovative e 
“calzanti” per il territorio sostituire a quella statale la propria disciplina, ma non avrebbe nel 
contempo lasciato le altre Regioni prive di una normativa di dettaglio, così da non costringere la 
Corte costituzionale ad escogitare soluzioni ai limiti dell’acrobazia interpretativa. 

Il che dicasi anche in considerazione del fatto che sul punto l’odierna riforma costituzionale pare 
un po’ “strabica”, poiché, elimina la potestà concorrente, ma prevede la supremacy clause e la 
Camera di rappresentanza territoriale che, in un certo senso la presuppongono. 

La prima per le ragioni più sopra evidenziate; perché trova nel panorama comparato applicazione 
con riferimento alle sole competenze concorrenti o “condominiali”, sul modello tedesco. 

La seconda, poiché la Camera di rappresentanza territoriale avrebbe dovuto/potuto essere la sede 
prioritaria di elaborazione proprio della legislazione statale di principio, che ha stentato fino ad ora 
a decollare, stante l’assenza di questo meccanismo istituzionale di compartecipazione e codecisione 
legislativa e a fronte dell’esistenza di meccanismi cooperativi o compartecipativi tra Stato e Regioni 
(si pensi al sistema delle Conferenze), che non possono incidere sul procedimento legislativo. 
Legislazione statale di principio che, paradossalmente, con la riforma sparirà, proprio in 
coincidenza con la previsione di una Camera di rappresentanza territoriale. 

Considerazione questa tanto più vera se si pensa che, venuta meno la citata tradizionale funzione 
dell’istituenda Camera alta di rappresentanza territoriale, la stessa, ai sensi dell’art. 70 Cost., viene 
coinvolta con una potestà legislativa che resta, forse problematicamente, bicamerale – posto che 
non è dato attivare il circuito fiduciario nella detta Camera alta – per tutta una lunga serie di 
tematiche, alcune delle quali nulla, o poco, hanno a che vedere con la rappresentanza territoriale62. 
                                                 

59 Cfr., le sentt. n. 39 e n. 88 del 2014, citate da R. BIFULCO , A. CELOTTO, op. cit., XXXV. 
60 Così, cfr., ibidem, XXVIII. 
61 Cfr., ivi. 
62 Tra le materie di cui al 1° comma dell’art. 70 Cost., nella versione della riforma, oltre alle classiche discipline di 

competenza legislativa congiunta o collettiva da parte di entrambe le Camere, quali, le leggi costituzionali e di revisione 
costituzionale, vi è una serie di materie che impattano sulle Regioni, come quella di attivazione del potere sostitutivo 
straordinario o quella di definizione dei principi fondamentali sui sistemi elettorali regionali, pur difettando, 
significativamente, la legge di attivazione della c.d. supremacy clause. Vi sono leggi di organizzazione del Senato, tutta 
la legislazione sull’ordinamento degli enti locali, che normalmente, in contesti realmente decentrati, rientra nella 
competenza regionale, e, per finire, discipline nelle quali viene coinvolto in maniera paritaria il Senato in funzione di 
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In sostanza, l’importante volume curato da Raffaele Bifulco e Alfonso Celotto ha posto il luce 
come sotto diversi profili la riforma costituzionale del 2001 non ha contribuito a risolvere taluni 
problemi del primo regionalismo, ma anzi, per alcuni aspetti, non v’è dubbio, abbia sicuramente 
contribuito a crearne di nuovi. 

Studi di questo genere, sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale nell’assestamento del 
sistema delle competenze legislative di Stato e Regioni, avrebbero dovuto essere fondamentali punti 
di riferimento per l’odierno legislatore di riforma costituzionale, il quale avrebbe dovuto 
semplicemente formalizzare le citate tendenze. Quanto questo sia avvenuto o potrà avvenire con la 
riforma costituzionale, qualora passasse il vaglio referendario, non è certo ora possibile verificare. 
Tuttavia, come sopra si è cercato di evidenziare, per quanto non manchino risposte a talune 
problematiche, in altre circostanze, talune soluzioni, che vanno a sovrapporsi o a sostituirsi ad 
istituti dell’odierno assetto costituzionale – si pensi alla supremacy cluase in sostituzione della 
sussidiarietà verticale, oppure alle disposizioni generali e comuni in sostituzione della competenza 
concorrente – potrebbero riprodurre tendenze di implementazione del contenzioso, non troppo 
diverse rispetto a quelle descritte dai Curatori. 

 
 

 

                                                 
garanzia, quali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, 
i referendum popolari e le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71. 
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Chi ha paura dei TTIP Leaks? 

Brevi spunti sulla tutela dell’ambiente e di altri “beni comuni” tra prospettiva 
europea, internazionale e problemi di riassetto del regionalismo1 

 

di Roberta Calvano - Professore associato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Roma 

Unitelma Sapienza. 

 

 

ABSTRACT: The article deals with constitutional issues raised by ongoing negotiations over the Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, TTIP. Not only the secrecy surrounding the negotiation clashes against democratic principles, 

which are fundamental to the EU Treaty and Member States Constitutions, but it also appears that the ISDS clause 

highly controversial nature could be the turning point in the dusk of national sovereignty. After Greenpeace revelation 

of the TTIP leaks it has been widely discussed that the Treaty could possibly endanger the high level standards and 

safeguards EU environmental law, while the public opinion is getting more and more concerned about the quality and 

safety of food which is going to be commercialized in Europe.  

The unveiled documents show that the precautionary principle is completely disregarded in the text being discussed. 

The author underlines that all these issues seems to realize one of the darkest provisions analyzed by C. Crouch in his 

Postdemocracy well reknown 2009 book.  

 

 

SOMMARIO: 1. Disaffezione per l’ambiente e trivelle. – 2. Ambiente e Ue tra in attuazioni e 

condanne. – 3. Il negoziato sul TTIP. – 4. TTIP, garanzie dei diritti. – 5. TTIP e principio di 

precauzione. – 6. Trasparenza e democraticità del negoziato. – 7. Post-democrazia o malcelato 

protezionismo. 

 

1. La primavera del 2016, già di per sé cupa e piovosa, sembra aver offerto nuovi spunti non 

particolarmente incoraggianti (e provenienti da diversi livelli ordinamentali), per tutti coloro che 

hanno a cuore la tutela dell’ambiente.  
Il primo dato che può essere preso in considerazione è quello derivante dalla bassa affluenza al 

referendum abrogativo sulle cosiddette “trivelle” del 17 aprile2. Tale esito, a prescindere dalla 

posizione che si possa avere sul quesito referendario sottoposto al corpo elettorale, può essere 

                                                 
1 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Esso dà conto di alcuni recenti sviluppi, di cui l’Autrice ha discusso 

con i proff. M. Luciani, E. Cannizzaro e M. Cecchetti nell’ambito della tavola rotonda finale del modulo di Diritto 
costituzionale del Master di Diritto dell’ambiente, Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma il 12 maggio 

2016. 
2 La percentuale del 31,19% di affluenza, scesa più di venti punti rispetto a quella del referendum relativo alla 

gestione dei servizi idrici (cosiddetto referendum “sull’acqua pubblica”) del 12-6-2011. 
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considerato indicativo di una certa disattenzione dell’elettorato per il tema, probabilmente aggravata 

dal carattere eminentemente tecnico della questione, che chiama in causa problemi geologici, di 

politica energetica, oltre che di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni nelle procedure 

di concessione.  

Tutti questi fattori, unitamente ad una scarsa attenzione dei mezzi di informazione, possono aver 

contribuito al risultato negativo della consultazione referendaria, ma pare difficile negare come il 

quesito sia stato avvertito come poco significativo dall’opinione pubblica, nonostante esso fosse in 

definitiva inerente, alla pari di quello della tornata precedente, ad una disciplina finalizzata alla 

tutela di un bene pubblico di primaria rilevanza come l’ambiente3. 

 

2. Del resto, anche il quadro delineato solo poche settimane prima dal Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare nella sua “Audizione sullo stato e sulle conseguenze delle 

procedure di infrazione europea in materia ambientale”4, di fronte alla Commissione ambiente della 

Camera, non era dei più rassicuranti. Non solo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue sulle 

violazioni in materia ambientale attesta una cornice di diffusa inattuazione del diritto Ue 

dell’ambiente nel nostro paese, ma essa ha prodotto un impatto finanziario molto significativo sul 

bilancio statale. Infine, le procedure ex art. 258 del TFUE ancora pendenti, unitamente a quelle che 

si prospettano come di possibile instaurazione, sono ancora numerosissime. Basti ricordare sul 

primo punto la sentenza della Corte di giustizia del 2015 relativa alla questione dei rifiuti in 

Campania. Essa ha rappresentato il culmine di un contenzioso sulle procedure di infrazione che già 

aveva visto nel 2014 una prima pronuncia di condanna dell’Italia al pagamento di quaranta milioni 
di euro, da sommare ad una penalità semestrale, mentre la successiva condanna ammonta a venti 

milioni, cui si sommano centoventimila euro al giorno per non aver rispettato una precedente 

sentenza5. 

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia ad oggi risultano essere ottanta (di cui 

diciassette in materia di ambiente), in costante diminuzione secondo i comunicati del Ministero per 

le politiche comunitarie, nonostante si debba constatare come ne siano state avviate venti solo 

nell’ultimo anno. In questo ambito l’Italia risulta in effetti seconda solo alla Spagna e alla Grecia, il 
cui stato di difficoltà finanziaria può almeno parzialmente giustificare un dato che nel caso italiano 

invece appare difficilmente accettabile.  

Per quanto concerne nello specifico il problema dei rifiuti, il Ministro ha dovuto riferire come, 

nonostante l’energico approccio del Governo, teso ad affrontare il problema delle numerose 

                                                 

       3 Con esso si chiedeva l’abrogazione di una parte dell’art. 6, comma 17, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante Norme in materia ambientale. 
4 Audizione del Ministro Galletti del 1 marzo 2016, VIII Commissione della Camera dei deputati, il cui resoconto è 

online. 
5 Corte di giustizia Ue, sentenza del 16 luglio 2015, in C-653/13 di condanna dell’Italia relativamente alla mancata 

esecuzione della sentenza del 4 marzo 2010 in C-297/08 che constatava l’inesatta attuazione della direttiva rifiuti in 

Campania. Il precedente contenzioso vedeva la sentenza del 2 dicembre 2014, in C-196/13, condannare l’Italia per non 
aver eseguito la sentenza del 26 aprile del 2007, in C-135/05. 
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condanne dell’Italia in relazione alle inattuazioni del diritto Ue, a luglio 2015 risultavano ancora 
185 discariche in procedura di infrazione, delle quali solo 29 messe a norma6, mentre i piani di 

gestione rifiuti di ben 16 Regioni (quindi tutte le Regioni italiane salvo Lazio, Marche, Puglia e 

Umbria) sono oggetto di segnalazione nella procedura precontenziosa Ue. 

Siamo quindi dinanzi ad una situazione oggettivamente critica, a fronte della quale emerge 

chiaramente la questione della responsabilità delle Regioni nella attuazione del diritto Ue 

dell’ambiente, così come probabilmente quella dell’inadeguatezza degli strumenti a disposizione 

delle stesse, per far fronte a problemi in alcuni casi stratificatisi ed aggravatisi nel tempo, come nel 

caso della Campania7. A fronte di ciò, una risposta che ha suscitato più di qualche preoccupazione è 

contenuta nell’art. 1, c. 813 della legge di stabilità 2016, con cui si va a inserire nella legge n. 234 

del 2012, ai fini della rivalsa verso i responsabili delle violazioni, un meccanismo di diretta 

compensazione sui trasferimenti alle Regioni da parte dello Stato. Con esso, se da un lato si tenta di 

responsabilizzare le Regioni al rispetto del diritto Ue, si rischia tuttavia di finire con l’approfondire 
il divario tra le Regioni adempienti e quelle che non riescono a garantire gli standard di tutela 

ambientale richiesti dall’Ue. La disposizione solleva inoltre interrogativi circa la legittimità 
dell’irrogazione di una sanzione che va a colpire in definitiva i cittadini di territori male 
amministrati, oltre a chi “eredita” la gestione di questo pesante fardello dai propri predecessori, non 

condividendone alcuna responsabilità8. 

Questa rapidissima carrellata in premessa, in cui peraltro si evidenzia come solo le pesanti 

sanzioni di carattere finanziario siano riuscite a sollecitare l’attenzione del Governo sulla questione 
ambientale, consente di toccare con mano quanto il diritto Ue possa svolgere un ruolo cruciale per 

la tutela dell’ambiente nel nostro paese, anche in considerazione della garanzia di standard elevati 
di tutela che il legislatore italiano difficilmente riuscirebbe ad imporre a se stesso. 

 

3. Proprio nelle stesse settimane in cui si svolgevano i due fatti già ricordati (il referendum sulle 

cd. trivelle e l’audizione alla Commissione ambiente della Camera, con il ricco rapporto del 
Ministro dell’ambiente sullo stato di attuazione del diritto Ue dell’ambiente), prendeva avvio il 
tredicesimo giro del negoziato sul Trattato di libero scambio transatlantico (TTIP) avviato dal 2013 

e volto ad abbattere le barriere (tariffarie e non) residue tra Ue e USA. Si tratta di un nuovo 

tentativo di accordo, dopo altri che lo avevano preceduto volti a tutelare gli investimenti all’estero 
al di fuori del WTO.9  

                                                 
6 Messa a norma riconosciuta dalla Commissione, secondo quanto riportato dal Ministro, cui si somma un errore di 

censimento rispetto ad una singola discarica. 
7 Resta il quesito su quali potranno essere gli effetti sulla materia ambientale a seguito della eventuale entrata in 

vigore della riforma costituzionale del 2016. La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali resta nel nuovo 

art. 117 nella competenza esclusiva statale, mentre la legge europea nel nuovo art. 70 è prevista come legge di 

competenza bicamerale. 
8 Inevitabilmente la questione è stata dunque sollevata dalla Regione Campania dinanzi alla Corte costituzionale ed 

è ad oggi ancora pendente. 
9 Sul punto v. già allora M. ESPOSITO, Le regole discrete della sovranità economica, in Politica del diritto, 1998, 

467.  
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Può sembrare si stia introducendo un terzo elemento del tutto distante da quelli sin qui ricordati, 

ma l’impatto che il TTIP, una volta approvato, è in grado di produrre in relazione agli standard di 

tutela dell’ambiente in Italia, così come in tutti gli Stati membri dell’Ue, sta ad evidenziare ancora 
una volta la totale inadeguatezza di una prospettiva esclusivamente interna, quando si riflette sulle 

questioni ambientali. La natura della materia “ambiente” insomma consente di svolgere queste brevi 

riflessioni spostandosi ora su di un piano diverso e più ampio in ragione della suo essere 

intrinsecamente senza confini. 

Grazie anche alla pubblicazione dei Ttip Leaks (tre quarti dei testi e sedici capitoli classificati 

come “restricted” dell’accordo in fase di negoziazione) da parte di Greenpeace Olanda ai primi di 

maggio 201610, si è avuta conferma che tra le cosiddette “barriere tecniche”, che ostacolerebbero la 
libera circolazione di merci e servizi tra i due partner, rientrano le normative che stabiliscono 

standard di tutela della salute, dei diritti dei lavoratori, della qualità dell’agroalimentare e 
dell’ambiente  particolarmente elevati nel territorio dei ventotto Stati membri dell’Unione europea.  

La struttura del Trattato si preannuncia ad oggi articolata in tre parti. Esse son relative a: i) 

l’Accesso ai mercati, comprendente quindi i dazi e le tariffe su beni e servizi, tra cui rilevano 

particolarmente i servizi finanziari, il settore dei media e gli appalti pubblici; ii) la fissazione di 

Nuovi standard comuni (cd. barriere tecniche), in materia automobilistica e chimica, con particolare 

riferimento ai livelli di ammissibilità di sostanze potenzialmente nocive nei prodotti commestibili, 

alla questione degli OGM ed infine alle denominazioni di origine dei prodotti; iii) le Regole 

commerciali11, riguardanti la facilitazione import/export, le regole per promuovere lo sviluppo 

sostenibile e la tutela dell’ambiente. 
Tra i diversi aspetti controversi della procedura di negoziazione tra le parti, numerosi osservatori 

hanno evidenziato la scarsa trasparenza delle trattative (nemmeno i membri del Congresso USA e 

del Parlamento Ue hanno avuto pieno accesso ai documenti via via elaborati)12, mentre pare lecito 

interrogarsi sull’allentamento del rispetto delle regole previste nel Trattato Ue sulla stipula dei 
trattati, soprattutto in considerazione della possibile violazione di alcuni tra i principi qualificanti 

del Trattato Ue, tra cui naturalmente si deve ricordare quelli posti dall’art. 313.  

                                                 
10 https://ttip-leaks.org 
11 Particolarmente interessante il rapporto tra la nascita preannunciata di una International regulatory cooperation e 

il dibattito portato avanti negli ultimi anni sulla necessità di un diritto amministrativo globale in Italia specialmente 

dalla Rivista trimestrale di diritto pubblico. Sul punto, tra tutti, ha aperto un filone di studi in Italia S. CASSESE, Il 

diritto globale, Torino 2009. Su tale area di studi F. BILANCIA, Is Constitutionalism on the wane? Moving from P. 

Dobner, M. Loughlin (Eds), The Twilight of constitutionalism, Oxford University press 2010. Towards an updated 

bibliography, in Costituzionalismo.it, 1/2016. 
12 Tra gli altri v. almeno C. CROUCH, Democracy art a TTIP’ing point: Seizing a slim chance to reassert 

democratic sovereignty in Europe, in Juncture, 21-3-2014,. In Italia v. da ultimo G. DE ARCANGELIS, L’Europa alla 
prova del TTIP: un’occasione per affermare la propria identità? in Menabò di Etica ed economia, 4 maggio 2016, in 

eticaeconomia.it; E. Fabry, Peur du TTIP, de la mondialisation ou d’un déclassement de la classe moyenne? in Institut 

Jacques Delors, 3 maggio 2016. 
13 L’art. 3 TUE, dispone che l’Ue “Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita 

economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira 

alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

 

http://www.eticaedeconomia.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

239 

Se l’abbattimento delle barriere tecniche, ritenuto necessario ad incrementare il commercio tra 
Ue e Usa, è visto con preoccupazione per i rischi che potenzialmente esso porta con sé, soprattutto 

circa il rispetto degli standard di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori, le 
critiche più aspre sono state formulate in relazione alla clausola circa la tutela degli investimenti 

(Investor-State dispute settlement -ISDS), con cui si affiderebbe ad arbitrati internazionali (con 

arbitri nominati anche dalle corporations) i giudizi sulle violazioni del Trattato (come avviene già 

da tempo nei Bilateral International Treaties)14.  

Tramite tale strumento sarebbe possibile per un investitore/multinazionale in uno dei paesi Ue 

lamentare davanti ad un collegio arbitrale la violazione del Trattato da parte di un legislatore 

nazionale che pretendesse di dettare in materia regolata dal TTIP una disciplina che imponga 

standard di tutela più elevati di quelli previsti dal Trattato, evitando le giurisdizioni nazionali degli 

Stati membri, Ue e Usa15. Le criticità che l’impatto di una simile clausola è suscettibile di far 
emergere in relazione alla sovranità dei legislatori statali sono evidenti, in particolare se si ricorda 

che nel diritto Ue dell’ambiente gli Stati sono liberi di stabilire standard di tutela più elevati rispetto 
alla normativa posta nelle direttive. Mentre sembra prospettarsi una possibile soluzione tramite la 

proposta della Commissione di sostituire eventualmente l’ISDS con un ICS (Investment court 

system), va ricordato come un sistema come quello della clausola ISDS è previsto in numerosi 

accordi bilaterali, nei quali risponde – se pur in modo discutibile – ad esigenze comprensibili da un 

punto di vista storico-politico, quale strumento nato in relazione ad accordi con paesi in cui le Corti 

erano considerate inaffidabili, politicizzate o corrotte, ma che sta inducendo negli ultimi anni alcuni 

paesi a non rinnovare o a recedere dagli accordi bilaterali (è il caso ad es. di Bolivia, Venezuela, 

Ecuador, Sud Africa)16.  

Una simile considerazione tuttavia, la cui perdurante validità come si diceva è ampiamente 

discutibile, non pare suscettibile di essere estesa in via analogica alle corti Ue e statunitensi a 

giustificazione dell’inserimento dell’ISDS. Al contrario, essa induce a riflettere sulla possibile 
occasione di mettere in discussione la legittimità e l’utilizzo di simili strumenti nell’ambito degli 

accordi internazionali. Proprio il dibattito pubblico sul TTIP rappresenta infatti l’occasione per 

                                                 

dell'ambiente”, nonché che essa “promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati 

membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo 

del patrimonio culturale europeo”. Riflessioni sul punto dell’allentamento delle procedure di stipula degli accordi 
internazionali da parte dell’Ue, in relazione però al recente accordo tra Ue e Turchia relativo alla questione dei migranti 
in E. CANNIZZARO, Disintegration through law, Editorial in Europeanpapers.eu. 

14 E. FABRY – G. GARBASSO, “ISDS” in the TTIP the devil is in the details, Jascques Delors Institute Policy paper. 

Sulla clausola ISDS v. ora il corposo lavoro di A. ALGOSTINO, ISDS (Investor-State Dispute Settlement), il cuore di 

tenebra della global economic governance e il costituzionalismo, in Costituzionalismo.it, 16 maggio 2016. 
15 V. in proposito quanto riferiscono C. CROUCH, Democracy at a TTIP’ing point, cit., nonché E. FABRY – G. 

GARBASSO su alcuni casi, tra cui in particolare Philip Morris vs. Uruguay e Philip Morris vs. Australia in relazione alla 

legislazione anti fumo che era stata introdotta nei suddetti paesi. Sul punto v. l’intervista al premio nobel J. Stigliz “EU 
referendum: UK could be better off leaving if TTIP passes, Joseph Stiglitz says“, in independent.co.uk, del 2 marzo 

2016. 
16 V. sul punto S. DULLIEN - A. GARCIA - J. JANNING,  A fresh start for TTIP, ecfr.eu. 

http://www.costituzionalismo.it/articoli/558
http://www.costituzionalismo.it/articoli/558
http://www.independent.co.uk/
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riflettere sulla necessità di ridimensionare l’utilizzo di tale strumento da parte degli Stati Ue nei loro 
rapporti bilaterali, soprattutto con i paesi in via di sviluppo. 

 

4. Per quanto concerne la posizione della Commissione in merito al TTIP, le informazioni che è 

possibile raccogliere sono frammentarie, forse anche a causa dell’opacità del percorso seguito, 
soprattutto fino al 2014, sino cioè alla nomina della nuova Commissione Ue a seguito delle elezioni 

del Parlamento europeo. Nel dibattito sui media, oltre che negli studi dei diversi istituti di ricerca 

europei, risulta che la Commissione avrebbe avversato in particolare la clausola ISDS, proponendo 

di affidare ad una Corte il contenzioso sul rispetto del futuro Trattato. Tuttavia la posizione assunta 

dal Commissario al Commercio dell’Ue, Cecilia Malström, rispetto al TTIP appare 
complessivamente favorevole17.  

In particolare la Commissaria Malström ha voluto sottolineare che nessun accordo sul 

commercio abbasserà il livello di protezione dell’ambiente, i diritti sociali e del lavoro, e che, 

qualora l’accordo dovesse produrre cambiamenti, essi sarebbero orientati solo ad innalzare il livello 

di tutela. L’accordo, ha aggiunto, poi, la Commissaria, non limiterà il diritto dell’Ue di creare nuove 
politiche nel rispetto del principio di precauzione, come dimostrerebbe la campagna Trade for all 

lanciata ad ottobre 2015 dalla Commissione. 

Per i consumatori europei, tra i possibili effetti positivi del TTIP, la Commissione indica in 

particolare i cosiddetti benefici standard derivanti dall’apertura del mercato, consistenti in una 
maggiore competizione e quindi in una più ampia possibilità di scelta di merci da consumare, 

aggiungendo poi che «American consumers will benefit from lower tariffs on European fashion and 

clothing. For European consumers it would be on areas like cars. That's good news for 

consumers”. 
Diversi studi tentano di quantificare la possibile futura crescita dell’occupazione nei settori 

regolati dal TTIP, ed in particolare in quelli connessi alle esportazioni, producendo dati del tutto 

disomogenei e basandosi su simulazioni costruite in ragione di un ipotizzato contenuto di un trattato 

che ancora deve venire ad esistenza.  

Analogamente di difficile misurazione, ma (e qui è facile da prevedere) di certo rilevante, sarà il 

dislivello circa gli effetti che il TTIP potrà produrre in termini di aumento delle esportazioni e di 

altri conseguenti effetti benefici nei differenti Stati membri dell’Ue18. La difformità per caratteri e 

struttura dei sistemi economici e produttivi nazionali europei, infatti, non potrà che portare ad effetti 

diversificati in termini di incremento del commercio e degli scambi Ue-Usa, così come di 

incremento dell’occupazione, tema spesso evocato nei documenti della Commissione come una 
sorta di miraggio19.  

Per l’Italia in particolare si prevede un positivo innalzamento delle esportazioni (in relazione 
probabilmente al peso dell’agroalimentare, dell’industria della moda e delle automobili), ma è 

                                                 
17 Comunicato della Commissaria del 20 gennaio 2016 intitolato “TTIP: What consumers have to gain”. 
18 Si vedano le tabelle molto interessanti contenute in S. DULLIEN – A. GARCIA – J. JANNING…, cit. 
19 O forse, come sostiene CROUCH, cit., riferendosi al “no jobs mantra” come una sorta di minaccia inespressa. 
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evidente come tali benefici non potrebbero che riguardare una piccola fetta della popolazione, 

mentre le controindicazioni relative agli standard qualitativi dei prodotti e alle garanzie, cui si è già 

fatto riferimento, resterebbero, quelle sì, equamente distribuite tra tutti i cittadini. 

 

5. Ciò che convince meno di tutto nella difesa del negoziato portata avanti dalla Commissione, a 

fronte di un’opinione pubblica sempre più scettica e delle resistenze di alcuni Stati Ue come la 

Francia e la Germania, consiste nell’affermazione circa l’obiettivo di introdurre una regolazione più 
efficace e cooperativa per implementare il principio di precauzione.  

In realtà, nel corposo dossier che raccoglie i documenti del negoziato pubblicato da Greenpeace, 

il principio di precauzione, stella polare del diritto dell’ambiente Ue, non viene nominato neanche 
una volta. Per questo motivo, risulta purtroppo poco convincente l’affermazione con cui la 
Commissaria Ue Malström asserisce che l’Ue, tramite il TTIP, intende intensificare la cooperazione 

tra Ue ed Usa anche allo scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile, come del resto sarebbe 

previsto dal Trattato di Lisbona, che come è noto ha inserito tale obiettivo tra quelli specifici 

dell’Unione, insieme alla lotta ai cambiamenti climatici.  
Analogamente poco convincente appare l’affermazione della Commissione circa il fatto che il 

TTIP faccia riferimento agli standard internazionali sulla tutela del lavoro e dell’ambiente più 
elevati mai contenuti in un accordo internazionale sul commercio, dato che, normalmente – da 

questo punto di vista –  gli accordi internazionali sul commercio non sembrano sin qui aver 

rappresentato un fronte particolarmente avanzato di tutela negli ambiti sopra ricordati.  

 

6. Un ultimo elemento eloquente che merita di essere ricordato circa le criticità del procedimento 

seguito sin qui, è riscontrabile nell’argomento con cui, dall’altro lato del tavolo del negoziato, il 
rappresentante USA (M. Froman, USTR - US Trade Law Representative) ha lamentato una carenza 

di trasparenza, mentre neanche il Congresso Usa era informato dei contenuti del negoziato. La 

trasparenza, nell’accezione accolta dal rappresentante USA, in effetti era riferita alla possibilità che 

le multinazionali interessate all’accordo potessero prendere parte direttamente come osservatori alle 
trattative, mentre sul versante europeo il concetto di trasparenza è legato, non solo in questo 

dibattito, a quello di democraticità e quindi al coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni 

parlamentari nell’accesso alle informazioni oltre che nell’assunzione delle decisioni. 
A seguito delle numerose proteste circa la segretezza del negoziato è quindi nato il Public 

interest trade advisory committee (PITAC), con cui numerose ONG sono state ammesse a 

partecipare al negoziato nel 2014. Tuttavia, un dato in qualche misura paradossale è stato 

rappresentato dalla previsione per cui esse, nell’aderire al PITAC, hanno dovuto firmare un non 

disclosure agreement circa i contenuti dello stipulando accordo di cui sarebbero venute a 

conoscenza. 

Grazie all’ampio dibattito sulla trasparenza, nonostante l’iniziale esclusione dai soggetti 
coinvolti, anche il Parlamento Ue è stato «informato» dalla Commissione in merito al TTIP: ciò gli 

ha poi permesso di adottare la Risoluzione dell’8 luglio 2015, con cui l’istituzione Ue ha chiesto tra 
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le altre cose che dal negoziato, e quindi poi dall’ambito di applicazione del TTIP, siano escluse 
l’acqua, la sanità, i servizi sociali, la previdenza e l’istruzione. 

Nella scia del dibattito apertosi in relazione al TTIP, e delle vivaci critiche e proteste provenienti 

dall’opinione pubblica europea, si collocano due procedure che l’Ombudsman europeo, adito nel 

2013, ha aperto proprio in relazione alla carenza di trasparenza della procedura. Anche dal mondo 

accademico si è levato un coro di proteste cha ha riguardato prevalentemente la questione 

dell’ISDS20. 

 

7. Il fronte dei critici vede al suo interno anche posizioni fortemente ideologizzate e che 

prescindono quasi totalmente da qualsiasi conoscenza dei contenuti del progetto. Più convincenti 

risultano le tesi di chi, come il premio Nobel Stiglitz, pur non demonizzando la materia del 

commercio internazionale, sottolinea che il TTIP sarebbe in realtà un trattato sulla gestione di un 

libero scambio che già c’è, avendo come obiettivo prevalente quello di avvantaggiare le grandi 
corporations rispetto agli Stati. 

Da questo punto di vista la previsione di Crouch, che nel suo libro sulla post democrazia21 aveva 

da anni preannunciato simili scenari, si realizza nella sua forma più netta, nella misura in cui si 

stipulano accordi in privato, all’insaputa del popolo e al di fuori di ogni istituzione rappresentativa, 
potenzialmente lesivi delle politiche sociali e ambientali, affidando di fatto il controllo sul rispetto 

del principio di legalità pressoché esclusivamente alle stesse corporations,. In realtà, lo stesso 

Autore sottolinea come il fenomeno costituisca solo la prosecuzione di ciò che in qualche misura il 

diritto Ue stava in parte già producendo, con la sua spinta verso la concorrenza e l’abbattimento 
delle garanzie democratiche e dello Stato sociale.  

Da questo punto di vista, l’unica via di uscita possibile da uno scenario così fosco, la si intravede 

nella integrazione tra le prospettive dell’Unione e degli Stati, allo scopo di tutelare i «beni comuni» 
o le politiche sociali o i principi fondamentali del diritto dell’Unione a seconda della cultura 
giuridica e della prospettiva politica che si prescelga. E ciò non di certo in vista di un «pure 

protetionism masquerading as social policy», semplicemente finalizzato ad ostacolare un buon 

accordo commerciale, ma al contrario, nel segno di un recupero della direzione e del senso del 

processo di integrazione europea nella sua versione migliore. Solo così la crisi attraversata dalla 

piovosa Europa potrà forse tornare a lasciar intravedere qualche raggio di sole dietro le nuvole. 

                                                 
20 Si veda lo Statement of concern about planned provisions on ISDS promosso da un gruppo di accademici inglesi 

e firmato da un centinaio di professori universitari di tutti i paesi Ue. 
21 C. CROUCH, Postdemocrazia, Bari-Roma, 2009. 
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ABSTRACT: Oslo District Court has found that the terrorist Anders Behring Breivik has been subject to 

inhuman and degrading treatment in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. 

The author considers that the judgment is legally incorrect and that is unwise. This article argues that the 

judgment is legally incorrect because it applies an incorrect standard for the «minimum level of severity» 

which is required to render Article 3 applicable, and that it is unwise because it develops the standards 

under Article 3 beyond what the European Court of Human Rights has indicated, in a case where public 

opinion, national interests, etc., would suggest a more cautious approach. 

 

1. Factual background 

On 22 July 2011, 32-year old Norwegian right-wing extremist Anders Behring Breivik murdered 

77 people in two separate terrorist attacks: first, through a car bomb explosion outside a 

governmental building that killed 8 people, and secondly, through a shooting spree at the social 

democratic party’s youth camp at the island Utøya, killing 69 people, mainly youths. He was 
captured alive the same day, and was immediately placed in solitary confinement pending trial. He 

was subsequently put on trial in Oslo District Court. After a high publicity trial that ran from 16 

April to 22 June 2012, he was sentenced on 24 August 2012 to 21 years of so-called «forvaring», 

which is a preventive, custodial detention that can be extended indefinitely in five year increments, 

as long as the detainee is considered to be a threat to society at the expiry of the detention period. 

The verdict was not appealed. 

Breivik’s trial presented the Norwegian legal system with a test that few European countries had 

faced by then. Could the courts provide a terrorist with a fair trial despite the massive public 

condemnation? Would our ordinary criminal procedures suffice? Would we succeed as a society to 

prove ourselves as a true defender of the rule of law? However, there was a dominant public 

opinion that an extremist could not be allowed to destroy our shared democratic values, that by 

failing to respect his rights Norway would let him win. The general impression during and after the 

trial was that Oslo City Court succeeded very well in this, by respecting Mr. Breivik’s human rights 
                                                 

• Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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while still protecting the interests of the victims and of society as a whole. Academic studies have 

also confirmed this impression.1 

The same test for society was considered to arise with regard to the conditions of his prison 

sentence. Would the Norwegian Correctional Service succeed in treating Mr. Breivik like other 

inmates? Would ideas of revenge come into play? Would he be mistreated or even tortured simply 

«because he deserves it»? On 1 July 2015, Mr. Breivik brought a lawsuit against the government, 

claiming that his prison conditions were in violation of Articles 3 and 8 of the European Convention 

on Human Rights (ECHR), giving Oslo District Court the possibility to consider whether Norway 

still passes the test of respecting human rights and upholding the rule of law even when faced with a 

brutal and merciless terrorist that opposes those precise values.  

 

2. Oslo District Court’s judgment of 20 April 2016 

2.1. The starting point 

On 20 April 2016 Oslo District Court ruled that Mr. Breivik was subject to inhuman and 

degrading treatment in violation of Article 3 ECHR.2 There was not found any violation of Article 8 

ECHR. While the District Court’s conclusion on the latter aspect hasn’t caused much debate, the 
conclusion on the former issue has proven to be very controversial. How can a terrorist, who has 

committed so inhuman acts, be said to be treated inhumanely? 

Article 3 ECHR reads: «No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading 

treatment or punishment.» The key question in the case was accordingly whether Mr. Breivik’s 
prison conditions constitute inhuman or degrading treatment. The prohibition against torture was 

not invoked. This is not an unusual question in itself; prison conditions is rather one of the classic 

issues with regard to Article 3. The unusual aspect of Mr. Breivik’s case is that it concerns the 
prison conditions of a terrorist.  

By way of introduction, let us recall what the European Court of Human Rights (ECtHR) said in 

a comparable case, the case of «the Jackal», Ilich Ramirez Sanchez:3 

 

In the modern world, States face very real difficulties in protecting their populations 

from terrorist violence. However, unlike most of the substantive clauses of the Convention 

and of Protocols Nos. 1 and 4, Article 3 makes no provision for exceptions and no 

derogation from it is permissible under Article 15 § 2 even in the event of a public 

emergency threatening the life of the nation … The Convention prohibits in absolute terms 

torture and inhuman or degrading treatment or punishment, irrespective of the conduct of 

                                                 
1 B. de Graaf, L. van der Heide, S. Wanmaker and D. Weggemans, «The Anders Behring Breivik Trial: Performing 

Justice, Defending Democracy», ICCT Research Paper (2013), available at dspace.library.uu.nl/handle/1874/306123  
2 Oslo City Court, case no. 15-107496TVI-OTIR/02, 20 April 2016. (Hereinafter: «the judgment».) Available in an 

English translation here: www.domstol.no/contentassets/cd518ea4a48d4f8fa2173db1b7a4bd20/dom-i-saken-om-
soningsforhold---15-107496tvi-otir---abb---staten-eng.pdf  

3 ECtHR, appl. no 59450/00, Ramirez Sanchez v. France (judgment, Grand Chamber, 4 July 2006), para. 116. 
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the person concerned … The nature of the offence allegedly committed by the applicant is 
therefore irrelevant for the purposes of Article 3 … 

 

This is an important premise for an analysis of the judgment. The State has a legitimate interest 

in protecting national security and protecting its population against terrorism, but this needs to be 

balanced against the terrorist’s absolute and non-derogable right not to be subjected to inhuman 

treatment. Herein lies the test, how can courts protect the human rights of terrorists without being 

influenced by the acts that they have committed? 

Prior to the trial, one of the larger newspapers in Norway commissioned me to write an analysis 

of the legal issues that would arise.4 In that analysis, I underlined that even though Article 3 is 

absolute, it is still relative in the sense that there is room for a proportionality assessment in the 

determination of whether the lower threshold for the application of the article has been met. It is 

perfectly possible and legitimate for a court to conclude that the human rights of a terrorist have not 

been violated without being influenced by the heinous acts that were committed. To discuss this 

further, I will first summarize the relevant case law from the ECtHR to identify the applicable 

standard under Article 3 ECHR, before I discuss the facts of Mr. Breivik’s case5 and the District 

Court’s assessment of those facts.  
 

2.2. Relevant case law 

As I will return to below, the essence of the case was whether the solitary confinement of Mr. 

Breivik amounted to inhuman treatment in violation of Article 3. A relevant challenge in this regard 

is that there exists limited case law relating to similar cases before the European Court of Human 

Rights. There are, however, some relevant starting points for the District Court’s assessment. 
A general starting point, of course, is that not every kind of ill-treatment amounts to a violation 

of Article 3 ECHR:6 

 

Ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of 

Article 3. The assessment of this minimum depends on all the circumstances of the case, 

such as the duration of the treatment, its physical or mental effects and, in some cases, the 

sex, age and state of health of the victim … 

 

With regard to deprivation of liberty, the ECtHR has underlined that  

 

                                                 
4 K.M. Larsen, “Blir Anders Behring Breivik umenneskelig behandlet?”, Aftenposten, 13 February 2016, 

www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Blir-Anders-Behring-Breivik-umenneskelig-behandlet--Kjetil-
Mujezinovi-Larsen-9060b.html.   

5 This will be based on the Court’s own rehearsal of the facts. I know that this rehearsal of the facts is debatable in 
some regards. 

6 E.g., Ramirez Sanchez, ibid. fn. 3, para. 117. 
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… Article 3 requires the State to ensure that prisoners are detained in conditions that are 
compatible with respect for their human dignity, that the manner and method of the 

execution of the measure do not subject them to distress or hardship of an intensity 

exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the 

practical demands of imprisonment, their health and well-being are adequately secured … 
Further, when assessing conditions of detention, account has to be taken of the cumulative 

effects of those conditions …7 

 

With specific regard to solitary confinement during deprivation of liberty, the ECtHR has 

developed a number of general criteria to consider whether the solitary confinement represents 

treatment in violation of Article 3: regard must be had to the particular conditions in each case, 

including the physical conditions of detention, the stringency of the measure (ie. the degree of 

sensory and social isolation), its duration, the objective pursued and its effects on the person 

concerned. Complete sensory and social isolation cannot be justified by security reasons, but the 

prohibition of contacts with other prisoners for security, disciplinary or protective reasons does not 

in itself amount to inhuman treatment or punishment. If the measure has negative effects on the 

physical or mental health of the person concerned, adequate remedies must be available.8  

The reason for using the Ramirez Sanchez case as a reference here is that this case in my view is 

the case with the closest resemblance with Mr. Breivik’s case. The Jackal had been involved in 
several terrorist attacks in the 1970s, and he was taken into custody on 15 August 1994 and 

remained in solitary confinement until 17 October 2002, ie. for a period of 8 years and 2 months, 

compared to the 4 years and 9 months that Mr. Breivik’s has currently served. The physical 
conditions during his detention were much inferior to those of Mr. Breivik, and the same applies for 

recreational activities. He received frequent visit from lawyers, a doctor and a priest, including 640 

visits between 1997 and 2002 from the lawyer who became his wife under Islamic law, but apart 

from that he received no other visits. In that case, the Court considered that  

 

… having regard to the physical conditions of the applicant’s detention, the fact that his 
isolation is “relative”, the authorities’ willingness to hold him under the ordinary regime, 

his character and the danger he poses, the conditions in which the applicant was being held 

during the period under consideration have not reached the minimum level of severity 

necessary to constitute inhuman treatment within the meaning of Article 3 of the 

Convention.9 

 

There are a number of other cases that also inform the greater picture, and the judgment does a 

commendable effort of going through these, such as the Kashavelov case, where the applicant had 

                                                 
7 Ibid., para. 119. 
8 For a summary, see ibid., paras. 120-124. 
9 Ibid., para. 150. 
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been in solitary confinement for 13 years,10 or the Öcalan case, where the applicant had been in 

solitary confinement in far worse conditions for a longer duration without there being a violation of 

Article 3.11 These cases, and others, are summarized in the District Court’s judgment. 
 

2.3. The facts of the case and the District Court’s assessment 
Mr. Breivik serves his sentence in a separate unit in prison, characterized as a unit of a 

particularly high level of security («særlig høyt sikkerhetsnivå», SHS). He has served at SHS in two 

different Norwegian prisons, Ila (from 27 July 2011 to 23 July 2012 and from 28 September 2012 

to 9 September 2013) and Telemark (other periods). The judgment underlines that the physical 

conditions in prison were good in both prisons. In both prisons, Mr. Breivik had access to three 

cells, one for living, one for working, and one for exercising. There were entertainment facilities 

(such as a Playstation), he got fresh air daily in a prison yard, he was permitted to pursue university 

courses and take exams, he had access to a computer (albeit without internet access), etc. The 

judgment explicitly says that this is not the problem in the case; the key issue for the court was 

rather whether the degree of social isolation was acceptable. The District Court places strong 

emphasis on the very limited scope of personal interaction between Mr. Breivik and others. He only 

meets professional staff, and has no interaction with other inmates. He is permitted to receive 

visitors, but he has chosen not to do so. The main reason for this is that he only wants to receive 

visits from like-minded persons, and this is not permitted him. The District Court estimated that Mr. 

Brevik is alone between 22 and 23 hours each day.  

With that as a premise, the subsequent question for the court was whether this degree of social 

isolation was strictly required. In this assessment, the court observed that very few people are 

detained at SHS units in Norwegian prisons – a total of 6 people in the last 10 years. In Mr. 

Breivik’s unit, there has occasionally been another inmate, but in those cases there has been no 
interaction between them. The court stated that it could not see that the justification for keeping Mr. 

Breivik in an SHS unit would also justify keeping him separated from other inmates, in light of the 

high security measures that already apply. The court also argued that the prison authorities had to 

strive to bring other inmates into the same unit in order to facilitate a social community, to avoid 

making detention in an SHS unit a greater burden for the inmate than necessary. 

A key issue for the District Court was that Mr. Breivik doesn’t receive any visits from anyone, 
even his lawyer, without a glass wall as a barrier between them, or without being subject to visual 

monitoring by prison staff. As all other measures that are taken towards Mr. Breivik, this measure is 

based on security considerations, such as the risk of hostage-taking. The District Court was, 

however, unimpressed by this. In the court’s view, communication with microphone through a glass 

wall creates a sense of distance. If a person is already isolated from others, it argued, such 

communication may increase the sensation of loneliness. Consequently, the District Court 

considered that it must be possible for the prison authorities to monitor visits in other ways to 

                                                 
10 ECtHR, appl. no. 891/05, Kashavelov v. Bulgaria (judgment, 20 January 2011). 
11 ECtHR, appl. no. 46221/99, Öcalan v. Turkey (judgment, Grand Chamber, 12 May 2005).  
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achieve the same security purpose. The court did, however, refer to a letter Mr. Breivik has written 

which contained a description of how he could attack or neutralize prison guards if he wanted to, 

and of how he could manufacture lethal weapons with materials that are available to him in his 

cells. The court considered that such letters cannot be decisive, and that it must be his actual 

conduct that counts, not his words. It is not disputed that Mr. Breivik’s conduct in prison has been 
good. 

The next element in the court’s assessment concerned Mr. Breivik’s health, and how it is being 
affected by the solitary confinement. The starting point for the court is that Mr. Breivik «does not 

appear to have experienced any demonstrable damage from his detention conditions». There were, 

however, reports about possible effects of the isolation, such as Mr. Breivik becoming more 

forgetful, more nitpicking, disoriented, having headaches and anxiety, etc. These reports need to be 

contrasted with Mr. Breivik’s own accounts of being healthy and happy. In the court’s view, it is 
more probable that he is underreporting problems than that he is lying about symptoms. In the 

court’s view, Mr. Breivik wants to be portrayed as healthy, as a leader. The court does, however, 

recognize that any issue relating to Mr. Breivik’s mental health is difficult. Even if he was 
considered sane and criminally responsible during his trial, he was diagnosed with narcissistic 

personality disorder and dyssocial personality disorder, and it is evident that he suffers from a 

mental illness. The court accepted the argument of Mr. Breivik’s council that he had to be viewed 
as a mentally vulnerable person, and that this is something that needs to be taken into consideration 

during his detention. The court’s subsequent analysis was that his mental health means that one 
should be cautious in subjecting him to long-lasting solitary confinement, even if he appears to 

handle it well. 

It is useful to provide a full translation of the court’s conclusion: 
 

The Norwegian Correctional Services face considerable challenges in dealing with 

Breivik and the conditions of his detention. Enormous resources and considerable efforts 

have been used. There is no reason to question the authorities’ motives for the restrictions, 
there is nothing that indicates that irrelevant considerations have influenced the 

assessments. However, in the court’s view, security considerations have received excessive 
attention in the determination of Breivik’s detention regime. 

Breivik is a dangerous person, who probably will spend the rest of his life in prison. It is 

necessary to prevent him from establishing contact with like-minded people to avoid him 

inspiring other individuals … Inside the prison’s high security unit, however, the court 
fails to see a basis for considering that he represents an equally extreme risk. In the court’s 
view there is an incoherence between the risk assessments that have been made of him, his 

good conduct in prison since his arrest, and the strict regime under which he serves. 

After a total assessment of the facts of the case, the court concludes that the conditions 

during detention represents inhuman treatment of Breivik, the minimum level of severity 

has been reached. … The most important factors in this regard are the long duration of the 
solitary confinement, an insufficient justification for whether solitary confinement is 
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strictly necessary, and the insufficient administrative appeal mechanisms. Further, the 

prison authorities have not initiated sufficient compensatory measures, and the court 

cannot see that sufficient regard has been had of his mental health when the detention 

conditions have been determined. 

 

Finally, the court also considered that the scope of physical control mechanisms that were 

applied to Mr. Breivik during his detention at Ila prison represented degrading treatment in itself. 

He was subjected to a regime where he was handcuffed every time he moved, even between cells, 

he was regularly examined by a metal detector, he was subjected to naked examinations every time 

he went out of or in to the prison, either to go to questioning, to court, or even to the prison yard. In 

total, he was examined naked several hundred times, occasionally also with female prison guards 

present. The court considered that this went further than what was necessary, and that this 

represented an independent violation of Article 3 ECHR. 

 

3. Is the judgment brave? …or wise? …or correct? 

As was only to be expected, the judgment was met with considerable debate in Norway. There 

was significant surprise, since many commentators – myself included – had stated publicly in 

advance that it was very unlikely that Mr. Breivik would win. Other reactions varied greatly. There 

was anger over the fact that a man who has done so much damage could get so much publicity, and 

even more that he could win such a case. There was also satisfaction, almost pride, that the court 

demonstrated that the Norwegian legal system is capable of protecting the human rights of 

everyone, regardless of what they have done. Two of the largest newspapers in Norway took 

diametrically opposite positions in their editorials: VG described it as «a wrong judgment»,12 while 

Dagbladet wrote that the judgment «is not only brave, it is also wise».13 Legal commentators were 

generally quite positive, arguing that the judgment was brave, correct, convincing and well-argued. 

However, I am among those who consider that the judgment is neither good nor convincing nor 

wise. My reasons for this are threefold.  

Firstly, I simply disagree with the court’s assessment of the facts of the case when these are seen 
in light of the relevant standards as developed by the European Court of Human Rights. In my 

opinion, the facts of the case, as they are described by the District Court, fail by quite some margin 

to reach the «minimum level of severity» required for Article 3 ECHR to be applicable. The 

duration of the solitary confinement has been significant, but much shorter than what the ECtHR 

has previously accepted in comparable cases. The degree of isolation is severe, but – again – not 

worse than what the ECtHR has previously accepted. The physical conditions of his detention are 

excellent, and far superior to conditions that the ECtHR has also accepted. There have been very 

                                                 
12 VG editorial, “En gal dom”, 20 April 2016, www.vg.no/nyheter/meninger/anders-behring-breivik-

soeksmaalet/en-gal-dom/a/23663458/.  
13 Dagbladet editorial, “En dom til ettertanke”, 22 April 2016, 

www.dagbladet.no/2016/04/22/kultur/meninger/leder1/dbmener/breivik/43967161/.  
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limited – if any – negative effects for his mental health, and there have been no negative effects for 

his physical health. The prison authorities also perform compensating measures to counter any 

negative effects for his mental health. In my view the District Court uses a too low standard for 

considering negative health effects as relevant, while simultaneously requiring too much of the 

compensating measures. Finally, in my opinion the authorities have an adequate justification for the 

measures through the security risk Mr. Breivik and like-minded persons represent, comparable to 

justifications that the ECtHR has previously considered as sufficient for similar treatment. The 

District Court places a surprisingly large emphasis on the use of a glass wall for all visits, but I fail 

to see that this is decisive. I also consider that the court used arguments that are irrelevant for the 

assessment of whether someone is subjected to inhuman treatment, such as whether there exists 

adequate administrative appeal procedures. 

There are, clearly, elements in the case that are questionable. One may certain discuss the 

extensive use of naked examinations, which seems excessive. It seems fair to characterize this 

practice as degrading. This practice has, however, ended, so this is an historical discussion. The 

judgment also shows that this was not a part of the court’s discussion of whether the current 
detention regime constitutes inhuman treatment.  

Secondly, the judgment received positive comments because it draws attention to the extensive 

use of solitary confinement in Norwegian prisons and other detention centres. This is one the most 

pressing human rights challenges in Norway. Norway uses solitary confinement disproportionately 

much compared to other European countries, with considerable detrimental effect for the mental or 

even physical health of many of the persons that are affected. Statistics show, for example, that 75 

% of suicides in Norwegian prisons are committed by persons detained in solitary confinement. A 

judgment concluding that a person in solitary confinement is subject to inhuman treatment is, 

therefore, positive if it can lead to higher awareness of this problem and subsequently to an 

improvement of the situation. I agree completely with this general argument, but I have sincere 

doubts with regard to whether the premise holds true. Mr. Breivik’s case is exceptional, and the 
outcome of exceptional cases rarely provide substantial guidance for other more ordinary cases. I 

don’t think the everyday use of solitary confinement in ordinary cases will be influenced by the 
judgment, and therefore this argument is insufficient to characterize the judgment as good or wise. 

Thirdly, I question whether the judgment is wise. This judgment finds it place in a reality where 

human rights are under pressure both domestically and internationally. Human rights are under 

pressure on the one hand from actors who argue that the protection of human rights has gone too 

far, that human rights interfere too much with the political scope of action of national authorities, at 

the expense of other legitimate societal considerations. The protection of national security, or the 

duty of a State to protect its citizens from crime, are such considerations. On the other hand, human 

rights are under pressure from actors who always push human rights as far as possible, to the 

breaking point, because that creates a reaction, a counter-push, that may harm human rights in the 

long run. This applies to movements that call for the recognition of ever new values and interests as 

human rights, because if too many interests are recognized as rights, the special status and the 

symbloic value of human rights may suffer. But it also applies to attempts to interpret existing 
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human rights ever more extensively. The dynamic (or evolutive) interpretation of human rights 

treaties is a fundamental principle of interpretation of such treaties, and it is also inherent in 

international human rights provisions that States have an obligation for progressively better 

realization of the rights. Nevertheless, if the evolution goes too fast or too far, this may again cause 

a reaction, with States fighting back – such as what we now see with genuine discussions in the 

United Kingdom as to whether it should denounce the ECHR. To qualify as «wise», a judgment 

needs to find its place in this reality, and contribute to a strengthened protection of human rights in 

the long run. Judgments that blatantly disregard what the public considers human rights to be, may 

reduce the respect for human rights. Judgments that result in public ridicule over the concept of 

human rights,14 may reduce the respect for human rights. Such systemic considerations are clearly 

irrelevant to a court in a concrete case, but they do affect the assessment of whether a concrete 

judgment can be considered as wise. This reality suggests, at least to me, that it is not «wise» to 

interpret human rights provisions as extensively as possible in all cases. The Breivik judgment has 

been met with domestic and international amazement and partial ridicule, and it will be interesting 

to see over time how the judgment affects the respect that the public and the authorities have for 

human rights as a fundamental concept for the protection of individuals against abuse from the 

State.    

In Norway, the Supreme Court has expressly stated that national courts and other legal 

interpreters «shall, when interpreting the ECHR, apply the same method as the ECtHR, but with the 

modification that it is primarily up to the ECtHR to develop the Convention further».15 In my view, 

the District Court provided an evolutive interpretation of Article 3 ECHR that goes beyond what the 

ECtHR has given guidance for, and I believe that the court did so in a case where systemic 

considerations suggest that it was not wise to do so. 

 

4. The judgment has been appealed 

On 26 April, the Ministry of Justice instructed the Attorney-General to appeal the judgment, and 

the appeal was submitted on 20 May. In the appeal, the Attorney-General opposes the court’s 
assessment of the facts as well as the application of the law. The next step is then that the 

Borgarting Court of Appeal will consider the case. It is not yet known when this will happen. 

The question of whether the State should appeal was also a matter of public debate. Initially, I 

believed that it was obvious that the State should appeal, since it isn’t appropriate that a first 
instance court decides on a human rights violation in a case of such national importance. Upon 

closer reflection, I became less certain. The judgment as it stands would not have dramatic 

consequences. The prison authorities would need to let Mr. Breivik meet his lawyer without a glass 

wall between them, and perhaps even be allowed social interaction when other inmates are placed 

in the same unit, but apart from that it’s not really clear what the consequences would be. The 

                                                 
14 “Court rules in favor of Norwegian terrorist Breivik in ‘Playstation 2 is torture’ trial”,  www.rt.com/news/340356-

breivik-verdict-playstation-torture.  
15 Bøhler v. Ministry of Finance, Supreme Court judgment 23 June 2000, case no. HR-2000-30-B, Rt. 2000 s. 996. 
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judgment also rules that the State should pay Mr. Breivik’s legal costs, approximately 330,000 
Norwegian kroner (36,000 euros), but this sum is miniscule compared to the annual costs Mr. 

Breivik’s detention entails in any case. The State would have had to accept that it had been found to 
violate Article 3 ECHR, but that’s not dramatic in itself – after all, it is a relatively common 

occurrence that a domestic court finds that national authorities have acted in violation of its human 

rights obligations. Consequently, it wouldn’t be dramatic in a legal sense if the judgment were to 
stand, even if one considers – as I do – that it is legally incorrect. On the other hand, appealing the 

judgment means giving Mr. Breivik yet another forum to present his case and to dominate the 

media scene, it means creating yet another occasion for reopening the wounds that Mr. Breivik 

inflicted to his victims and to the society. And if Mr. Breivik loses in the Appeals Court, he may 

appeal to the Supreme Court, and perhaps eventually bring a case to the European Court of Human 

Rights. Wouldn’t it be better for the society to accept the judgment, make minor adjustments in his 

detention conditions, and then don’t give him more publicity? I can only assume that the Norwegian 
Ministry of Justice considered these aspects before deciding to appeal. My prediction is that the 

Court of Appeal and eventual later instances will rule in favour of the State. If this can be done in a 

manner which simultaneously creates increased attention on the problematic use of solitary 

confinement in Norwegian prisons, then it may still turn out that the case has been positive for 

Norway as a society and for the protection of human rights. 
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Quesiti dell’indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, 
con particolare riguardo al ‘sistema delle conferenze’ 

 

1. La riforma costituzionale all’esame delle Camere supera l’attuale sistema di bicameralismo 
perfetto, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. In che 

termini si ritiene che debba essere riordinato l’attuale sistema delle conferenze tenuto conto del 
futuro assetto costituzionale? Quale incidenza potrà avere, da questo punto di vista, la nuova legge 

elettorale del Senato e, in particolare, l’eventuale presenza nel Senato dei Presidenti delle Regioni? 

2. Il nuovo articolo 55, quinto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dal 

progetto di riforma costituzionale, attribuisce al Senato l’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo 
Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Il secondo periodo prevede peraltro il concorso 

del Senato all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della 
Repubblica e l’Unione europea. Come potranno atteggiarsi i rapporti tra le due Camere con 

riferimento alle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali? Quale potrà essere il ruolo 

del ‘sistema delle Conferenze’? 

3. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il ‘sistema delle Conferenze’ 
costituisce «una delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il 
parametro della leale collaborazione» (sentenza n. 31/2006) e ha finora svolto un ruolo 

significativo, sulla base dei criteri di riparto della legislazione del vigente titolo V, ai fini 

dell’attuazione delle leggi, sia sul piano regolamentare che su quello amministrativo. Nel nuovo 
titolo V previsto dal progetto di riforma costituzionale, come potrà dispiegarsi il principio di leale 

collaborazione? Come potranno riflettersi i nuovi criteri di riparto della potestà legislativa e 

regolamentare e la c.d. “clausola di supremazia” sul ruolo delle Conferenze  
4. Il futuro assetto costituzionale e la ridefinizione delle funzioni del ‘sistema delle conferenze’ 

richiederanno la revisione delle procedure di negoziazione tra Stato ed enti territoriali. Come 

potranno configurarsi queste procedure nel nuovo sistema? 
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5. Quali sono le criticità nel funzionamento attuale del ‘sistema delle Conferenze’? Quali 
misure occorre adottare per rendere più efficaci i processi decisionali ed assicurare la 

trasparenza? Quali strumenti potrebbero consentire una valorizzazione del sistema delle 

Conferenze come sede di raccordo amministrativo? 

6. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto il contributo della Conferenza delle assemblee 

legislative delle Regioni, in particolare con riferimento alla partecipazione dell’Italia alla 
formazione delle politiche europee. Quale contributo ulteriore potrà apportare il coordinamento 

delle Assemblee legislative al nuovo circuito di coordinamento tra Stato e autonomie delineato 

dalla riforma costituzionale in corso di discussione? Si reputa inoltre opportuno assicurare un 

coinvolgimento delle Assemblee elettive nell’ambito delle Conferenze? Se sì, in quali forme? 

 
******************* 

 
Per rispondere ai quesiti che codesta Commissione ha voluto sottoporre alla mia attenzione ho 

preferito svolgere un discorso unitario, pur ripercorrendo lo schema argomentativo che le questioni 
sollevate propongono. 

Visto il tenore delle domande bisognerà cominciare con il dire che se svolgere una valutazione 
complessiva circa il ruolo sinora svolto dal circuito intergovernativo in Italia, anche in relazione al 
Legislativo, appare assai agevole – potendo contare su anni di attività e di consolidamento 
giurisprudenziale e dottrinale –, decisamente più difficile appare formulare previsioni per il futuro.  

Ciò, innanzitutto, perché l’evoluzione del sistema intergovernativo è legata a doppio nodo alle 
sorti del testo di riforma costituzionale approvato dalle Camere ed in attesa di essere sottoposto al 
giudizio del corpo elettorale nel prossimo ottobre. In secondo luogo, perché, anche quando la 
revisione della Costituzione entrasse in vigore, sarebbero molti gli aspetti che, restando indefiniti 
(dal momento che, per andare a regime, necessitano di una successiva attività di attuazione 
legislativa e regolamentazione parlamentare), potrebbero condizionare profondamente un eventuale 
ripensamento del ruolo, della composizione e del funzionamento del sistema delle Conferenze. 

 
Nel caso in cui l’attuale formula di bicameralismo paritaria fosse superata, ritengo, pertanto, che 

l’assetto del sistema delle Conferenze risulterebbe vincolato, in prima battuta, rispetto alle scelte 
compiute dal legislatore per quel che concerne la selezione dei senatori. Rectius: dai legislatori, dal 
momento che in virtù del modello proposto nel testo riformato, la legge per l’elezione dei senatori 
dovrebbe prevedere l’intervento congiunto delle regioni e dello Stato, ex art. 122 Cost. 

In questo senso, mi pare che le differenze più rilevanti saranno determinate: 1) dal grado di 
partecipazione degli elettori alla selezione dei senatori; 2) dalla partecipazione o meno dei 
presidenti regionali al Senato. 

 
Per quanto riguarda il primo aspetto, ho sostenuto altrove (Alcune prime (sparse e brevi) 

riflessioni in merito al progetto di superamento del bicameralismo paritario in approvazione alle 
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Camere, in federalismi.it, n.5, 2016) la necessità di contaminare l’opzione della elezione indiretta 
dei senatori attraverso il ricorso ad un listino che, pur ancorando formalmente la scelta al Consiglio 
regionale, permetta agli elettori di contribuire alla selezione dei senatori, così come del resto 
indicato dal testo di riforma. 

I senatori potrebbero così essere scelti sulla base di un elenco depositato da ogni singola forza 
politica al momento della presentazione delle liste provinciali in occasione delle elezioni regionali.  

La lista dei senatori, il cui numero non potrebbe essere superiore al numero dei membri che la 
regione stessa è chiamata ad esprimere in seno al Senato, dovrebbe essere necessariamente 
identica per tutte le liste provinciali di un medesimo partito, ferma l’ipotesi di prevedere o meno 
l’indicazione di una preferenza da parte dell’elettore.  

Il numero degli eletti in Senato per ciascuna lista sarebbe proporzionale al numero di voti 
conseguito a livello regionale, nella consapevolezza dell’inevitabile effetto distorsivo sui risultati 
che deriva dal diverso numero di seggi che ciascuna regione è chiamata ad esprimere in Senato. 
Effetto distorsivo che per quel che riguarda le regioni rappresentate da due soli senatori sarebbe 
particolarmente pesante, pur senza tradire la lettera della Costituzione eventualmente riformata che 
prescrive il ricorso ad un metodo proporzionale nella selezione dei senatori, ma nulla dice circa gli 
effetti da conseguire.  

A partire dai risultati ottenuti in sede elettorale e sulla base delle liste a latere, il Consiglio neo-
insediato potrebbe così procedere alla selezione dei consiglieri da designare in Senato. 

Facilmente assimilabile dal contesto politico attuale, si possono, immediatamente e senza 
sforzo, intuire i punti di forza e le potenzialità in termini di cambiamento di un sistema che non 
esclude l’elettore dalla scelta dei membri del Senato, pur assicurando una continuità di questi 
ultimi con le istituzioni regionali; di un sistema che non appare del tutto sradicato dalle dinamiche 
della rappresentanza politica, pur possedendo i caratteri strutturali per la proiezione degli interessi 
territoriali al centro. 

Esso permetterebbe di prendere realisticamente le mosse dal contesto di fatto (la centralità del 
sistema politico), pur tentando, al contempo, di introdurre un elemento di continuità territoriale fra 
lista, elettori e senatori, dal momento che la scelta dei candidati ai seggi della seconda Camera, 
costituendo, in un certo senso, una parte integrante del progetto politico con cui la lista si presenta 
all'elettore, potrebbe influire positivamente o negativamente sull'adesione a quel programma nel 
momento del voto. Ne consegue che non può essere escluso a priori, potendo invece essere 
considerato altamente probabile, che la scelta dei candidati al Senato sia influenzata più da 
valutazioni per così dire “territoriali” che “politiche”. Più da valutazioni che concernono il 
radicamento e l’empatia del candidato rispetto alla regione che nei confronti del partito stesso. 

 Se davvero è intenzione del legislatore costituzionale fare del Senato una camera di 
rappresentanza territoriale è necessario tenere conto del sistema politico e dei partiti da cui 
muoviamo in ambito regionale. Il sistema illustrato sembra partire da alcune premesse di fatto per 
muovere verso prospettive di rinnovamento della rappresentanza regionale. 

È innegabile che la realizzazione di un simile obiettivo necessiterà del tempo, utile a permettere 
ai soggetti politici, alle istituzioni ed agli elettori di introiettare quelle dinamiche e quella cultura del 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

256 

decentramento che a tutt’oggi non sembrano essere state genuinamente metabolizzate dal nostro 
ordinamento. Non di meno ritengo che i tempi possano essere maturi per un cambiamento. 

 
Per quel che concerne il secondo punto, parto da una convinzione: quella che mi induce a 

considerare opportuno che i presidenti regionali non entrino a far parte del futuro Senato, lasciando 
ai consiglieri i seggi della Camera alta. 

Per chiarire il fondamento di una simile affermazione, però, è necessario allargare il focus del 
mio ragionamento sino a toccare uno dei punti che considero fondamentali nella costruzione del 
nuovo circuito di rappresentanza territoriale, all’indomani dell’eventuale entrata in vigore della 
riforma: la definizione dei rapporti fra Senato e sistema delle Conferenze, con particolare riguardo 
alla loro coesistenza funzionale. 

  
La trasformazione della seconda Camera in organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali 

non smentisce, anzi rafforza la necessità che l’ordinamento possa contare su un efficacie circuito 
intergovernativo a latere.  

A maggior ragione in corrispondenza di un sistema di Conferenze che, anche nei momenti di 
maggiore difficoltà del regionalismo italiano, ha dato prova di efficienza, consolidando ed 
incrementando nel tempo il suo ruolo in termini qualitativi e quantitativi. In assenza di un organo 
deputato ad hoc, la partecipazione delle entità territoriali nei procedimenti di decisione, infatti, è 
stata garantita dalle Conferenze, la cui funzione, ab origine meramente consultiva si è trasformata, 
per volere del legislatore stesso e per consolidamento della giurisprudenza costituzionale, sino a 
sfociare in previsioni di intervento obbligatorio, che hanno di fatto dato vita a procedimenti 
legislativi aggravati, a Costituzione invariata. Basti pensare, ad esempio, al necessario 
coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella definizione degli schemi della legge 
comunitaria da parte delle Camere o dei disegni di legge, dei decreti legislativi delegati e dei 
regolamenti del Governo in materie di competenza regionale. 

 
La metamorfosi del Senato in organo a vocazione territoriale non si pone, pertanto, in termini di 

sostituzione, quanto piuttosto di integrazione rispetto al sistema delle Conferenze. Ciò in linea con 
quel che avviene anche nel panorama del diritto comparato.  

A prescindere dalla natura regionale o federale dello Stato, infatti, si evidenzia in 
corrispondenza di ordinamenti decentrati, la necessità da una parte di consentire alle entità 
substatali la partecipazione alle decisioni dello Stato centrale al fine di sussumere gli interessi 
situati territorialmente nell’interesse generale nazionale, nonché di salvaguardare le prerogative 
autonomiche da eventuali eccessi dello Stato centrale; dall’altra di favorire procedure di mediazione 
e negoziazione sia in senso orizzontale che verticale. 

Il profilo dei diversi circuiti intergovernativi risulta, pertanto, fortemente influenzato dalla forma 
di governo e dal tipo di Stato di ciascun ordinamento. Non di meno, è possibile individuare alcuni 
tratti che permettono una prima classificazione tesa a distinguere da una parte l’esperienza di quei 
sistemi che sono il risultato di un atto di aggregazione progressiva di più Stati; dall’altra quella dei 
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paesi in cui è in corso o si è concluso un processo di disaggregazione territoriale del potere in senso 
regionale o federale.  

E sia: mentre nel primo caso la creazione di una camera federale, rappresentativa delle entità 
federate e capace di garantire loro la partecipazione al progetto politico della federazione, è 
avvertita come istanza primaria, nel secondo la necessità di coordinare gli enti territoriali all’interno 
di un sistema che senza soluzione di continuità evolve dalla forma accentrata a quella decentrata 
impone innanzitutto la creazione di strutture di concertazione. 

Quello che interessa qui rilevare, ai fini delle nostre riflessioni, è l’evoluzione successiva che 
denota una evidente convergenza fra le due categorie, confermando l’ipotesi della necessaria 
coesistenza, per quel che concerne la partecipazione delle entità territoriali a livello centrale, tanto 
di un organo di rappresentanza parlamentare quanto di una sede di concertazione intergovernativa. 

Infatti, mentre negli Stati federali di origine aggregativa (penso all’esperienza degli Stati Uniti, 
del Canada, dell’Australia, fra gli altri) si assiste progressivamente allo sviluppo di un circuito di 
conferenze che vanno ad affiancare l’attività della seconda Camera, sino ad affievolirne, in alcuni 
casi, il ruolo istituzionale, per quel che concerne gli Stati in cui sono in atto processi di 
decentramento (Belgio, Spagna, la stessa Italia), al consolidarsi delle prerogative di autonomia 
territoriale corrisponde l’intensificarsi delle rivendicazioni delle entità substatali in merito alla 
rappresentanza politica a livello centrale, sino alla trasformazione in senso territoriale della Camera 
alta. 

Pur non potendo formulare alcuna regola di inesorabile consequenzialità fra decentramento, 
Senato e circuito intergovernativo, è legittimo, dunque, trarre alcune considerazioni circa la 
compresenza di Camere territoriali e sistemi di conferenze, più o meno articolati, in corrispondenza 
di sistemi decentrati: compresenza che pare essere finalizzata alla ricerca di un equilibrio fra l’unità 
e la diversità, fra istanze di autonomia ed esigenze di centralizzazione, fra rappresentazione delle 
differenze e integrazione politica. 

 
Per quanto riguarda l’Italia, immaginare un panorama istituzionale in cui la coesistenza fra 

nuovo Senato territoriale e sistema delle Conferenze sia non solo possibile ma anche virtuosa 
significa prima di tutto: 1) adoperarsi per operare un’azione di differenziazione per quel che 
concerne la vocazione funzionale dell’uno e dell’altra; 2) compiere una opportuna razionalizzazione 
nei criteri di assegnazione delle competenze; 3) provvedere al riordino delle strutture del sistema 
delle Conferenze. 

 
Non vi è dubbio alcuno in merito al fatto che dalle decisioni che verranno prese circa una 

possibile differenziazione ontologica e funzionale della Camera alta rispetto al sistema delle 
conferenze discenderanno tutta una serie di conseguenze che riguardano, da una parte, aspetti 
prettamente pratici, quali l’assegnazione di competenze e la revisione dell’organizzazione interna 
del circuito intergovernativo; dall’altra profili di rilevanza politica che incidono per l’appunto, tra le 
altre cose, sull’opportuna partecipazione  o meno dei presidenti regionali al Senato. 
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Decidere quale vocazione funzionale devono perseguire la Camera territoriale e il sistema delle 
Conferenze significa, infatti, assumere una posizione preventiva fra le tante possibili opzioni che la 
teoria del decentramento offre. È necessario conoscere la meta verso cui ci dirigiamo al fine di 
definire la rotta di viaggio e l’equipaggiamento necessario. È necessario decidere verso quale tipo di 
decentramento desideriamo si orienti il nostro ordinamento per approntare soluzioni istituzionali 
adatte allo scopo. 

 
Se, dunque, la riforma è occasione per rivitalizzare il regionalismo italiano, superando 

l’anomalia di un bicameralismo paritario e affidando alle entità territoriali uno spazio di 
rappresentanza parlamentare al fine di integrare la dimensione nazionale della sovranità con quella 
territoriale, allora proprio nell’ottica di un rafforzamento del decentramento bisognerà differenziare 
la posizione del Senato e del sistema delle Conferenze riconoscendo a ciascuno una funzione e, di 
conseguenza, un ruolo e delle competenze diverse. 

Ed è in quest’ottica che ritengo che, al fine di dare nuova linfa al decentramento italiano, sia 
essenziale riconoscere nel Senato l’organo garante dell’autonomia territoriale, nella prospettiva, se 
vogliamo, di quanto previsto all’art. 114. Ed è in questa prospettiva che una disposizione tanto 
controversa e da molti considerata abnorme rispetto all’organizzazione del tipo di Stato italiano 
potrebbe trovare una propria collocazione sistemica: la presenza dei sindaci all’interno del Senato 
potrebbe, così, essere giustificata, quand’anche non condivisa (se solo si pensa alle esperienze del 
diritto comparato che più di altre hanno valorizzato il ruolo degli enti locali quale livello di governo 
autonomo – Brasile, India, Sudafrica – pur non prevedendo alcuna loro partecipazione in sede 
parlamentare). 

Andando oltre le polemiche che stanno accompagnando la riflessione attorno al testo di riforma 
costituzionale, circa lo svuotamento funzionale cui sarebbe sottoposto il Senato e la conseguente 
privazione di un suo possibile ruolo di controllo, si tratterebbe di riconoscere alla Camera alta il 
compito di salvaguardare il decentramento come principio generale del nostro ordinamento, di 
promuovere l’autonomia e il suo esercizio, di valorizzare le istanze territoriali in seno ai processi di 
decisione a livello centrale. Ciò, naturalmente, attraverso l’intervento nei processi legislativi 
necessariamente bicamerali; ma anche e soprattutto attraverso la partecipazione al procedimento 
legislativo a prevalenza della Camera bassa. È in questo secondo caso, infatti, che lo spirito garante 
del Senato potrebbe meglio esprimersi sondando a priori le possibili ricadute in termini di lesione, 
restrizione, prevaricazione delle prerogative autonomiche di un testo legislativo che pure sulla carta 
parrebbe non riguardare l’ambito regionale. Non mancano gli esempi: dai più evidenti in materia 
finanziaria, ai più opachi, come nel caso della legislazione sul potere estero che indirettamente 
potrebbe interferire sull’autonomia di cooperazione transfrontaliera delle regioni.  

D’altra parte, sia detto per inciso, e il tema meriterebbe un approfondimento che in questa sede 
non è possibile, è chiaro che l’idea che il Senato rappresenti la roccaforte dell’autonomia e del 
decentramento quali elementi costitutivi del nostro ordinamento implica che i senatori prendano 
assai seriamente in considerazione il loro legame con il territorio in senso lato; riconoscano che il 
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loro mandato si fonda su presupposti di rappresentanza diversi da quelli che caratterizzano il 
mandato dei deputati; plasmino la loro azione politica sulla base di questi peculiari presupposti.  

Implica altresì che i lavori del Senato siano organizzati al fine di svolgere al meglio questa 
funzione di garanzia a partire dalla fase di monitoraggio, valutazione e selezione delle leggi rispetto 
alle quali la Camera alta ritiene utile far sentire la propria opinione formulando emendamenti al 
testo approvato dalla Camera bassa, avendo ravvisato un pericolo per il sistema regionale. Ancora 
una volta il diritto comparato può aiutare ad individuare soluzioni efficienti: la costituzione, ad 
esempio, in sede di regolamento, di un comité o di una mesa permanente presso il Senato con il fine 
di assicurare una valutazione costante dell’attività legislativa della Camera bassa. 

 
Per quanto riguarda il sistema delle Conferenze, va da sé che l’eventuale entrata in scena di un 

nuovo organo a vocazione territoriale comporterà l’inevitabile ridimensionamento del suo ruolo: 
definirne la funzione significa, innanzitutto, definire un criterio efficiente per operare questo 
ridimensionamento. 

Chiarito il posto che il Senato dovrà occupare nel rinnovato contesto costituzionale, gli spazi 
assegnati al sistema delle Conferenze si leggono in controluce. Sono quelli che il circuito 
intergovernativo, negli anni, ha saputo conquistare e l’ordinamento gli ha riconosciuto e che 
residuano dal riconoscimento di una funzione di integrazione e garanzia al Senato. Non è possibile, 
infatti, per il sistema regionale italiano privarsi di una sede di confronto e concertazione che con il 
tempo si è rivelata un laboratorio in cui si vagliano soluzioni politiche, le più accessibili fra le tante 
possibili, tenuto conto di contingenze politico-economiche che diversamente non potrebbero essere 
prese in considerazione, nonostante la loro centralità nell’attuazione dell’indirizzo politico. Il 
sistema delle Conferenze, pertanto, dovrà essere riconfermato quale luogo di elaborazione di 
politiche concertate fra centro e periferia, adatte a dare attuazione ad una legislazione che, nel 
rispetto dei principi di autonomia e decentramento, sono state definite in sede parlamentare. 

 
La differenziazione funzionale fra Senato e sistema delle Conferenze dovrebbe coincidere 

dunque con la differenza che corre fra atto legislativo e scelte politiche e di governo. Se pure il 
progressivo affermarsi del ruolo degli esecutivi e il peso sempre più marcato che i loro presidenti 
esercitano a discapito della collegialità dell’organo ha contribuito a rendere sempre più opaco e 
labile il confine fra l’uno e le altre, non di meno esso esiste e, pur accettando possibili zone 
d’ombra, deve essere ricalcato. 

 
Ed è lungo questo confine che corrono le ragioni della mia preferenza rispetto ad un Senato che 

fra i suoi membri non accolga i Presidenti. Essi devono continuare a sedere in Conferenza Stato-
regioni dove ben sono in grado di rappresentare quelle contingenti istanze politico-economiche la 
cui comprensione permette un’efficiente progettazione e attuazione delle delibere legislative; dove 
la contrattazione è a livello governativo; dove ogni regione può contare su una rappresentanza 
paritaria; dove l’unanimità nella definizione di un accordo non è solo potenzialmente possibile, ma 
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anche auspicabile; dove l’interesse di ciascun territorio prevale sulle logiche politiche (e di ciò i 
presidenti hanno dato tante volte prova in Conferenza). 

In Senato, diversamente, si dovrà lasciare spazio alla componente legislativa delle regioni. Qui, 
infatti, non dovrà essere l’interesse della regione in cui si è stati eletti a prevalere, bensì l’interesse 
del sistema regionale rispetto all’interesse nazionale. 

Pare in tal senso significativo che il dettato del testo costituzionale riformato assegni al Senato 
nel suo complesso la funzione di rappresentanza delle istituzioni regionali, con ciò segnando una 
distanza rispetto alla tradizionale affermazione per cui ogni singolo parlamentare rappresenta la 
Nazione, che resterebbe valida per i soli deputati. 

È alla integrazione che si mira e non alla rappresentazione dei particolarismi. Ecco perché è 
stato confermato per i consiglieri il divieto mandato imperativo: e come potrebbe, dunque, un 
presidente regionale sedere in Parlamento spogliandosi del suo ruolo istituzionale di rappresentante 
della regione che, con investitura diretta e popolare, è stato chiamato a ricoprire? L’art. 67 Cost., a 
parere di chi scrive resta un argomento capace di generare più di una perplessità rispetto alla 
partecipazione dei presidenti regionali al Senato in qualità di membri.  

Né vale richiamare in questa sede, come in altre si è fatto tante volte, l’esempio del Bundesrat 
tedesco: esso costituisce in effetti un unicum (al punto che la dottrina dubita della sua 
classificazione quale Camera parlamentare), difficilmente esportabile, dal momento che il suo 
successo è strettamente legato ad alcune peculiari caratteristiche del sistema federale tedesco, fra 
cui la sua natura “esecutiva” e il forte radicamento di una cultura federale che informa di sé 
l’operato delle istituzioni e degli elettori. Due caratteri completamente estranei al nostro sistema, la 
cui assenza minerebbe a priori la riuscita di qualsivoglia trapianto istituzionale “alla tedesca”. 

È stato detto che l’assenza del Presidente regionale in Senato romperebbe quel continuum 

istituzionale fra livello regionale e livello centrale che proprio il Senato riformato dovrebbe 
garantire: non ritengo sia così. Quel continuum sarebbe comunque assicurato, in termini di sistema, 
dalla presenza dei consiglieri che in virtù del sistema elettorale regionale finirebbero comunque con 
l’essere espressione della maggioranza di governo regionale, a maggior ragione nel caso in cui la 
soluzione proposta ancora in questa sede, con la selezione dei consiglieri/senatori tramite listino, 
fosse adottata.  

È stato detto ancora che l’assenza dei presidenti in Senato determinerebbe un inevitabile 
abbassamento qualitativo dei lavori in seno alla Camera alta. È innegabile che la classe ed il sistema 
politico regionale nel suo complesso negli ultimi anni non sembrano aver dato grande prova di sé, al 
punto da scoraggiare soluzioni costituzionali che puntano sulla capacità e l’attività dei senatori 
selezionati in/dal Consiglio regionale. D’altra parte, nel momento in cui ci si trova a ragionare di 
riforma costituzionale, e dunque di riforma delle regole di funzionamento di un ordinamento nel suo 
complesso, ritengo che il senso pratico che pure andrà tenuto presente sul piano politico, non debba 
soffocare del tutto la riflessione giuridica. Essa, se è vero che non può trascurare la realtà, neppure 
può rinunciare a disegnare un futuro a prescindere dai limiti strutturali del presente. Un’opera di 
(visionaria, diranno alcuni) architettura costituzionale che non esclude successivi possibili interventi 
di ingegneria. 
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Tralascerò, infine, in questa sede di soffermarmi sugli evidenti vantaggi che in termini di 
autonomia politica e di impegno politico deriverebbero dall’opzione di non includere fra i senatori i 
presidenti regionali, i quali sarebbero liberi di riversare le loro energie e risorse politiche al 
perseguimento del solo interesse della regione nella quale sono stati eletti, senza dover cedere alle 
logiche della dimensione nazionale estranee al mandato che sono stati chiamati a svolgere 
direttamente dagli elettori. 

 
È chiaro che ci si confronta qui con un cambio di prospettiva a 360° rispetto al concetto di 

sovranità che sinora ha trovato cittadinanza nel nostro ordinamento. In particolare l’idea che la 
rappresentanza per essere piena debba essere rappresentazione dell’unità nazionale politica, 
espressione diretta di tutto il corpo elettorale, proiezione di un voto eguale, dovrà essere rivista alla 
luce dell’introduzione della rappresentanza politica territoriale che per il solo fatto di essere 
geograficamente parziale non è necessariamente riproduzione di interessi faziosi, quanto piuttosto 
manifestazione di istanze “situate”, partecipazione del popolo alla politica nazionale attraverso le 
autonomie. 

 
Quanto sinora sostenuto sul piano delle funzioni comporta altresì evidenti ricadute anche sul 

piano del riparto di competenze fra il Senato ed il sistema delle Conferenze. 
In particolare, tutto ciò premesso, la divisione, pure da più parti proposta, secondo cui al Senato 

riformato dovrebbero essere assegnate competenze di tipo legislativo, mentre alle Conferenze 
quelle in ambito amministrativo introduce una semplificazione eccessiva. Anche a voler prescindere 
da quei casi di specie che sono inevitabilmente a cavallo fra i due ambiti, è evidente, alla luce di 
quanto detto, la difficoltà ad operare una netta distinzione fra legislazione e amministrazione in 
talune materie. 

Meglio dunque, ancora una volta, prediligere un approccio funzionale, assegnando all’uno o alle 
altre competenza non in base ad un criterio nominale ma teleologico, tenuto conto dell’obiettivo da 
perseguire. Potrebbe darsi, dunque, che su una stessa questione si trovino a dover intervenire, ad 
esempio, tanto la Conferenza Stato-regioni, quanto il Senato: quasi inevitabilmente ciò accadrà in 
corrispondenza di quelle fattispecie che oggi comportano l’assunzione di un parere obbligatorio 
della Conferenza. Come immaginare, infatti, la sua esclusione nell’iter di approvazione della legge 
comunitaria e come non riconoscere parimenti uno spazio al Senato che per dettato costituzionale è 
chiamato a svolgere un’azione di raccordo fra gli enti territoriali, l’Unione europea e lo Stato? 
Come prescindere dal coinvolgimento della Conferenza sugli schemi dei disegni di legge 
finanziaria o dei documenti di programmazione economica e finanziaria, tenuto altresì conto del 
ruolo che il nuovo art. 70 riconosce al Senato in sede di bilancio e rendiconto consuntivo dello 
Stato? 

Eventuali sovrapposizioni rispetto alle materie saranno inevitabili; una netta separazione 
funzionale è invece auspicabile al fine di limitare casi di contrapposizione. 

Non si ravvisano, dunque, ragioni plausibili per legittimare un intervento che a priori sottragga 
alla Conferenza Stato-regioni, in particolare, competenze di natura deliberativa, consultiva, di 
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raccordo e coordinamento o monitoraggio e verifica di cui oggi gode e di cui dovrebbe continuare a 
godere nella misura in cui esse non siano esercitate con la volontà di sostituire o superare l’azione 
del Senato. In tal caso la tutela costituzionale garantita alla funzione del Senato, e non a quella della 
Conferenza, garantirebbe comunque la prevalenza del primo sulla seconda. 

 
L’ipotesi di una differenziazione funzionale piuttosto che materiale fra i due organi sembrerebbe 

trovare conferma, in particolare, con riferimento all’attività di raccordo. Essa è stata 
tradizionalmente assegnata, dalla stessa Corte Costituzionale, al sistema delle Conferenze e sarà 
riconosciuta, qualora il testo di riforma costituzionale entrasse in vigore, anche al Senato. E dunque: 
come negare la necessità di un “raccordo nel raccordo”? Come escludere a priori che il riferimento 
al raccordo possa rimandare innanzitutto all’assunzione di un metodo operativo in grado di 
condizionare tanto i lavori del Senato quanto quelli della Conferenza, presupponendo, altresì, un 
dovere interorganico di collaborazione, a prescindere da una rigida ripartizione delle competenze in 
senso materiale?  

È in quest’ottica, mi pare, che l’eventuale partecipazione dei rappresentanti della Conferenza 
Stato-regioni alle sedute del Senato non deve essere esclusa. Si tratta, anzi, di un’opzione che deve 
essere valutata proprio al fine di valorizzare gli obiettivi di raccordo, attraverso la previsione, nel 
regolamento del Senato riformato, di sedute di audizione o del diritto di parola. È evidente, infatti, 
che individuare spazi e modi di confronto fra Conferenza Stato-regioni e Senato risulta prioritario, 
dal momento che, al fine di dare vita ad un genuino sistema decentrato integrato non potrà restare 
inascoltato il parere dei presidenti rispetto ad un progetto di legge su cui hanno voluto esprimere un 
giudizio di merito; né le loro perplessità potranno cadere nell’indifferenza. Diversamente le 
conseguenze in termini di aumento del contenzioso giurisdizionale e dell’inattuazione legislativa 
risulterebbero nel tempo insostenibili per il sistema. 

D’altra parte, andrà sottolineato come la valorizzazione della funzione di raccordo 
accompagnata da un serio tentativo di diffusione di una cultura politica del decentramento, capace 
di trasformare il DNA del sistema politico italiano, implichi necessariamente il ricorso ad alcuni 
principi generali. Quegli stessi che avendo dato buona prova di sé nell’esperienza del diritto 
comparato sono già penetrati nel nostro ordinamento 

Si pensi, ad esempio, alle implicazioni pratiche cui potrà condurre il richiamo e l’applicazione 
capillare del principio della leale collaborazione come fondamento delle relazioni fra entità 
territoriali e Stato, ma anche fra i diversi organi deputati al raccordo multilivello. 

Radicato nel diritto positivo (il riferimento è al concetto di “buona fede contrattuale”), 
consolidato dalla Corte costituzionale tedesca in via giurisprudenziale (:Bundestreue), accolto nel 
diritto comunitario, il principio di leale collaborazione  non mira alla mera risoluzione di conflitti di 
competenza. Risponde, piuttosto, a esigenze di etica costituzionale, favorendo l’insorgere di 
reciproca fiducia fra gli enti territoriali, richiamandoli ad una cooperazione in grado di garantire il 
mantenimento dell’equilibrio fra i diversi livelli di governo e, dunque, della struttura nel suo 
complesso. 
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La giurisprudenza costituzionale del Belgio, che della leale collaborazione ha fatto uno dei 
pilastri del proprio sistema federale, ricorda come la lealtà istituzionale, nelle dinamiche dello Stato 
decentrato, imponga assai più che doveri di astensione nel rispetto delle competenze altrui. Impone, 
altresì, doveri di concertazione, coordinamento, consultazione, che presuppongono la volontà di 
andare oltre i singoli interessi, assumendo una visione d’insieme nell’ottica del compimento di un 
progetto comune. 

È questa essenza politica, che richiede valutazioni di opportunità, piuttosto che il ricorso a rigidi 
schemi di ripartizione, a rappresentare al contempo il suo limite ed il suo punto di forza: in 
corrispondenza del principio di leale collaborazione, infatti, risulta assai poco utile cercare conforto 
tra i criteri di assegnazione delle competenze. Si tratta di uno strumento duttile, che ben si presta a 
gettare luce nelle zone d’ombra, a patto che lo si sia assunto come principio ispiratore delle 
relazioni centro-periferia, in grado di permeare di sé la cultura politica del sistema, privilegiando la 
prospettiva decentrata e multilivello rispetto a quella dello Stato centralizzato. 

D’altra parte, è ancora una volta l’esperienza comparata a dimostrare che questa natura 
prevalentemente politica non esclude la sua “giustiziabilità” dinnanzi alla giustizia costituzionale. 
L’atteggiamento della Corte italiana, sempre più attenta a stigmatizzare quelle situazioni in cui la 
marginalizzazione della Conferenza è stata percepita come un atto di slealtà del Governo nei 
confronti del sistema regionale, trova riscontro nel quadro della Sesta riforma dello Stato belga, con 
l’inclusione del principio di loyauté fèdèrale nel blocco di costituzionalità, nonché nell’evoluzione 
della giurisprudenza svizzera avvezza a concetti quali quello di fidelité o amitié (con)fédérale. 

Potremmo, dunque, essere alle soglie di una impegnativa trasformazione per quel che concerne 
l’organizzazione politica e territoriale del nostro Paese. A patto di voler rinunciare a dinamiche 
istituzionali conosciute e solo per questo rassicuranti, nonostante la loro evidente inadeguatezza a 
governare un ordinamento che stenta a dare attuazione all’art. 5 della sua Costituzione. 

Da più parti, fra le ragioni che dovrebbero far propendere per l’inclusione dei presidenti 
regionali tra i senatori è annoverata la potenziale riduzione del contenzioso costituzionale per quel 
che concerne il diritto regionale, presupponendo che l’intervento del capo dell’esecutivo della 
regione in sede di deliberazione parlamentare renda più improbabile il ricorso alla Consulta. Al di là 
della natura del tutto ipotetica di una simile illazione, bisognerà concludere piuttosto che è 
nell’attenzione che verrà prestata alla selezione dei consiglieri/senatori, alla definizione dei loro 
legami con la regione di provenienza, alla definizione di un ruolo di garanzia dell’autonomia 
costituzionale ad essi assegnato e, appunto, alla diffusione di un clima di cooperazione legato al 
consolidamento di pratiche di leale collaborazione che si gioca la possibile deflazione 
dell’intervento della giustizia costituzionale nei rapporti centro-periferia, il cui grado di tensione 
risulta essere inversamente proporzionale allo sviluppo di relazioni di cooperazione piuttosto che a 
logiche di personalizzazione del potere, rischiose nel caso della proliferazioni di incarichi in capo al 
presidente regionale. 

 
Infine, alcune considerazioni circa la necessità di provvedere ad un riordino delle strutture del 

sistema delle Conferenze. 
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Di fronte ad un Senato rispetto al quale molto resta da dire sul piano della composizione, per 
quel che concerne l’organizzazione del sistema delle conferenze, infine, è auspicabile immaginare 
un ripensamento per razionalizzare le strutture attualmente attive e permettere una emersione 
dell’attività dei circuiti intergovernativi il cui limite è forse non tanto un difetto di trasparenza 
quanto piuttosto di visibilità per quel che concerne il suo operato. 

In particolare, pur conservando quel carattere informale che caratterizza un po’ tutte le 
esperienze intergovernative nel panorama del diritto comparato, dovrebbe essere ripresa in 
considerazione l’idea, più volte avanzata negli ultimi anni, di provvedere ad una fusione della 
Conferenza Stato-Città-enti locali con la Conferenza Stato-regioni. Più che di una soppressione si 
tratterebbe di una integrazione della Conferenza Stato-regioni, immaginando riunioni in seduta 
integrata con i rappresentanti degli enti locali o una sua articolazione interna in sezioni che possa 
tenere conto, per l’appunto, delle istanze delle istituzioni locali nel quadro dell’attuazione delle 
politiche regionali, facilitando una logica di sussunzione dal basso verso l’alto degli interessi 
territoriali che stenta a prendere piede in Italia pur rappresentando una dinamica assodata 
nell’esperienza comparata. 

 
Qualche riserva deve essere espressa, invece, circa la previsione di stabili procedure in grado di 

assicurare la partecipazione del Coordinamento delle assemblee legislative, tanto alle sedute del 
Senato, quanto ai lavori della Conferenza. Nel primo caso l’apporto delle assemblee dovrebbe 
essere assorbito, nello schema qui proposto, dall’attività dei consiglieri/senatori, rappresentanti 
dell’istanza regionale in senso lato e delle prerogative autonomiche del sistema decentrato. Nel 
secondo la presenza dei rappresentanti delle assemblee legislative potrebbe risultare inopportuna 
qualora non adeguatamente contingentata rispetto ai temi da trattare determinando una indebita 
interferenza nelle fasi di definizione delle politiche regionali di attuazione dell’indirizzo politico. La 
Conferenza potrebbe, dunque, continuare ad avvalersi di questo organo, in grado di fornire 
informazioni e valutazioni d’insieme difficilmente reperibili altrimenti, ma senza confondere la 
propria struttura con l’altra. 

 
Diverso il discorso circa l’opportunità che, proprio in virtù del principio di leale 

collaborazione, il sistema parlamentare possa continuare ad avvalersi di sedi di concertazione 
bicamerale, permanenti o meno.  

Non pare soddisfare fino in fondo, infatti, l’idea di una mediazione condotta dai soli presidenti 
delle Camere, a meno che ad essi non siano riconosciute prerogative nell’avvio di attività 
bicamerali. 

Per esempio, in assenza di aggravi posti in capo alla Camera dei deputati per il superamento di 
emendamenti proposti dal Senato e tenuto conto dei tempi strettissimi assegnati al Senato per 
emendare un testo già approvato dalla Camera bassa, si potrebbe immaginare di aprire uno spazio 
per la previsione di commissioni bicamerali di concertazione, in grado di superare, al verificarsi di 
condizioni predefinite, un disaccordo legislativo, che sarebbe bene non venisse bypassato solo 
puntando sulla forza dei numeri o sulla mera primazia di una Camera sull’altra. Il diritto 
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comparato offre una variegata scelta di modelli (solo per restare in ambito europeo: la Germania, il 
Belgio, la Spagna, la Russia, la Bosnia-Erzegovina) ai quali il legislatore potrebbe prestare 
maggiore attenzione. 

Il solo fatto che la Costituzione una volta riformata non preveda espressamente l’eventuale 
intervento delle commissioni di concertazione nell’iter legislativo non significa affatto che queste 
non possano trovare un loro spazio. Laddove sia il regolamento della Camera dei deputati, ad 
esempio, a prevederne la costituzione, esse non concreterebbero affatto una lesione del 
procedimento legislativo costituzionalmente definito. Piuttosto, la loro previsione regolamentare 
rappresenterebbe un atto di autolimitazione della Camera bassa che in corrispondenza di 
particolari circostanze potrebbe ritenere essenziale dare maggior rilievo all’intervento del Senato 
nell’iter di approvazione della legge.  

Evidentemente la prevalenza della Camera bassa nel procedimento legislativo non può essere 
revocata in dubbio, neppure per espressa volontà della Camera stessa, dal momento che una 
eventuale parificazione delle due camere al di là dei casi stabiliti finirebbe con il presentare profili 
di dubbia costituzionalità. Non di meno, una riflessione può comunque essere aperta in merito agli 
effetti delle decisioni della commissione, nonché per quel che concerne i soggetti legittimati a 
convocarla. Ne consegue che, assicurata in linea di principio la subalternità della seconda Camera 
rispetto alla Camera dei deputati, d’altra parte residua uno spazio per ipotizzare un effetto 
vincolante delle decisioni cui perviene la commissione di conciliazione.  

 
Chiuderò questo mio intervento con una riflessione in merito alle possibili evoluzioni del 

sistema Conferenza Stato-regioni e delle sue relazioni con il Senato nel caso in cui il testo di 
riforma non trovi la conferma dell’elettorato.  

Al di là della più volte richiamata tradizione municipalista italiana, pare dover essere ribadita in 
questa sede l'idea per cui se pure è vero che il corretto funzionamento di un sistema composto 
presuppone la partecipazione di tutti i livelli di governo all'atto decisionale, ciò non giustifica 
affatto la presunzione per cui questa partecipazione debba concretarsi nella inclusione in tutte le 
sedi della decisione.  

Meglio sarebbe, piuttosto, ipotizzare la definizione di un sistema concentrico, in grado di 
assicurare la sussunzione del piano inferiore in quello immediatamente successivo. Né vale 
l'obiezione, in talune occasioni sollevata, volta ad enfatizzare il ruolo dei sistema degli enti locali 
nell'ordinamento italiano e la loro stretta dipendenza dal governo centrale che inibisce ogni 
tentativo istituzionale di mettere in stretta relazione gli enti locali con il piano regionale, piuttosto 
che con quello nazionale.  

La continuità Stato-enti territoriali non è una peculiarità solo italiana. Il legame delle 
municipalità con lo Stato, infatti, deriva dalla tradizione centralista, comune a molti sistemi. Ma 
essa può, anzi deve essere superata a favore di una prospettiva regionale nel momento in cui lo 
Stato centrale avvia un deciso processo di disarticolazione territoriale del potere.  

Così è avvenuto in Belgio e così anche in Spagna, dove, parallelamente all’incisivo processo di 
decentramento disaggregativo che ha interessato l’ordinamento accentrato, in favore di tipi di Stato 
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quali quello federale e quello “autoctono” rappresentato dal modello autonomico, si è assistito, ed il 
processo appare tutt’altro che concluso, alla progressiva attrazione del sistema locale entro il campo 
gravitazionale degli enti substatali con una progressiva abdicazione in materia del livello centrale. 

La mancata definizione di una visione integrata delle diverse componenti territoriali del nostro 
ordinamento è chiaramente da annoverarsi fra le cause che più di altre hanno ingessato lo sviluppo 
armonico dello Stato composto in Italia. In assenza di un’esplicita norma costituzionale che 
attribuisce allo Stato una competenza legislativa generale in materia di enti locali, il consolidarsi di 
un sistema volto a inibire un ruolo di coordinamento in capo alle regioni rispetto agli enti locali è 
chiaramente da riconnettersi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (Cfr. sentenze nn. 
48/2003, 377/2003, 159/2008) ed alla sua lettura estensiva dell’art. 117, II comma, lettera p), che 
riconosce allo Stato competenza esclusiva in tema di «legislazione elettorale, organi di governo e 
funzioni fondamentali di comuni, Provincie e Città metropolitane».  

A Costituzione invariata bisognerà operare al fine di garantire lo sviluppo di un organico 
“sistema-regione”, di un sistema, cioè, in grado di favorire il consolidamento di una rete a livello 
territoriale che garantisce una efficace gestione del decentramento territoriale che tenga conto della 
differenza sostanziale fra enti a competenza legislativa ed enti a vocazione meramente politco-
ammnistrativa. 

Anche laddove il testo di revisione costituzionale non dovesse entrare in vigore, dunque, 
resterebbe valida la prospettiva di un ripensamento della struttura del sistema delle Conferenze nel 
senso di una definitiva attrazione della Conferenza enti locali all’interno della organizzazione della 
Conferenza Stato-regioni nei termini prima richiamati. 
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ABSTRACT: Judgement No. 84/2016 the Constitutional Court does not exceed the prohibition contained 

in Law 40/2004 of destination for scientific purposes of surplus embryos, reiterating the guidance that 

considers the human embryo as an individual holder of constitutionally guaranteed rights. But not even 

surpasses the contradiction between the alleged protection of the embryo and the possibility, created 

following a series of previous decisions of the Court itself, which in fact it is cryopreserved indefinitely and 

therefore condemned to a "cold oblivion" . The issue, exacerbated by the increasing number of human 

embryos cryopreserved, particularly those suffering from diseases genetically transmitted with very little if 

not zero probability of system, calls for serious reflection on a national and international level. It may find, in 

the final analysis, an appropriate solution in the use of forms of address referendums, particularly suited to 

allow the expression of the electorate on important issues of ethics, which by their nature occur even 

exorbitant compared to the same function of Parliament of national interest interpreter ex art. 67 Cost. 

 

SOMMARIO: 1. Il percorso compiuto dalla Corte costituzionale a partire dalla pronuncia n. 151 

del 2009 genera il problema degli embrioni soprannumerari ma non è in grado di risolverlo. 2. 

Rimane un’alternativa: ammettere la ricerca scientifica su questi embrioni o condannarli al “freddo 
oblio” della crioconservazione.  3. La Corte invoca l’intervento del legislatore. Ma su temi etici non 
è da preferire il giudizio del popolo? 4. Urgenza di interventi risolutivi nel quadro di una maggiore 

consapevolezza etica, giuridica e scientifica. 

 

 

1. Il percorso compiuto dalla Corte costituzionale a partire dalla pronuncia n. 151 del 2009 

genera il problema degli embrioni soprannumerari ma non è in grado di risolverlo. 

La sentenza n. 84/2016, che qui si commenta, potrebbe apparire prima facie non meritevole di 

particolare attenzione, in quanto la Corte, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate dal tribunale di Firenze con ord. 166/2013 e ord. 7 dicembre 2012, non fa 

                                                 
• Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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che avvalorare il permanente divieto di ricerca scientifica su embrioni soprannumerari ex art. 13, c. 

1°, 2° e 3° della Legge 40/2004: dunque, nessuna scelta o presa di posizione, ma semplicemente la 

conferma del divieto già insito nella legge 40/2004, in analogia con quanto precedentemente 

statuito, argomentando la Corte sul carattere non “a rima obbligata” dell’intervento richiesto dal 
giudice a quo e trincerandosi dietro  il necessario rispetto della discrezionalità del legislatore, in una 

materia così controversa, che coinvolge plurime questioni etiche.  

Tuttavia, una riflessione appare comunque necessaria, per fare il punto sul percorso fatto dai 

Giudici della Consulta a partire dalla sent. n. 151/2009, con la quale, nel dichiarare illegittimo il 

divieto di produrre embrioni in numero superiore a tre, ha di conseguenza derogato al divieto di 

crioconservazione, destinando a quest’ultima gli embrioni prodotti ma non impiantati1; dalla sent. n. 

96/2015, con la quale è stata dichiarata incostituzionale la parte della legge 40/2004, che vietava il 

ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie 

genetiche trasmissibili, consentendo così la diagnosi pre-impianto, per mezzo della quale, 

sussistendone i requisiti, la coppia può anche decidere di non procedere con l’impianto, 
determinando la crioconservazione degli embrioni non utilizzati2; e infine dalla sent. n. 229/2015, 

con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della Legge sulla 
procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui riconosce come ipotesi di reato la condotta di 

selezione degli embrioni, anche se esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto in utero di quelli 
malati3. 

                                                 
1 Cfr. C. cost., 8 maggio 2009, n.151, in Giur. cost., 3/2009, 1656 ss., con cui la Corte ha riconosciuto il fondamento 

costituzionale della tutela dell’embrione, riconducibile al precetto generale riportato nell’art. 2 Cost.; ritenendola 
suscettibile di «affievolimento» (così come la tutela del concepito: sentenza n. 27 del 1975) solo in caso di conflitto con 

altri interessi aventi pari rilievo costituzionale, come il diritto alla salute della donna che, risultino, in determinate 

circostanze e in termini di bilanciamento, prevalenti». Nel caso in esame, la Corte ritiene che «la soppressione 

dell’embrione determinerebbe un vulnus alla sua dignità che non trova giustificazione in nessun altro interesse 

antagonista». 
2 Cfr. C. cost., 5 giugno 2015, n. 96 in Giur.cost., 3/2015, 789 ss., con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità della 

legge 4/2004 nella parte in cui non consentiva il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili 

affette da gravi malattie genetiche, riconducibili ai criteri di gravità insisti nella legge 194/1978 e accertate da strutture 

pubbliche, permettendo in tal modo, il ricorso  alla diagnosi pre-impianto. Per quanto concerne gli embrioni non 

impiantati «si prospetta, infatti, l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo 
stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno 
ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale 

biologico». Questa sentenza ha favorito enormemente la creazione di embrioni soprannumerari poiché la Corte 

sancendo una sorta di “diritto alla genitorialità” e “diritto ad avere un figlio sano”, tramite la diagnosi pre-impianto, ha 

consentito l’aumento del numero di quanti ricorrono alla tecnica della procreazione medicalmente assistita, nonché la 

quantità di embrioni crio-conservati poiché non utilizzati. Per approfondimenti v. V. BALDINI, Diritto alla 

genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014), in 

www.dirittifondamentali.it, 2/2014, 15 settembre 2014 e C. TRIPODINA, Il “diritto al figlio” tramite fecondazione 
eterologa: la Corte costituzionale decide di decidere, in Giur. cost., 3/2014, 2593 ss. 

3 Cfr. C. cost., 21 ottobre 2015, n.229 in Foro it., 2015, I, 3749 ss., in cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 40/2004  nella parte in cui contempla come ipotesi di 
reato la condotta di selezione degli embrioni «anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare 

l’impianto di embrioni affetti da malattie genetiche», dichiarando non fondata la questione in riferimento all’art. 14 
della legge. 
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Ora, non vi è dubbio che il problema della ricerca scientifica avente ad oggetto embrioni 

soprannumerari sia diventato sempre più stringente, proprio in ragione delle richiamate decisioni 

della Corte, le quali, consentendo il superamento di divieti originariamente contenuti nella legge 

40/2004, hanno favorito la produzione di embrioni soprannumerari, in particolare di quelli affetti da 

patologie genetiche trasmissibili, che, una volta crioconservati, ben difficilmente potranno essere 

impiantati. 

2. Rimane un’alternativa: ammettere la ricerca scientifica su questi embrioni o condannarli 
al “freddo oblio” della crioconservazione. 

Da queste premesse, nasce la richiesta di destinazione a scopi scientifici degli embrioni 

soprannumerari, la quale si sostanzia nella sottrazione degli embrioni stessi al processo crio-

conservativo per farne oggetto di sperimentazione, con conseguente distruzione dei medesimi4.  

Invero, non era da attendersi che la Corte risolvesse il nodo, considerata la delicatezza della 

questione sotto il profilo etico e l’incerta qualificazione dell’embrione5 sotto il profilo scientifico e 

giuridico; né che la Corte rinunciasse alla salvaguardia della dignità dell’embrione, ponendosi tra 
l’altro in linea con quanto recentemente deciso dalla Corte europea6. 

La posizione della Corte, tuttavia, desta qualche perplessità, lasciando del tutto aperta una serie 

di questioni: è davvero salvaguardata e tutelata oggi la potenzialità vitale dell’embrione7?  In 

particolare, lo è con una tecnica di crioconservazione, peraltro manchevole di apposita 

regolamentazione e destinata a protrarsi sine die? 

Preliminarmente, se da una parte va riconosciuto che la crioconservazione è idonea a preservare 

nel tempo gli embrioni umani, dall’altra essa rappresenta il più delle volte quel “gelido oblio” cui 

                                                 
4 Cfr. I. RIVERA, La tutela dell’embrione umano e la brevettabilità del vivente alla luce dei più recenti sviluppi 

giurisprudenziali, in Quad. Cost. 1/2015, 29 ss. e F. MEOLA, Sulla brevettabilità dei gameti femminili non fecondati 

(Corte di Giustizia UE –Grande Sezione –Causa C‐364/13), in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto 3/2015, 185 ss. 
5 Tuttavia, una definizione esaustiva del termine “embrione” è rinvenibile in Corte Giustizia UE, Grande Chambre, 

18/10/2011, n. 34, in Ragiusan 2012, 333 s., secondo cui «costituisce un embrione umano qualsiasi ovulo fin dalla 

fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e 

qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi».  Ai 

sensi dell'art. 6 della direttiva n. 44 del 1998, spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della 

scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un embrione 

umano. Cfr. A. DI STASI,  Alla ricerca di una nozione giuridica di “embrione umano”: il contributo del judicial 
dialogue tra Corti internazionali, in www.federalismi.it, Focus Human Rights, 1/2015, 16 gennaio 2015; S. AGOSTA, 

La Corte di Giustizia alle prese con la nozione euro-unitaria di embrione umano (a margine della giurisprudenza 

Brüstle ed in previsione di futuri sviluppi), in www.dirittifondamentali.it, 1/2016, 29 febbraio 2016. 
6 Cfr. Grande Chambre, caso Parrillo c. Italia (sentenza 27 agosto 2015), factsheets: Reproductive rights, la quale ha 

dichiarato leciti i divieti imposti dagli artt. 13 e 14 l. n. 40/2004 e dalle norme previgenti, precisando che lo Stato ha il 

dovere di tutelare i diritti fondamentali degli individui, tali dovendosi intendere anche agli embrioni, titolari quindi di 

diritto all’autodeterminazione che esclude la possibilità che possano essere donati a fini di ricerca e di sperimentazione 
scientifica. 

7 Per una più diffusa disamina della questione v.  A. CARRATO, Che c’è di nuovo in materia di famiglia e di stato 
delle persone?, Laboratorio tematico su “Procreazione medicalmente assistita, status del generato e profili connessi”, 
Linee guida per il dibattito, Scuola Superiore della Magistratura, 27 ottobre 2015.  
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sono relegati gli embrioni medesimi, spesso non reclamati da alcuno8. Ne consegue che la tutela da 

riconoscere all’embrione, allo stato dei fatti, non sembrerebbe affatto raggiunta per diverse ragioni: 
anzitutto, la sorte dell’embrione crioconservato è segnata, nella misura in cui la sua permanenza 
nello stato di crioconservazione è destinata a protrarsi per un tempo indeterminato; né  sono 

particolarmente significative le probabilità di sua sopravvivenza, una volta scongelato; né sono 

ancora sufficientemente indagati i rischi per il nascituro e per la madre, nel caso in cui si impianti 

un embrione la cui crioconservazione si sia protratta molto nel tempo9.  

In effetti, come è stato magistralmente notato, “la dignità presuppone la vita”, ma questa pare 
lontana dal concretizzarsi, se si considera che l’embrione crioconservato è, “con tutta probabilità, 
più vicino ad una condizione di morte che di vita”: l’embrione è così lasciato in un limbo, che non 
solo rappresenta una condizione di per sé avvilente, ma che è certamente poco rispettosa della sua 

stessa dignità, determinandosi altresì un insanabile contrasto con il principio personalista, garantito 

nell’art.2 Cost., per il quale tutta la nostra Costituzione inneggia alla vita e, indubbiamente, non alla 
fredda morte degli esseri umani10. 

Insomma, se è vero che permettere la ricerca scientifica sugli embrioni vuol dire inevitabilmente 

autorizzarne la distruzione, è pur vero che lasciarli a lungo crioconservati vuol dire comunque 

condannarli ad una lenta ma inesorabile estinzione. 

 

3. La Corte invoca l’intervento del legislatore. Ma su temi etici non è da preferire il giudizio 

del popolo? 

 Al di là di queste considerazioni, sono certamente condivisibili le ragioni di inammissibilità 

invocate dalla Corte, la quale, anche in considerazione dell’acceso scontro sul tema in atto 
nell’opinione pubblica, ha preferito lasciare la risoluzione del problema al legislatore. 

 Invero, a ben riflettere, su temi come questo, che importano il coinvolgimento di rilevanti 

questioni etiche, verrebbe da ritenere inadeguato, per quanto certamente legittimato, lo stesso 

legislatore, dovendosi forse prediligere l’attribuzione della scelta direttamente al popolo, titolare 
della sovranità, in sede referendaria11. 

                                                 
8 Si aggira intorno a 3.862 il numero di embrioni i cui proprietari hanno espresso l’intenzione di non farne uso per i 

processi parentali, a cui si aggiunge una ulteriore cospicua cifra, circa 6.279, di cui non si conoscono i legittimi 

proprietari, in quanto non è possibile rintracciarli e che, pertanto, restano congelati. Stime consultabili su www.wired.it 
9 La valutazione dei rischi per la gestante e per il nascituro rientra nel c.d. “principio di precauzione” richiamato 

espressamente da A. RUGGERI, “Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di 

un modello ispirato ai valori di dignità e vita”, in www.federalismi.it, 11 maggio 2016, 23 ss. Per una nota critica, v. F. 

Scia, Procreazione medicalmente assistita e status del generato, Jovene, Napoli, 2010, 33 ss. 
10 In tal senso, A. RUGGERI, op. cit., 13 ss., secondo cui «perciò la vita non può mai risultare soggetta a 

menomazione alcuna né, più ancora, andare smarrita, perché altrimenti con essa si smarrirebbe l’humanitas stessa del 

soggetto. Ogni vita umana è, infatti, sempre portatrice di dignità; e, come tale, va appieno rispettata. Gli interventi sul 

feto sono ammissibili nella misura in cui lo curino o salvaguardino la sua vita». 
11 Per una più diffusa analisi, v. A. SPADARO, Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e 

democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e 

valori costituzionali. Il contributo della giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, 575 ss. 
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Come accaduto di recente anche in altri Paesi dell’Ue12, infatti, sembra particolarmente 

opportuno che ciascun elettore sia chiamato ad esprimersi personalmente su argomenti del genere, 

che coinvolgono la sfera personale di ciascuno, la sua cultura e le sue più profonde e radicate 

convinzioni. 

Questo aspetto, tuttavia, merita di essere ulteriormente approfondito. Se il corpo elettorale 

appare l’organo costituzionale più adeguato per esprimersi su questi argomenti di natura etica, forse 
lo strumento del referendum abrogativo ex art. 75 Cost. non è il più adatto per consentire 

correttamente ed inequivocabilmente questa indicazione. Difatti, già nel giugno 2005, a pochi mesi 

dall’entrata in vigore della Legge 40/2004, veniva indetto referendum per l’abrogazione di parti 
della legge stessa, che tuttavia non raggiunse il quorum necessario13. Dunque, prima manifestazione 

dell’inadeguatezza del referendum abrogativo si ha proprio nella necessità che sia superato il 

quorum richiesto per la sua validità, circostanza questa che non sempre consente al corpo elettorale 

di esprimersi in modo determinante, nella misura in cui i sostenitori dei limiti contenuti nella legge 

possono trovarsi avvantaggiati dal sommare la propria astensione consapevole e voluta a quella 

ormai divenuta cronica in tutte le democrazie mature. Anche per questa ragione, sarebbe meglio 

procedere mediante una tipologia di referendum differente, quale ad esempio, il referendum di 

indirizzo14 o quello propositivo15. Con questi nuovi ed ulteriori strumenti di democrazia diretta, 

peraltro, è più agevole formulare quesiti chiari, che non debbano necessariamente adattarsi ai 

contenuti predefiniti nella legge (come accade solitamente per i referendum abrogativi), 

consentendo l’espressione di un voto certamente più consapevole e, nel contempo,  evitando quelle 

tecniche “manipolative” che, sia pure oggi ammesse dalla giurisprudenza costituzionale, non vi è 

                                                 
12 E’ quanto accaduto con il recente referendum del 22 maggio 2015 nella cattolicissima Irlanda, dove la 

maggioranza degli elettori si è dichiarata favorevole ai matrimoni gay. Il risultato ha segnato un passaggio storico, 

difatti ha capovolto la concezione dell’omosessualità che fino al 1995 era in quel Paese un reato. Grazie al risultato del 
referendum, potrà essere introdotto e riconosciuto il matrimonio gay nella Costituzione irlandese. 

13 I referendum celebrati il 12-13 giugno  2005 non raggiunsero il quorum minimo, perché solo il 25,9% degli aventi 

diritto si recò alle urne. I quesiti avevano per oggetto i seguenti punti: il limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli 

embrioni per la cura di nuove malattie; l'utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita; il divieto della 

fecondazione eterologa; la sfera dei diritti della donna nella procreazione assistita. Cfr. A. PUGIOTTO, Fuga dal 

referendum: “Comitato del no” e Governo di Corte, in M. AINIS (a cura di), Referendum sulla procreazione assistita, 

Giuffrè, Milano, 2005, 587 ss. 
14 In tal senso, G. FIORONI, esponente del Partito Democratico, membro della Camera dei deputati dal 1996 ad 

oggi, e Ministro della pubblica istruzione dal 2006 al 2008, in una recente intervista dichiarava: “Mi sembra la cosa 

migliore giunti a questo punto: questioni come matrimonio gay, eutanasia, fecondazione, adozioni e tutte le altre 

innescate dalla medicina più innovativa, sono problemi così intimi che mi pare fuori luogo lasciare alla sola 
determinazione degli eletti. Meglio far decidere i cittadini attraverso referendum di indirizzo ai quali il Parlamento 

dovrà poi adeguarsi elaborando le relative proposte di legge”. Cfr. G. FIORONI, in iIFattoQuotidiano.it, 28 Maggio 

2015. 
15 La previsione del referendum propositivo è stata introdotta nel disegno di legge di riforma costituzionale 

approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016, oltre che nel 

vigente Testo della Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009, Statuto della Regione Campania, il cui art. 15, rubricato 

“Referendum approvativo/propositivo” testualmente recita: «1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta 
di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. 2. La 

proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la 

proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare». 
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dubbio che comportino un uso distorto dell’istituto referendario abrogativo16. D’altronde, in tal 
modo potrebbe essere scongiurato il fenomeno, di cui si è detto, del c.d. “astensionismo strategico”, 
assicurando maggiormente la partecipazione democratica, oggi in larga parte disillusa rispetto ad 

una democrazia rappresentativa avvertita come insoddisfacente17.  

 

4. Urgenza di interventi risolutivi nel quadro di una maggiore consapevolezza etica, giuridica 

e scientifica. 

In conclusione, la “scelta tattica” operata dalla Corte, di “decidere di non decidere”, sebbene non 
abbia contribuito a risolvere il problema, quantomeno non l’ha esposta alle critiche che certamente 
sarebbero scaturite, nel caso in cui si fosse optato per una decisione di merito.   

E’ da rilevare comunque che, nonostante la Corte affidi ora la questione alla discrezionalità del 
legislatore, l’irrazionalità del quadro normativo attuale non è certo da imputarsi a vizi insiti 

nell’impianto originario della legge 40/2004, derivando, invece, da scelte operate dalla Corte stessa, 

che attraverso le sue decisioni, richiamate nell’incipit di questa annotazione, ha determinato le 

problematiche che è oggi incapace di risolvere.  

D’altronde, proprio per le riflessioni appena espresse, non parrebbe condivisibile la scelta per il 

futuro di pronunce “monito” o “decalogo”, che naturalmente implicano un giudizio di inadempienza 
o comunque disvalore nei confronti dell’operato del legislatore. 

In ogni caso, la vexata quaestio del trattamento degli embrioni criocongelati rappresenta ormai 

un’urgenza cui far fronte sia a livello nazionale sia europeo e internazionale, anche alla luce 

dell’adozione di prassi differenti nei singoli ordinamenti giuridici18. Resta quindi auspicabile 

l’apertura di un ampio confronto a livello internazionale, che coinvolga esperti di etica, scienziati e 

giuristi, e che consenta di addivenire ad una regolamentazione condivisa. Se non altro perché, a 

tacere dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale di queste prolungate crioconservazioni, non pare 

possibile lasciare in un limbo giuridico-scientifico gli embrioni, in chiaro spregio della loro dignità. 

La questione può trovare, in ultima analisi, una adeguata soluzione nel ricorso a forme di 

referendum di indirizzo, particolarmente adatte a consentire l’espressione del corpo elettorale su 
temi di rilievo etico, che per loro natura si presentano esorbitanti anche rispetto alla funzione stessa 

del Parlamento di interprete dell’interesse nazionale ex art. 67 Cost.  

 

 

                                                 
16 Emblematico è stato il caso del referendum noto per riguardare “l’acqua pubblica”, indetto nel giugno 2011, che 

di fatto invece investiva la più generale problematica della gestione dei servizi pubblici locali. 
17 Cfr. I. DIAMANTI, Una mappa della crisi della democrazia rappresentativa, in ComPol: Comunicazione 

politica, A. 14 (2013) n. 1, 3 ss. 
18 Cfr. Grande Chambre, causa Parrillo c. Italia (sentenza del 27 agosto 2015) cit., secondo cui «diciassette, dei 

quaranta Stati membri, hanno un approccio permissivo in questo settore, mentre altri Paesi hanno leggi che vietano 

espressamente qualunque ricerca sulle cellule embrionali, ed altri ancora consentono la ricerca in discussione a 

condizioni rigorose». 
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Fascicolo 2/2016 

23 giugno 2016 
 

 

Un’ipotesi di legge elettorale per il Senato:  
la proposta elaborata dagli allievi del XXVIII Corso ISLE  

 

di Antonio D’Atena - Prof. emerito di diritto costituzionale nell’Università di Roma “Tor 
Vergata” 

 
Quest’anno, la disciplina della composizione del Senato risultante dalla legge costituzionale 

approvata dai due rami del Parlamento (e, nel momento in cui si scrive, in attesa di referendum 
confermativo) è sembrata un oggetto pressoché ideale per l’esercitazione da svolgere con gli allievi 
del corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione dell’ISLE (il XXVIII). La complessità 
della disciplina costituzionale, frutto – tra l’altro – di un iter particolarmente tormentato, la presenza 
in essa di elementi in reciproca tensione e la divergenza riscontrabile tra le interpretazioni avanzate 
in ambito politico la rendevano, infatti, particolarmente indicata a fungere da palestra per un 
esercizio di drafting normativo. 

Di qui, la decisione di impegnare gli allievi nell’elaborazione di una bozza di legge 
elettorale per il Senato, ai sensi dell’art. 57, comma 6, Cost. (nel testo risultante dalla citata riforma 
costituzionale)  

All’elaborazione – che si è svolta nei primi mesi del corrente anno – hanno collaborato i 
frequentatori del corso1, sotto la guida dello scrivente, validissimamente coadiuvato da Gian Luca 
Cosmelli. 

                                                 
1 Questi i nominativi: Lavinia Albensi (Confcommercio); Davide Antonio Ambroselli (Gruppo parlamentare Partito 

Democratico Senato della Repubblica); Giuseppe Ariola (Gruppo parlamentare Alleanza Liberalpopolare Autonomie 
Senato della Repubblica); Caterina Asciutto (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Antonio Camarca (Gruppo 
parlamentare Area Popolare Senato della Repubblica); Letteria Cannata (privato); Andrea Carrubba (Gruppo 
parlamentare Misto Senato della Repubblica); Barbara Chiofalo (Gruppo parlamentare Area Popolare Camera dei 
Deputati); Francesca Fanti (Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà Camera dei Deputati); Raffaella Frigieri 
(FIAIP); Mariano Gambioli (Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle Camera dei Deputati); Lucio Grammatico 
(Confcommercio); Giorgio Marasco (Gruppo parlamentare Per le Autonomie Senato della Repubblica); Gaetano 
Marzulli (collaboratore parlamentare Camera dei Deputati); Mauro Mascia (Gruppo parlamentare Per le Autonomie 
Senato della Repubblica); Mariassunta Morello (Stato Maggiore dell’Aeronautica); Fabiana Morollo (collaboratrice 
parlamentare Camera dei Deputati); Paola Napoleoni (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Maria Alessandra 
Pacchelli (Conservatori e Riformisti Senato della Repubblica); Maria Alessia Scuderi (privato); Francesca Socci 
(Gruppo parlamentare Partito Democratico Senato della Repubblica); Roberta Nelly Spada (Gruppo parlamentare 
Conservatori e Riformisti Senato della Repubblica); Lorena Spaziani (Gruppo parlamentare Partito Democratico 
Camera dei Deputati); Maria Lucia Taverna (Gruppo parlamentare Misto Senato della Repubblica); Raffaela Tortorelli 
(Gruppo parlamentare Misto Camera dei Deputati); Filippo Vanni (Comando Generale Arma dei Carabinieri). 
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Il testo licenziato, di cui, grazie alla generosa autorizzazione dell’ISLE, si anticipa la 
pubblicazione2, fa giustizia di alcune interpretazioni prospettate in sede politica, le quali sono 
risultate di assai dubbia conciliabilità con la disciplina licenziata dal legislatore costituzionale. Mi 
riferisco, in particolare, all’idea secondo cui della pattuglia di Senatori chiamati a rappresentare la 
Regione possa – o, addirittura, debba – far parte il Presidente della Giunta, ed a quella – ad essa 
logicamente contrapposta – che il Consiglio regionale possa limitarsi ad apporre il “bollino” alle 
scelte del corpo elettorale. 

Alla prima ipotesi osta la circostanza che, in base al comma 5 dell’art. 57, le scelte degli 
elettori “in conformità” con le quali deve avvenire l’elezione ad opera del Consiglio regionale sono 
“espresse … per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo” dei rispettivi Consigli. Ebbene, 
anche a chi, come lo scrivente, è un convinto sostenitore dell’opportunità che le delegazioni 
regionali comprendano il “Governatore” o un suo delegato3, risulta difficile sostenere che il 
Presidente della Regione, quand’anche chiamato, dallo Statuto,  a far parte del Consiglio regionale, 
possa essere considerato un candidato consigliere ai fini dell’elezione dell’assemblea legislativa 
della Regione.  

Ma – come si è anticipato – neanche la seconda ipotesi può essere condivisa. Essa, infatti, 
risulta assai problematicamente compatibile con il tenore letterale delle disposizioni pertinenti: il 
secondo ed il quinto comma dell’art. 57. È, infatti, vero che la seconda disposizione prescrive che 
l’elezione dei senatori debba avvenire “in conformità delle scelte espresse dagli elettori”, ma è 
altrettanto vero che il Consiglio, come risulta chiaramente dalla prima (oltre che dal verbo usato 
nella seconda), è chiamato ad “eleggere” la propria rappresentanza al Senato. Ed “eleggere” – come 
ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza del 2004 sullo statuto della regione Calabria (la n. 
2) – non significa ratificare scelte altrui, ma procedere a scelte proprie.  

Per realizzare un ragionevole contemperamento tra l’indicazione del corpo elettorale e 
l’elezione da parte del Consiglio, il modo più razionale è sembrato quello di assegnare ai due corpi 
elettorali compiti diversi (ancorché collegati): al corpo elettorale popolare, la distribuzione, tra i 
consiglieri eletti, degli elettorati passivi al Senato; al Consiglio regionale, l’elezione vera e propria, 
all’interno della rosa di eleggibili così individuati. Per rendere più stringente il vincolo tra 
l’indicazione popolare e l’elezione si è proposto che la rosa degli eleggibili sia doppia rispetto ai 
seggi assegnati alla Regione, mentre, per assicurare il rispetto del metodo proporzionale (imposto 
dal secondo comma dell’art. 57), si è previsto il sistema del voto limitato, riconoscendo a ciascun 
consigliere regionale un numero di voti corrispondenti alla metà dei seggi predetti. Tutto questo, 
naturalmente, quando alla Regione spetti più di un Senatore in quota consiglieri. Qualora, invece, il 
Senatore sia solo uno, si è ritenuto che il rispetto del metodo proporzionale imponga, quanto meno, 
il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti favorevoli. Si sarebbero potute prendere in 

                                                 
2 Esso è destinato al fascicolo n. 2/2016 della Rassegna parlamentare, in corso di stampa. 
3 La proposta è stata avanzata dallo scrivente, sia in un’audizione parlamentare, sia in un lavoro scientifico (cfr., 

rispettivamente: CAMERA DEI DEPUTATI – COMMISSIONE I, Resoconto stenografico indagine conoscitiva, Seduta di 
lunedì 20 ottobre, 43, e Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Rivista AIC, 2/2015, 6). 
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considerazione maggioranze qualificate (in quanto tali, più proporzionalizzanti), ma il timore 
dell’impasse, ha fatto propendere per la soluzione accolta. 

Quanto alla tecnica da utilizzare per la costruzione delle rose di eleggibili, da un lato, si è 
fatto affidamento sull’ordine delle preferenze attribuite all’interno delle singole liste (prescrivendo 
alle Regioni l’adozione del voto di preferenza e dettando, nelle more, una disciplina transitoria), 
d’altro lato, si è proposto di utilizzare il metodo D’Hondt per la distribuzione degli eleggibili tra le 
singole liste o tra i gruppi di liste, il quale accresce il tasso complessivo di proporzionalità del 
sistema, corrispondendo così più pienamente al modello costituzionale. 

L’esauriente Relazione illustrativa che accompagna la proposta esime dallo scendere 
maggiormente nel dettaglio in questa sede. Essa analizza le singole scelte tecniche compiute, 
ponendo in luce le ragioni che ne sono alla base, ed evidenzia i casi in cui si è ritenuto di non 
proporre soluzioni rigide, lasciando, così, aperta la decisione alle opzioni dei decisori politici. 

Gli artefici del testo e chi li ha guidati sono consapevoli che in una materia di questa 
complessità risulta praticamente impossibile licenziare proposte esenti da difetti. Confidano, 
tuttavia, che il loro sforzo possa contribuire all’attuazione di una delle parti più tormentate e più 
strategicamente rilevanti della nuova riforma costituzionale (nell’ipotesi, ovviamente, che questa 
superi il vaglio del giudizio popolare). 

 
 

DISEGNO DI LEGGE BICAMERALE 
 

Disciplina delle modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica rappresentativi 

delle istituzioni territoriali ai sensi dell’art. 57, sesto comma, della Costituzione. 
 

Relazione illustrativa 

Il presente disegno di legge bicamerale disciplina, ai sensi dell’art. 57, sesto comma, della 
Costituzione, le modalità di elezione dei novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni 
territoriali. 

Superando il bicameralismo paritario, la riforma costituzionale del 2016 ha modificato, infatti, 
la composizione, le modalità di elezione e le funzioni del Senato della Repubblica.  

Il Senato della Repubblica è divenuto organo ad elezione indiretta. Rispetto ai 315 Senatori 
elettivi previsti dalla Costituzione del 1948, il Senato si compone, ora, di novantacinque membri 
eletti dai Consigli regionali, settantaquattro dei quali tra i consiglieri regionali e ventuno tra i 
sindaci dei rispettivi territori. Ad essi si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e cinque 
senatori che possono essere nominati dal Capo dello Stato per sette anni.  

Il nuovo testo della Costituzione, nel demandare ad una legge bicamerale la disciplina delle 
modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i 
consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica, pone 
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delicati problemi attuativi, in particolare per quanto attiene all’elezione dei Senatori tra i 
componenti dei Consigli regionali. 

Al riguardo, infatti, il novellato articolo 57 introduce un quadruplice ordine di vincoli, 
stabilendo che l’elezione dei senatori debba avvenire con metodo proporzionale (art. 57, comma 2), 
in ragione dei voti espressi dai consiglieri, nonché in ragione della composizione di ciascun 
Consiglio (art. 57, comma 6), ma, al contempo, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i 
candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi (art. 57, comma 5). 

Il procedimento elettorale di secondo grado disegnato dalla riforma va, pertanto, temperato con 
adeguati meccanismi che assicurino il rispetto delle indicazioni provenienti dal corpo elettorale. 
D’altro lato, però, esso non deve limitarsi ad una mera ratifica o convalida del voto popolare, 
venendo altrimenti a risolversi in un passaggio esclusivamente formale, assimilabile ad 
un’investitura di tipo diretto, come può desumersi, a contrario, dalla giurisprudenza costituzionale 
in tema di elezione del Presidente della Giunta Regionale (Corte cost., sentenza 13 gennaio 2004, n. 
2).  

Contestualmente, la Costituzione impone, da un canto, il ricorso al metodo proporzionale 
nell’elezione dei senatori e, dall’altro, l’attribuzione dei seggi in ragione dei voti espressi e della 
composizione di ciascun Consiglio.   

I “paletti” previsti dal nuovo art. 57 Cost. valgono solo in parte per i senatori da eleggersi tra i 
sindaci del territorio regionale, per i quali è richiesta unicamente l’adozione del proporzionale, 
oltre, naturalmente, all’assegnazione dei seggi in ragione dei voti espressi dal Consiglio.  

Il presente disegno di legge differenzia, pertanto, le modalità di elezione, distinguendo tra i 
senatori eletti tra i consiglieri regionali e quelli eletti tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. 

Per quanto concerne i primi, l’articolo 2 del progetto allegato stabilisce che i Consigli delle 
Regioni e delle Province autonome siano convocati entro quindici giorni dal loro insediamento per 
l’elezione dei senatori tra i propri componenti.  

L’elezione dei senatori tra i consiglieri regionali e provinciali avviene attraverso la formazione 
di una rosa di candidati, costituita sulla base dei risultati elettorali e composta da un numero di 
candidati pari al doppio dei senatori da eleggersi, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, per la 
quota riservata ai consiglieri.  

Tale soluzione è intesa a garantire il necessario “scarto” tra le preferenze espresse dagli elettori 
e le scelte manifestate, in secondo grado, dal Consiglio regionale o provinciale, così da dare luogo 
ad un procedimento elettorale di natura effettivamente indiretta. 

Per altro verso, l’ampiezza della rosa consente di disporre di un numero adeguato di sostituti per 
l’eventuale surrogazione dei senatori, nelle ipotesi di decadenza previste dalla Costituzione o dalle 
leggi vigenti, disciplinate dall’articolo 7 del presente disegno di legge. 

All’interno della rosa, il numero dei candidati spettante a ciascuna lista, o gruppo di liste, è 
determinato, attraverso l’impiego del metodo D’Hondt, in relazione al numero dei consiglieri ad 
essa, o ad esso, rispettivamente attribuiti, allo scopo di assicurare il rispetto del metodo 
proporzionale.  
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Così definita la quota assegnata nella rosa a ciascuna lista, o gruppo di liste, i consiglieri 
candidati saranno individuati in base all’ordine delle preferenze individualmente riportate in sede di 
rinnovo del Consiglio regionale, in modo da assicurare la conformità alle scelte espresse dal corpo 
elettorale, secondo quanto disposto dal novellato articolo 57, comma 5, della Costituzione. 

Poiché, allo stato, non in tutte le Regioni e Province autonome è previsto il voto di preferenza, 
sino all’adeguamento delle singole normative elettorali si è reso necessario inserire una clausola di 
salvaguardia che preveda il ricorso, in via sussidiaria, all’ordine di lista dei candidati consiglieri.  

Tuttavia, al fine di evitare che le Regioni e le Province autonome possano derogare 
indefinitamente a quanto prescritto dal comma 3 dell’articolo 2, l’articolo 9 modifica in senso 
corrispondente i princìpi fondamentali in materia di sistema elettorale regionale fissati dalla legge 
statale ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione, prevedendo che le Regioni, nel disciplinare con 
propria legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, 
garantiscano non solo l’individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili 
maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze, secondo quanto 
già attualmente previsto, ma, al contempo, riconoscano agli elettori la possibilità di esprimere 
almeno una preferenza. 

Formata la rosa dei candidati, l’articolo 3 regola le modalità di elezione dei senatori-consiglieri. 
Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze e, di conseguenza, l’attribuzione dei seggi 

“in ragione (…) della composizione di ciascun Consiglio” (art. 57, sesto comma, Cost.), è stato 
previsto l’utilizzo del voto limitato, in misura pari alla metà del numero dei senatori da leggersi.  

Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze al primo scrutinio.  
Può, tuttavia, darsi l’ipotesi che non tutti i seggi siano attributi al primo scrutinio, come potrebbe 

verificarsi in caso di parità di voti di preferenza tra più candidati, o nel caso in cui i candidati che 
abbiano ottenuto preferenze siano in numero inferiore ai seggi da attribuire. 

Al riguardo, sono prospettabili diverse soluzioni, tutte equivalenti sotto il profilo tecnico. Si è 
scelto, pertanto, di porle tutte sullo stesso piano, come alternative possibili da sottoporre al giudizio 
del decisore politico.  

La prima opzione (a), consistendo in una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo 
stesso numero di voti, è la più dispendiosa in termini procedurali, ma tende a soddisfare 
maggiormente il principio democratico. La seconda (b), invece, contemplando l’attribuzione dei 
seggi restanti mediante sorteggio, pende a vantaggio della neutralità della procedura, tuttavia, al 
tempo stesso, rimette la scelta al puro caso. La terza alternativa (c), infine, prevede, a parità di voti, 
la scelta del candidato più anziano e, solo in via residuale, il sorteggio. Il criterio anagrafico, 
utilizzato soprattutto in passato per la risoluzione dei casi di parità, ben prestandosi ad una 
concezione del Senato quale Camera “alta”, potrebbe, ad oggi, mitigare e, in parte, bilanciare 
l’abbandono del principio gerontocratico operato dal legislatore costituzionale con riferimento ai 
limiti al diritto di elettorato passivo per la carica di senatore. 

Una disciplina parzialmente derogatoria è stata prevista, poi, per i Consigli regionali cui spetti 
l’elezione di un solo senatore fra i propri membri, non potendosi in alcun modo garantire, per 
ragioni strutturali, che l’attribuzione dei seggi rispecchi la composizione del Consiglio. In tal caso, 
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l’inclusione politica delle opposizioni nella scelta dell’unico senatore da eleggersi è stata favorita 
mediante l’innalzamento del quorum deliberativo, richiedendosi la maggioranza assoluta. 

Sotto diverso profilo, il novellato articolo 57 della Costituzione, avendo stabilito, al secondo 
comma, che i Consigli regionali o provinciali eleggono “i senatori tra i propri componenti”, 
dovrebbe, a stretto rigore, escludere l’eleggibilità del Presidente della Giunta alla carica di senatore. 
In senso contrario all’eleggibilità del Presidente della Giunta depongono sia la circostanza che non 
tutte le leggi elettorali locali ne prevedano l’automatica appartenenza al Consiglio regionale (o 
provinciale), sia – e soprattutto – la stessa lettera del testo costituzionale, e in particolare il quinto 
comma dell’articolo 57, laddove vincola l’elezione alla “conformità alle scelte espresse dagli 
elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”.  

Per quanto concerne l’elezione dei senatori tra i sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio 
regionale o provinciale, l’articolo 4 del disegno di legge dispone che i Consigli vi procedano a 
maggioranza assoluta dei propri componenti e con voto segreto. 

Considerata la disponibilità di un unico seggio per ciascuna Regione o Provincia autonoma, al 
fine di consentire il coinvolgimento delle opposizioni nella scelta tra i candidati, è stato elevato il 
quorum funzionale. 

La scelta della maggioranza assoluta è parsa, in proposito, la soluzione più equilibrata, sia 
rispetto all’alternativa di una maggioranza qualificata più elevata (ad es. dei 2/3 o dei 3/5), che 
avrebbe potuto accrescere il rischio di paralisi istituzionale, sia rispetto all’ipotesi di una procedura 
a scrutini successivi con quorum progressivamente ridotti, analoga a quella prevista dall’art. 83 
Cost., che avrebbe comportato un eccessivo aggravio procedimentale.  

Ad evitare il pericolo di impasse, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta 
nei primi due scrutini, è stato previsto il ballottaggio fra i candidati con il maggior numero di 
preferenze durante la seconda votazione.  

È sembrato, altresì, opportuno introdurre un’ipotesi di ineleggibilità per il sindaco il cui 
mandato cessi nei sei mesi successivi all’elezione, al duplice fine di evitare, da un lato, il ricorso 
troppo frequente ad elezioni suppletive e, dall’altro, di preservare alle funzioni senatoriali il 
minimum di continuità e stabilità che la dignità della carica impone.  

Al di là del limite testé considerato, si è ritenuto di non circoscrivere ulteriormente l’elettorato 
passivo (sulla base, ad es., dell’età anagrafica dei candidati, della dimensione demografica del 
Comune, ecc.), per coerenza con il dettato costituzionale, che non prevede, in proposito, alcuna 
limitazione, evidentemente affidando alle dinamiche politiche regionali la selezione spontanea di 
candidati il cui profilo sia in grado di aggregare sufficienti consensi. 

L’articolo 5 del disegno di legge, in ottemperanza alle disposizioni finali della legge di riforma 
costituzionale, prevede che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano siano eletti tenendo 
conto della consistenza dei gruppi linguistici, sulla base dell’ultimo censimento. 

A conclusione delle operazioni elettorali, i Presidenti dei Consigli regionali e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto disposto dall’articolo 6, proclamano i risultati 
delle elezioni dei senatori, dandone comunicazione al Presidente del Senato.  
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Compete, a questo punto, al Senato la verifica dei titoli di ammissione. Qualora riscontri 
irregolarità, la Giunta delle elezioni è tenuta a riferire sia all’Assemblea che al Consiglio della 
Regione o Provincia autonoma cui il seggio contestato è stato assegnato.  

Il Senato continuerà, inoltre, a valutare le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità 
con la carica di senatore, previste dalla legislazione vigente. 

Ai sensi dell’articolo 66, ultimo comma, della Costituzione, il Senato della Repubblica prende 
atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza dalla 
carica di senatore, che può verificarsi, altresì, in caso di sopraggiunte ineleggibilità o 
incompatibilità, valutate dalla Giunta delle elezioni ai sensi del comma 2 dell’articolo 6.  

Nei casi di decadenza, l’articolo 7 stabilisce che il Presidente del Senato, accertata la vacanza, 
ne dia comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione o della Provincia autonoma cui è 
assegnato il seggio.  

In caso di decadenza di un senatore eletto tra i consiglieri, il Presidente del Consiglio regionale 
o del Consiglio della Provincia autonoma attribuisce il seggio vacante al primo dei non eletti, a 
condizione che abbia ottenuto almeno un voto. Se è esaurito il numero di candidati che hanno 
riportato voti, il Consiglio regionale, formata una nuova rosa di candidati ai sensi dell’articolo 2, 
procede all’elezione suppletiva mediante la procedura di cui all’articolo 3. 

In caso di decadenza di un senatore eletto tra i sindaci, il Presidente convoca il Consiglio entro 
dieci giorni per l’attribuzione del seggio vacante mediante la procedura elettiva prevista 
dall’articolo 4. 

L’articolo 8, infine, disciplina le modalità di ripartizione dei seggi fra le Regioni.  
Riprendendo, ed integrando, il disposto della riforma costituzionale, si è ritenuto che al riparto 

debba provvedersi, dopo ogni censimento generale, oppure ogniqualvolta ne sussista la necessità, 
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito 
il parere del Senato, o, secondo un’opzione alternativa, e preferibile, della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. 

In via suppletiva, per la prima applicazione della legge, opererà il riparto stabilito dall’allegato I. 
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DISEGNO DI LEGGE BICAMERALE 

_______ 

 

Disciplina delle modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica 

rappresentativi delle istituzioni territoriali ai sensi dell’art. 57, sesto comma, 
della Costituzione 

 

 

Articolo 1 

(Finalità) 

 
1. La presente legge disciplina le modalità di elezione dei novantacinque senatori rappresentativi 

delle istituzioni territoriali ai sensi dell’art. 57, sesto comma, della Costituzione. 
 
 

Articolo 2 

(Formazione delle rose di candidati tra i consiglieri delle Regioni e Province autonome) 

 
1. Entro quindici giorni dall’insediamento, i Consigli regionali e i Consigli delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, secondo le modalità 
previste dal presente articolo e dall’articolo 3. 

 
2. Ai fini di cui al comma 1, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, è formata, sulla base 

dei risultati elettorali, un’unica rosa di candidati, elencati in ordine alfabetico, in numero doppio 
rispetto ai senatori attribuiti alla Regione o alla Provincia per la quota riservata ai componenti dei 
rispettivi Consigli. Il numero di candidati spettante, nella rosa, a ciascuna lista, o gruppo di liste, è 
determinato dividendo il numero dei consiglieri appartenenti a ciascuna lista, o gruppo di liste, 
successivamente per 1, 2, ..., sino alla concorrenza del numero dei candidati da inserire nella rosa. A 
parità di quoziente, nelle cifre intere decimali, il candidato è attribuito alla lista, o gruppo di liste, 
che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, si procede mediante sorteggio. 

 
3. I consiglieri da inserire nella rosa di cui al comma 2 sono individuati sulla base delle 

preferenze individualmente riportate nell’elezione al Consiglio.  
 
4. Sino all'adeguamento delle disposizioni elettorali regionali o provinciali, ai sensi dell'art. 39, 

comma 11, della legge costituzionale n…del.., in deroga a quanto stabilito dal comma 3, i 
consiglieri da inserire nella rosa di cui al comma 2 sono individuati sulla base dell'ordine di lista dei 
medesimi, nel caso in cui la disciplina elettorale regionale o provinciale non preveda il voto di 
preferenza.  
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Articolo 3 

(Elezione dei senatori tra i componenti dei Consigli delle Regioni e delle Province 

autonome) 

 
1. Per l’elezione dei senatori tra i candidati individuati ai sensi dell’articolo 2, nelle Regioni cui 

spetti un numero di seggi superiore ad uno per la quota riservata ai componenti dei rispettivi 
Consigli, ciascun consigliere esprime, con voto segreto, un numero di preferenze pari alla metà dei 
senatori attribuiti alla Regione per la quota riservata ai componenti dei rispettivi Consigli, 
arrotondato all’unità inferiore.  [ipotesi a)] Risultano eletti i candidati che al primo scrutinio 
ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità o qualora seggi non risultino attribuiti 
per mancanza di preferenze, si procede a nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo 
stesso numero di voti. [ipotesi b)] Risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il 
maggior numero di preferenze. In caso di parità o qualora seggi non risultino attribuiti per 
mancanza di preferenze, si procede mediante sorteggio. [ipotesi c)] Risultano eletti i candidati che 
al primo scrutinio ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità o qualora seggi non 
risultino attribuiti per mancanza di preferenze, è eletto il consigliere anagraficamente più anziano e, 
in caso di parità di età, si procede mediante sorteggio.   

 
2. Nelle Regioni cui spetti un solo senatore per la quota riservata ai componenti dei rispettivi 

Consigli e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascun consigliere esprime, con voto 
segreto, una sola preferenza tra i candidati della rosa di cui all’articolo 2. Risulta eletto il candidato 
che ha ottenuto la  maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora nessun 
candidato ottenga la prescritta maggioranza, si procede a nuova votazione. 

 
 

Articolo 4 

(Elezione dei senatori tra i sindaci dei territori delle Regioni e delle Province Autonome) 

 
1. Entro il termine di cui al primo comma dell’articolo 2, i Consigli regionali e i Consigli delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, a maggioranza assoluta dei propri componenti 
e con voto segreto, nella misura di uno per ciascuno, i senatori tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi 
territori, secondo le modalità previste dal presente articolo. 

2. Qualora, nei primi due scrutini, nessuno riporti la maggioranza prescritta dal comma 1, si 
procede a nuova votazione tra i due sindaci che, nel secondo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior 
numero di voti. È proclamato eletto il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di 
parità, è proclamato eletto il più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, si procede 
mediante sorteggio. 

3. Non può essere eletto senatore il sindaco il cui mandato cessa nei sei mesi successivi 
all’elezione.  
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Articolo 5 

(Elezione dei senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen) 

 
1. Conformemente all’art. 40, comma 6, della legge costituzionale n.., del.., i senatori della 

Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della 
consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento.  

 
 

Articolo 6 
(Proclamazione degli eletti e competenze del Senato) 

 
1. I Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 

proclamano i risultati delle elezioni di cui agli articoli precedenti e ne danno comunicazione al 
Presidente del Senato. 

2. Il Senato procede alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte 
di ineleggibilità e di incompatibilità. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 
Senato riferisce all’Assemblea e al Consiglio della Regione o Provincia autonoma cui è assegnato il 
seggio sulle irregolarità delle operazioni elettorali eventualmente riscontrate nel corso della verifica.  

 
 

Articolo 7 

(Decadenza e surrogazione) 

1. Nei casi di decadenza dalla carica di senatore previsti dalla Costituzione e dalla legge, il 
Presidente del Senato accerta la vacanza e la comunica al Presidente del Consiglio della Regione o 
della Provincia autonoma cui è assegnato il seggio. 

2. In caso di decadenza di un senatore eletto secondo le modalità di cui all’articolo 3, il 
Presidente del Consiglio regionale o del Consiglio della Provincia autonoma attribuisce il seggio 
vacante al primo dei non eletti, a condizione che abbia ottenuto almeno un voto ai sensi del 
medesimo art. 3. Se i candidati che hanno riportato voti sono esauriti, il Consiglio regionale, 
formata una nuova rosa per il senatore o i senatori da sostituire, facendo applicazione dei criteri di 
cui all’art. 2, comma 3, procede all’elezione del senatore subentrante o dei senatori subentranti con 
le modalità indicate dall’articolo 3. 

3. In caso di decadenza di un senatore eletto secondo le modalità di cui all’articolo 4, il 
Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni per l’attribuzione del seggio vacante mediante la 
procedura di cui allo stesso articolo 4. 

 

 
Articolo 8 

(Ripartizione dei seggi tra le Regioni e Province autonome) 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

283 

1. Alla ripartizione dei seggi tra le Regioni si provvede, secondo le modalità previste 
dall'articolo 57 della Costituzione, dopo ogni censimento generale e, ogniqualvolta ne sussista la 
necessità, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, sentito il parere [ipotesi a)] della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome [ipotesi b)] del Senato della Repubblica. Ciascuna delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della Costituzione, ha due 
senatori. 

 
2. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino a quando non si è 

provveduto alla ripartizione ai sensi del comma 1, i senatori rappresentativi delle istituzioni 
territoriali sono ripartiti secondo la tabella di cui all’allegato 1. 

 
 

Articolo 9 

(Modificazione della legge 2 luglio 2004 n. 165) 

1. All’articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004 n. 165, sostituire la lett. a) con la seguente:  
“a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel 

Consiglio regionale, assicuri la rappresentanza delle minoranze e riconosca agli elettori la 
possibilità di esprimere almeno una preferenza”. 
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ALLEGATO 1 
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OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fascicolo 2/2016 

24 giugno  2016 
 

Matrimoni, unioni civili, convivenze di fatto: cosa cambia? 

Profili di legittimità costituzionale della nuova normativa 

(legge 20 maggio 2016, n. 76)• 

 
 
di Michele Belletti – Professore Associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Bologna  
 
1. Problematiche di ordine formale 

Prendendo le mosse dalla tecnica legislativa adottata dal legislatore, ovvero quella del ricorso 
all’articolo unico composto da molteplici commi, è da rilevare come questa sia sicuramente 
criticabile. 

Questa tecnica è la conseguenza della posizione della questione di fiducia da parte del governo 
in occasione dell’approvazione definitiva del ddl, poiché, come è noto, la questione può essere 
posta su un unico articolo. 

Si segnala che questa tecnica, alla quale si fa normalmente ricorso per superare l’ostruzionismo 
parlamentare, pur essendo un legittimo strumento per compattare la maggioranza parlamentare, 
presenta momenti di tensione con le garanzie costituzionali delle prerogative delle opposizioni 
parlamentari, posto che, facendo cadere tutti gli emendamenti, annulla o limita sensibilmente il 
dibattito parlamentare. È strumento funzionale all’attuazione del programma di governo, che 
dovrebbe essere, “normalmente”, escluso con riguardo a leggi incidenti su diritti delle persone, 
potendo peraltro apparire paradossale che, per approvare una legge con la quale si intendono 
ampliare diritti, si comprima il primo e sicuramente fondamentale diritto, quello di partecipazione 
politica, legato al carattere rappresentativo del sistema costituzionale. 

Il ricorso all’articolo unico potrebbe peraltro dare luogo a dubbi di legittimità costituzionale, o 
sicuramente ad uno scostamento dalle formali previsioni del Testo costituzionale, posto che l’art. 72 
Cost. impone che le leggi siano approvate “articolo per articolo”, non solo per garantirne maggiore 
chiarezza e leggibilità, ma anche affinché il dibattito parlamentare si svolga su ogni singolo 
articolo, sia in occasione della presentazione degli emendamenti, sia in occasione della votazione e 
approvazione dei singoli articoli, che precede quella complessiva sul testo di legge, che nel caso 
dell’articolo unico, evidentemente, coincidono. 

                                                 
• Il testo riprende integralmente la relazione orale presentata in occasione del Convegno dal titolo Matrimoni, 

Unioni civili, Convivenze di fatto: oltre il confine dell’amore, cosa cambia?, organizzato dall’Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani – Regione Emilia-Romagna – e dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università degli 
Studi di Bologna il 9 giugno 2016, presso il Tribunale Civile di Bologna, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 
maggio 2016, n. 76.  
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Non sono mancati Presidenti della Repubblica che in sede di promulgazione hanno 
stigmatizzato la pratica del ricorso all’articolo unico. La stessa Corte costituzionale ha in diverse 
occasioni posto in luce l’esigenza di chiarezza dei testi legislativi. 

È sicuramente improbabile che si pervenga all’incostituzionalità della legge n. 76 del 2016 sotto 
questo profilo, ancorché, è da evidenziare che con ogni probabilità  in pochi avrebbero qualche 
tempo addietro scommesso su decisioni di incostituzionalità a seguito di diverse ipotesi di abuso 
della decretazione d’urgenza, fino a quando la Corte costituzionale non è poi pervenuta a numerose 
e importanti pronunce di questo genere. Si pensi, tra le tante, alla sentenza n. 32 del 2014 di 
declaratoria dell’incostituzionalità della c.d. legge “Fini-Giovanardi”, in merito all’equiparazione 
tra droghe leggere e droghe pesanti. 

Si segnala infine, che sarebbe comunque particolarmente problematica un’eventuale declaratoria 
di incostituzionalità per vizio formale, che, come è noto, interesserebbe l’intero testo di legge e non 
già singole disposizioni, come del resto accaduto con l’ipotesi più sopra ricordata, ove la 
declaratoria di incostituzionalità ha colpito tutta la disciplina introdotta con emendamento 
eterogeneo al decreto legge in sede di conversione in legge. 

La tecnica dell’articolo unico impedisce inoltre di dare vita ad un testo compiuto, ma impone un 
massiccio ricorso alla tecnica del rinvio e del richiamo. 

In questo caso tale tipo di tecnica appare in larga misura necessaria anche, e forse soprattutto, 
per richiamare, specificamente per le unioni civili, laddove applicabile, la disciplina della famiglia. 

Si perviene, infatti, ad un massiccio, pressoché totale rinvio alla disciplina della famiglia di cui 
al codice civile. Ciò che potrebbe invero lasciare un po’ perplessi è il rinvio, veramente generico, 
ma che potrebbe risolvere numerose problematiche di ordine pratico, di cui al comma 20, vera e 
propria norma cruciale di tale legge, laddove si legge che “Al solo fine di assicurare l’effettività 
della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone 
dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le 
parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi 
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano 
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, con la sola eccezione 
delle norme del codice civile “non richiamate espressamente” e delle disposizioni di cui alla legge 
sulle adozioni, legge n. 184 del 1983. Ancorché si precisa all’ultimo periodo del comma che “Resta 
fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. 

 
2. I contenuti della legge e le esigenze alle quali tenta di offrire risposta 

Venendo al merito, nella disciplina dei due rapporti di cui alla legge in questione paiono 
emergere due esigenze: 

a) di regolamentazione del rapporto tra le parti; 
b) di opponibilità del rapporto ai terzi. 
 
2.1. Le convivenze di fatto 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

287 

Sulle convivenze di fatto, ci si limita qui a svolgere alcune rapide considerazioni, poiché non 
paiono emergere particolari problematiche di legittimità costituzionale. 

L’aspetto più delicato relativo alla regolamentazione del rapporto tra le parti è quello che 
concerne i “rapporti patrimoniali” relativi alla vita in comune, la cui disciplina è tuttavia rimessa 
alla stipula di un “contratto di convivenza”. Dunque, la disciplina di questi aspetti è rimessa 
all’autonomia contrattuale delle parti. Il che pare pienamente coerente con la tipologia di rapporto, 
caratterizzato in larga misura dalla sostanziale assenza del diritto nel rapporto tra le parti e dal 
conseguente rinvio alla volontà delle stesse per la disciplina dei diversi aspetti. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, quello dell’opponibilità del rapporto ai terzi – forse la 
sola parte di disciplina, quanto alle convivenze di fatto, realmente “costituzionalmente necessaria”, 
o sarebbe meglio dire “costituzionalmente consigliata” – la legge si limita a richiamare e a 
cristallizzare, nei commi da 38 a 49, le “conquiste” avvenute in via giurisprudenziale. 

È noto al riguardo come già nel 1977, con la sentenza n. 6, la Corte costituzionale, di fronte alla 
richiesta equiparazione tra famiglia e unioni di fatto ai sensi dell’art. 307 c.p., rilevava che “le due 
situazione poste a raffronto, come é evidente, sono nettamente diverse”, mancando “pertanto il 
necessario presupposto perché di fronte ad un trattamento differenziato (…) possa utilmente 
prospettarsi e quindi dirsi fondato il denunciato contrasto con l’art. 3 della Costituzione”. 
Ciononostante, precisava che “De iure condendo, la normale presenza di quegli interessi, però, non 
dovrebbe rimanere senza una tutela per le dette situazioni omesse ed in particolare per quella che 
ricorre nella specie. E sarebbe, quindi, compito del legislatore di valutare, per detti interessi, 
l’importanza e la diffusione”. 

Decisamente più chiare sono le parole della Consulta in occasione della sentenza n. 237 del 
1986, una pronuncia che, pur essendo di rigetto, propone per le convivenze di fatto le medesime 
argomentazioni che si ritroveranno nel 2010, con la sentenza n. 138, per le unioni civili. 

Di fronte ai rilievi del giudice rimettente, ancora una volta riguardanti l’art. 307 c.p., la Corte 
rileva che “L’art. 29 riguarda, infatti, la famiglia fondata sul matrimonio (sent. n. 30 del 1983): 
come del resto fu pressoché univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente la compagine 
familiare risulta, nel precetto, strettamente coordinata con l’ordinamento giuridico, sì che rimane 
estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, 
divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale”. 

Precisa tuttavia che, “un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria 
indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al 
riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche 
(art. 2 Cost.). Tanto più - in ciò concordando con i giudici remittenti - allorché la presenza di prole 
comporta il coinvolgimento attuativo d’altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: 
mantenimento, istruzione, educazione”. 

Ancora una volta conclude la Consulta che, “su di una regolamentazione esaustiva di tal sorta, 
necessariamente involgente, senz’altro, scelte e soluzioni di natura discrezionale, questa Corte non 
avrebbe facoltà di pronunciarsi senza invadere quelle competenze che spettano al Parlamento, nel 
razionale esercizio di un potere che il solo legislatore é chiamato ad esercitare”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

288 

In occasione della sentenza n. 461 del 2000 viene sollevata la questione della natura 
potenzialmente “discriminatoria” della pensione di reversibilità riconosciuta ai soli coniugi. 

La Corte precisa al riguardo che “la distinta considerazione costituzionale della convivenza 
more uxorio e del rapporto coniugale, affermata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, non 
esclude affatto «la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro 
che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’invocato art. 3 
della Costituzione» (sentenza n. 8 del 1996)”. Considerazione, anche questa, che si rinviene quasi 
negli stessi termini nella sentenza n. 138 del 2010. 

Ciononostante, “va affermato, indipendentemente da ogni altra e diversa considerazione, come 
gli attuali caratteri della convivenza more uxorio rendano non irragionevole la scelta, operata dal 
legislatore in ambito previdenziale, di escludere il convivente dal novero dei soggetti destinatari 
della pensione di reversibilità”. 

Infatti, “diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata 
esclusivamente sulla affectio quotidiana – liberamente e in ogni istante revocabile – di ciascuna 
delle parti e si caratterizza per l’inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che 
patrimoniali, che nascono dal matrimonio (ex plurimis, sentenza n. 8 del 1996)”. 

Ne deriva che “la mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di 
reversibilità rinviene allora una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale 
pensione si ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che qui per definizione 
manca. Con la conseguenza che, anche sotto l’aspetto considerato, deve ribadirsi la diversità delle 
situazioni poste a raffronto e, quindi, la non illegittimità di una differenziata disciplina delle stesse”. 

Anche l’odierna disciplina esclude la pensione di reversibilità per i conviventi di fatto. Il che 
pare trovare tutt’ora giustificazione nelle sopra citate considerazioni della Consulta, trattandosi, con 
tutta evidenza, di un’unione affettiva non formalizzata dalle parti, alla quale possono “accedere” sia 
coppie eterosessuali, che omosessuali. 

Quelle stesse parti, qualora intendessero garantire a quel rapporto il livello più alto di tutela 
giuridica e di stabilità, potrebbero formalizzarlo nelle forme rispettivamente del matrimonio e 
dell’unione civile. 

Come più sopra anticipato, sono numerose le conquiste nel tempo delle convivenze di fatto nella 
giurisprudenza costituzionale. Solo per citarne alcune, si pensi alla sentenza n. 404 del 1988, sulla 
successione nel contratto di locazione del convivente in caso di morte del conduttore. Alla sentenza 
n. 394 del 2005 sull’assegnazione della casa familiare al convivente al quale vengono affidati figli 
minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti. Ancor prima, alla n. 166 del 1998, 
entrambe pronunce “interpretative di rigetto”, poiché la tutela del figlio naturale appare immanente 
nell’ordinamento e conduce la Corte ad assicurare comunque le citate tutele, ancorché per altre vie. 

Per quanto, è bene precisare, non manchino pronunce “secche” di rigetto, come la n. 313 del 
2000 sull’espulsione dello straniero convivente con un italiano. Oppure, la sentenza n. 192 del 
2006, ove lo straniero espulso era convivente con un’italiana in stato di gravidanza, con la 
conseguenza che la disciplina contestata impediva di assicurare alla convivente e al figlio assistenza 
morale e materiale. 
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Così, a distanza di non pochi anni, il legislatore ha dato seguito al monito della Corte 
costituzionale, adottando una disciplina compiuta sulle convivenze di fatto, che ha il merito di 
formalizzare le conquiste giurisprudenziali e costituire presupposto per ulteriori conquiste e 
riconoscimenti, mediante l’applicazione anche in questo caso di istituti tipicamente riconducibili 
alla famiglia. Anche se non v’è dubbio che, in questa evenienza, una quasi completa assimilazione 
alla famiglia potrebbe essere ritenuta irragionevole, proprio in ragione della volontà delle parti di 
non regolamentare giuridicamente il loro rapporto, se non per gli aspetti che loro stesse decidono di 
regolamentare – ad esempio, i rapporti patrimoniali – chiedendo queste soprattutto riconoscibilità 
del rapporto verso l’esterno. 

Ne deriva che qualche perplessità, per quanto concerne la regolamentazione del rapporto tra le 
parti, può determinare la previsione, di cui al comma 65, di un obbligo alimentare, in caso di 
cessazione della convivenza, stabilito dal giudice a carico di uno dei conviventi, qualora l’altro 
versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, per un periodo 
proporzionale alla durata della convivenza, da calcolarsi secondo i parametri previsti dal codice 
civile per la famiglia, che deve essere adempiuto dal convivente con precedenza su fratelli e sorelle. 

La mancanza di un rapporto di parentela e l’esistenza di un mero rapporto affettivo 
determinerebbe così l’obbligo di una prestazione alimentare, da adempiersi con precedenza rispetto 
ad alcuni parenti. 

Non v’è dubbio che potrebbero porsi contestazioni in ordine anche alla legittimità costituzionale 
di questa previsione, soprattutto perché la previsione di questo obbligo alimentare prescinde 
completamente dalla stipula di un contratto di convivenza, ove vengono regolamentati i rapporti 
economici/patrimoniali, ma si fonda sulla situazione di bisogno del convivente. 

In un’evenienza del genere, legittimati a contestare questo obbligo alimentare possono essere, 
non solo il convivente obbligato, ma anche gli eventuali aventi causa o eredi dello stesso, posto che 
quell’obbligo, qualora non dovesse avere una giustificazione costituzionale, sottrarrebbe loro 
risorse. 

Anche qualora il citato obbligo alimentare non dovesse essere contestato o, qualora contestato, 
non fosse giudicato illegittimo, pare di tutta evidenza come questo profilo della disciplina non potrà 
essere ritenuto “costituzionalmente necessario”, poiché non pare trattarsi di una tutela discendente 
direttamente dal Testo costituzionale, per quanto il legislatore potrebbe essere libero di riconoscerla 
nell’esercizio della sua discrezionalità. Tendenzialmente, infatti, il mancato ricorso al matrimonio 
(o all’unione civile per le coppie di persone dello stesso sesso) significa, il più delle volte, volontà 
di escludere il diritto dai rapporti tra le parti. Cosicché, non v’è dubbio che ben altra rilevanza 
avrebbe il medesimo obbligo qualora previsto nel contratto di convivenza, di cui ai commi da 50 a 
64, proprio in quanto così riconducibile alla volontà delle parti. 

 
2.2. Le unioni civili 

Per quanto concerne le unioni civili, che, a differenza delle convivenze di fatto, vengono 
formalizzate nelle forme dei commi da 2 a 10, è evidente come si pongano entrambe le esigenze più 
sopra citate, di opponibilità ai terzi del rapporto e di regolamentazione dello stesso tra le parti, 
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peraltro con un grado maggiore di intensità. Il che è reso ben evidente già dai commi 11 e 12, ove si 
parla di parti che acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, di obbligo reciproco 
all’assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione, di contribuzione ai bisogni comuni, di 
scelta e attuazione dell’indirizzo di vita familiare di comune accordo tra le parti. Obblighi e diritti 
questi che evidenziano una stretta contiguità con la famiglia, al punto tale che permane nel comma 
12, forse in ragione di un refuso, il riferimento a “familiare” per quanto concerne l’indirizzo di vita. 

L’aspetto da indagare è se questo maggior grado di intensità possa spingersi fino ad una quasi 
sostanziale equiparazione alla famiglia, oppure, se e in quale misura il legislatore possa allontanarsi 
da quel modello, con conseguente possibilità di contestare in sede di legittimità costituzionale sia la 
quasi sostanziale equiparazione, che la eccessiva divaricazione sotto altri profili. 

Per operare questa verifica è sempre indispensabile prendere le mosse dalla sentenza n. 138 del 
2010 della Corte costituzionale. 

In quella pronuncia, nonostante l’importante obiter dictum, sul quale si tornerà più avanti, le 
questioni sollevate ai sensi degli artt. 3 e 29 Cost. vengono dichiarate infondate, quelle sollevate ai 
sensi dell’art. 117, 1° comma Cost. vengono dichiarate inammissibili perché viene giudicato “non 
pertinente” il richiamo alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo effettuato dal 
ricorrente, per finire, venendo al cuore della decisione, le questioni sollevate ai sensi dell’art. 2 
Cost. vengono dichiarate inammissibili. 

La pronuncia di infondatezza con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 29 Cost. evidenzia 
che non è ravvisabile una generica irragionevolezza per la mancata estensione della disciplina del 
matrimonio tradizionale alle unioni omosessuali, e che le citate unioni, ancorché trovino indubbio 
fondamento costituzionale nell’art. 2 Cost., non possono rinvenirlo nell’art. 29 Cost. Ne deriva che 
pare poco chiara la ragione del richiamo da parte del legislatore al comma 1, oltre che dell’art. 2, 
anche dell’art. 3 Cost. La stessa Consulta avrebbe rilevato infatti che non si pone un problema di 
eguaglianza, poiché vengono disciplinate diversamente due fattispecie che sono tra loro diverse. È 
di tutta evidenza però che il richiamo all’art. 3 Cost. potrebbe costituire la base costituzionale per 
fare emergere condizioni discriminatorie dei componenti l’unione rispetto ai coniugi, se non 
addirittura, degli stessi coniugi rispetto ai componenti l’unione. Si pensi, in ipotesi, alla diversa 
disciplina della fase patologica dei rapporti, posto che l’unione civile, a differenza del matrimonio, 
può sciogliersi con una semplice manifestazione di volontà, anche disgiunta, resa dinnanzi 
all’ufficiale dello stato civile (comma 24). Il che troverebbe giustificazione nella rilevanza 
pubblicistica dell’istituto familiare, che impedisce la configurabilità di una sorta di scioglimento ad 

nutum, ma non esclude una possibile contestazione di “irragionevole discriminazione” da parte dei 
coniugi, rispetto ai componenti l’unione civile. 

La pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 2 Cost., viene ricondotta dalla Corte al fatto 
che la questione di legittimità costituzionale, così come era stata sollevata, nel senso 
dell’applicazione alle coppie omosessuali della disciplina della famiglia, era “diretta ad ottenere una 
pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata”. 

Il che significa che l’intervento chiesto alla Consulta avrebbe avuto un’indubbia portata 
“creativa”, oltre i confini della normale pronuncia additiva. 
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Di conseguenza, la Corte non ravvisa alcuna irragionevolezza nel fatto che il legislatore abbia 
disciplinato il matrimonio come l’unione tra due persone di sesso diverso. 

La Consulta non dubita che “l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente 
ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna”. Non dubita 
che “l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula 
la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di una consolidata ed ultramillenaria nozione di 
matrimonio”. 

Di fronte alla domanda se sia possibile estendere “alle unioni omosessuali la disciplina del 
matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non si è posto 
il problema del matrimonio omosessuale”, la Corte non esita a ricondurre le unioni omosessuali, 
intese “come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso”, tra le “formazioni sociali” di 
cui all’art. 2 Cost., rilevando inoltre che a dette unioni spetta indubbiamente “il diritto fondamentale 
di vivere liberamente una condizione di coppia”. Tuttavia, la relativa disciplina dovrà essere 
inquadrata “nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”, la quale ne stabilirà inoltre “il 
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”. 

La Corte è chiara nel rilevare che questa disciplina, di carattere necessariamente generale e 
finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti la coppia, non potrà “essere realizzata soltanto 
attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio”. 

 
3. I contenuti e i significati dell’obiter della sentenza n. 138 del 2010 

Così, poste queste premesse, l’obiter della Consulta sulla base dell’art. 2 Cost. può essere scisso 
in due passaggi. Il primo, a tenore del quale, “nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al 
Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di 
riconoscimento per le unioni suddette”, che individua il fondamento costituzionale di tale tipologia 
di unioni, esclude la totale equiparazione alla famiglia, ma rimette totalmente la scelta alla piena 
discrezionalità del legislatore. 

Il secondo che riserva “alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche 
situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 
1988)”, che impongano “un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella 
della coppia omosessuale”, laddove, su singoli aspetti si evidenzia invece la necessità 
(costituzionale) di un trattamento omogeneo a quello della famiglia. Trattamento che la Consulta 
potrà conseguentemente garantire, per il tramite del controllo di ragionevolezza, di volta in volta e 
con riguardo alle singole fattispecie, ma non già in via generale. 

In sostanza, e paradossalmente, la legge in questione potrebbe essere contestata sia laddove si 
avvicina troppo al modello famiglia, sia laddove se ne distanzia per alcuni aspetti. Per entrambi i 
casi, la risposta è da ricercare nelle due parti del citato obiter. 

È da premettere che non può certo essere assunto a termine di raffronto nel dibattito odierno la 
pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America (Obergeffel v. Hodges, del 26 giugno 
2015), ove la citata omologazione al matrimonio eterosessuale del matrimonio tra persone dello 
stesso sesso è avvenuta per via giurisprudenziale sull’intero territorio federale, tramite 
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l’imposizione non già di legiferare agli Stati che non avessero legiferato in materia, ma 
semplicemente imponendo anche in quegli Stati la registrazione dei matrimoni omosessuali 
contratti in Stati ove è prevista analoga disciplina. Premesso infatti che ci si muove qui in un ambito 
di competenza degli Stati e non già della Federazione, premesso che tale pronuncia ha raccolto 
molte critiche e che sulla stessa si sono concentrate ben quattro dissenting opinion su nove giudici, 
tra le quali anche quella del Presidente, il Chief Justice Roberts, è da rilevare che quella è una 
lineare pronuncia che si muove in un’ottica squisitamente federale e necessariamente unitaria, per 
assicurare uniformità di disciplina nei rapporti privatistici di coloro che sono considerati coniugi (o 
figli) in uno Stato, ma che in ipotesi non lo sarebbero in altro Stato. Riprova ne è la circostanza che 
la decisione è stata assunta sulla base delle competenze federali del due process e dell’equal 

protection clause.  
 
3.1. Il richiamo alla discrezionalità del legislatore 

Per quanto concerne il primo aspetto, e dunque la prima parte dell’obiter, vero è che la Corte 
esclude di poter estendere in via giurisdizionale a quelle unioni il modello famiglia, riconducendo il 
fondamento costituzionale all’art. 2 Cost., ma vero è anche che non esclude, anzi presuppone, una 
“piena discrezionalità” del legislatore nell’individuare le relative forme di garanzia, affinché questi 
possa, in ipotesi, anche sensibilmente avvicinare quella tipologia di unioni alla famiglia. 

La domanda è dunque se possa essere sindacata questa discrezionalità legislativa, laddove 
perviene con riguardo a molti aspetti ad una sostanziale omologazione rispetto alla famiglia. 

Per quanto questa sostanziale omologazione – si pensi al richiamo di buona parte degli articoli 
del codice civile riguardanti la famiglia e al generico richiamo di cui al comma 20 – sia stata 
ampiamente contestata e criticata in sede politica in occasione del dibattito parlamentare, tant’è che 
è stato formulato un quesito per sottoporre questa parte della legge a referendum abrogativo, anche 
ammettendo che questo possa in astratto costituire un vizio di legittimità costituzionale, è da 
escludere la possibilità che venga contestato genericamente in sede di giudizio di legittimità 
costituzionale. 

In estrema sintesi, la “rilevanza”, quale uno dei presupposti per poter sollevare questione di 
legittimità costituzionale in via incidentale, si sostanzia in una sorta di “interesse ad agire” di fronte 
al giudice costituzionale. Occorre dunque dimostrare, nel giudizio a quo, un concreto e specifico 
interesse a contestare la citata sostanziale omologazione, non già un generico interesse di difesa 
dell’unicità di disciplina costituzionale dell’istituto famiglia. 

Per tale via potranno dunque essere contestate unicamente specifiche previsioni che impattano 
sul “ricorrente”, laddove la citata omologazione determini l’insorgenza di un trattamento 
discriminatorio. 

Si può citare, a titolo esemplificativo, il comma 21, laddove equipara il componente dell’unione 
civile al coniuge a fini successori, facendogli assumere la veste di legittimario e di successore 
legittimo. In tal caso, e in altri casi analoghi, un altro legittimario o un successore legittimo 
sarebbero legittimati a contestare, non già una generica equiparazione alla famiglia, ma la specifica 
equiparazione con riferimento a quello specifico istituto. 
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Occorre dunque verificare se la citata sostanziale equiparazione alla famiglia con riguardo a 
molteplici istituti sia ragionevole o meno. 

In astratto e da un punto di vista generale non sarebbe irragionevole sostenere che la disciplina 
delle unioni civili sia “costituzionalmente necessaria”, in quanto volta a dare attuazione ad un 
valore che necessiterebbe di tutela costituzionale. Per ricorrere alle parole utilizzate dalla Consulta 
in occasione della sentenza n. 45 del 2005, sul quesito referendario di abrogazione totale della legge 
n. 40 del 2004, sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, si tratterebbe di una legge 
diretta “a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona”, che una volta venuta ad esistenza 
può “essere dallo stesso legislatore” modificata o sostituita con altra disciplina, ma non può essere 
puramente e semplicemente abrogata, “così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena 
la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituisce 
strumento”. 

Qualora fosse questa la qualificazione da riconoscersi alla disciplina in questione non sarebbe 
nemmeno passibile di declaratoria di incostituzionalità nella sua interezza. 

Il che si può sostenere non solo perché costituisce una risposta a ben due moniti della Corte 
costituzionale – non solo quello di cui alla sent. 138/2010, ma anche quello ancora più pressante 
della sent. 170/2014 – ma anche perché risponde alla pronuncia della Corte EDU, nella causa Oliari 

and others v. Italy del 21 luglio 2015, laddove l’Italia veniva richiamata per non aver ancora 
normato in materia di unioni civili o unioni registrate. 

È da precisare tuttavia al riguardo che la stessa decisione della Corte EDU viene assunta sulla 
base dell’art. 8 CEDU, “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, e non già sulla base 
dell’art. 12, “Diritto al matrimonio”, così come buona parte delle pronunce CEDU in argomento, 
lasciando la Corte di Strasburgo ampio margine di apprezzamento agli Stati in materia di 
legislazione matrimoniale, andando invero a sindacare solo specifiche situazioni che si palesassero 
come discriminatorie. 

Dunque, anche la Corte EDU, come la Corte costituzionale, mantiene la distinzione tra 
disciplina di rapporti affettivi, più o meno stabili, incidenti sulla vita privata, e veri e propri rapporti 
di famiglia, fondati sul matrimonio. 

La legge interviene inoltre a colmare almeno due vuoti normativi. 
In primo luogo risponde al vuoto normativo creato dalla sentenza n. 170 del 2014 

sull’incostituzionalità del c.d. “divorzio imposto”, per il caso di rettificazione di sesso di uno dei 
due coniugi, qualora gli stessi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non 
cessarne gli effetti civili. 

È la stessa Consulta a ritenere in quella circostanza che la situazione sul piano fattuale è 
“innegabilmente infrequente”, vale a dire, la condizione di due coniugi che, nonostante la 
rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, “intendano non interrompere la loro 
vita di coppia”. Situazione che “si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, 
con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può 
proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti 
dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, 
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nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, 
che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti 
necessariamente sacrificabili”. 

È a quel pregresso vissuto che le parti non vogliono cancellare che la Corte dà risposta, 
pervenendo ad un nuovo monito al legislatore per disciplinare le unioni di persone dello stesso 
sesso, come detto, in quella sede più pressante, perché teso a colmare un vuoto normativo. Nel caso 
di specie, infatti, il vincolo coniugale non si è sciolto, ma il rapporto è rimasto privo di specifica 
disciplina, fino all’intervento della legge in questione. 

È da rilevare peraltro che, stante l’effetto retroattivo della declaratoria di incostituzionalità, quel 
rapporto verrebbe disciplinato dalla legge 76 del 2016, che retroagirebbe al momento della 
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Nella peggiore delle ipotesi, la nuova 
disciplina interverrebbe dall’entrata in vigore della medesima legge, lasciando così un periodo di 
vuoto di disciplina di quel rapporto tra la declaratoria di incostituzionalità e l’entrata in vigore della 
legge sulle unioni civili. 

Così, il comma 27 dispone che “Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano 
manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue 
l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. 

È interessante rilevare che non vale il contrario, secondo quanto dispone il comma 26, vale a 
dire, “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione 
civile tra persone dello stesso sesso” e non già l’automatica instaurazione del matrimonio tra i 
componenti della precedente unione, a prescindere dalla loro volontà di mantenere in vita il 
rapporto. È evidente che questa previsione troverebbe fondamento sull’unicità del regime del 
matrimonio, che non sarebbe fungibile con quello delle unioni civili, tant’è che si contempla lo 
scioglimento di quelle piuttosto che la trasformazione in matrimonio. È altrettanto evidente che 
questa previsione potrebbe essere sottoposta a verifica costituzionale di ragionevolezza, nei termini 
di cui si dirà più avanti, proprio laddove le parti dell’unione civile non intendano cancellare il loro 
“pregresso vissuto”. 

In secondo luogo, la legge affronta la complessa problematica del riconoscimento in Italia dei 
matrimoni, unioni civili o altri istituti analoghi che siano stati contratti/celebrati all’estero. 

Il comma 28, lett. b), delega il Governo a modificare e riordinare le norme di diritto 
internazionale privato, prevedendo per casi del genere l’applicazione della disciplina delle unioni 
civili tra persone dello stesso sesso, come regolata dalle leggi italiane. 

È di tutta evidenza come questa previsione intervenga opportunamente a “sedare” un vero e 
proprio “caos” normativo. Basti citare l’Ordinanza del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014, che 
aveva imposto all’ufficiale di stato civile di trascrivere un matrimonio omosessuale celebrato a New 
York, poi annullata dalla Corte d’Appello di Firenze. 

Ancor più complessa la vicenda delle iniziative di taluni Sindaci che avevano imposto la 
trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero. In un caso, il Prefetto di Roma aveva 
annullato il provvedimento del Sindaco e il Tar Lazio (Sez. Prima Ter, Roma, sent. 3912/2015) 
aveva a sua volta annullato il decreto del Prefetto. 
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Sul punto era, infine, opportunamente intervenuto il Consiglio di Stato (pronuncia n. 4899 del 
2015, Sez. III), che aveva stabilito che “risulta agevole individuare la diversità di sesso dei nubendi 
quale la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio”. Ne deriva che il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso avvenuto all’estero, e la relativa trascrizione operata in Italia, si configura 
come un atto “sprovvisto di un elemento essenziale (nella specie la diversità di sesso dei nubendi) ai 
fini della sua idoneità a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento”. 

Cosicché, la pronuncia del Consiglio di Stato poneva definitivamente in luce il fatto che, non 
potendosi applicare a queste situazioni la disciplina del matrimonio, si trattava di rapporti sforniti di 
disciplina sul territorio italiano. Rapporti ai quali ora il legislatore ha fornito una risposta. 

Ne deriva dunque che, con ogni probabilità, è oramai divenuta costituzionalmente necessaria 
una disciplina delle unioni per persone dello stesso sesso, sicuramente per i profili più sopra citati, 
che, come anticipato, renderebbe la legge sostanzialmente insuscettibile di abrogazione e 
declaratoria di incostituzionalità nella sua interezza, essendo unicamente configurabile 
un’abrogazione e un’eventuale declaratoria di incostituzionalità parziale, che lasci in vita una 
compiuta disciplina di risulta. 

Quid iuris per la presunta sostanziale assimilazione al modello famiglia fondata sul matrimonio? 
In argomento, fermo restando che la stessa Corte EDU, come detto, lascia ampio margine di 

apprezzamento agli Stati, possono essere utili alcuni riferimenti di diritto comparato. 
In particolare, il modello delle unioni civili è sostanzialmente calibrato sul modello delle unioni 

registrate tedesche, con riguardo alle quali il Tribunale costituzionale tedesco non ha mai 
sanzionato l’eccessiva vicinanza dell’istituto al matrimonio, avendo invero sanzionato quelle ipotesi 
ove la disciplina di dette unioni pareva discriminare i componenti delle stesse rispetto ai coniugi, 
intervenendo più volte ad ampliare gli effetti della convivenza registrata. 

Così, con una sentenza del 7 luglio 2009, il Tribunale costituzionale stabiliva che a livello 
costituzionale non esiste alcun fondamento al privilegio economico fino a quel momento accordato 
dal regime pensionistico per le coppie sposate rispetto a quelle omosessuali unite in unioni 
registrate, con particolare riguardo alla pensione di reversibilità, riconosciuta solo al coniuge 
superstite. 

Il matrimonio gode anche in Germania di una particolare tutela costituzionale, ma questa non 
sarebbe sufficiente per giustificare una tale disparità di trattamento, non essendovi valide ragioni di 
fatto in tal senso. Infatti, dalla necessità o dalla possibilità per il legislatore di conferire un 
trattamento più favorevole nei confronti del matrimonio non deve comunque derivare una 
condizione discriminatoria ai danni di chi opta per altre scelte di vita. 

Quella citata è una pronuncia sicuramente interessante per il caso italiano, ove, in forza del 
generico rinvio di cui al comma 20, viene contemplata la pensione di reversibilità per le parti delle 
unioni civili, la cui copertura finanziaria è disposta ai commi 66 e 67; mentre, come sopra rilevato, 
non viene contemplata per le convivenze di fatto, in ragione della mancata formalizzazione del 
rapporto e in forza del supporto della giurisprudenza costituzionale. 
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3.2. L’intervento della Corte per specifiche situazioni che siano “omogenee” al matrimonio 

Per quanto concerne il secondo aspetto, e dunque la seconda parte dell’obiter, è invece la stessa 
Corte a precisare che la sopracitata discrezionalità del legislatore potrà essere sindacata laddove 
questi non prevede qualche cosa che avrebbe dovuto prevedere, laddove vi siano specifiche 
situazioni che impongano un trattamento omogeneo rispetto a quello della famiglia, ma siano state 
disciplinate diversamente dal legislatore. 

È noto come il parametro che utilizza in casi del genere la Consulta onde pervenire a sindacare 
la discrezionalità del legislatore sia quello della ragionevolezza e del divieto di discriminazione. 

Parametri questi che, con tutta evidenza, hanno un contenuto “relazionale” ed “elastico”, non già 
assoluto (anche se invero tutti i parametri costituzionali hanno un buon margine di elasticità), che 
evidenziano l’esistenza di situazioni discriminatorie e dunque irragionevoli, non già in astratto e in 
assoluto, ma in concreto, con specifico riguardo ai contenuti della disciplina presa ad esame e alle 
circostanze di fatto che ne caratterizzano l’applicazione. 

Ne deriva che, paradossalmente, è proprio la progressiva e sostanziale assimilazione del modello 
unioni civili al modello famiglia che consente l’emersione di profili discriminatori con riguardo a 
quelle parti di disciplina rimaste escluse, come tali (potenzialmente) irragionevoli. 

È proprio la citata progressiva assimilazione che impone in sostanza al legislatore di ricercare 
solide basi giustificative per escludere dalla disciplina delle unioni civili istituti invece contemplati 
per la famiglia. 

Venendo alla legge in questione, è proprio quel rinvio estremamente generico e decisamente 
ampio ed omnicomprensivo, a tutte le disposizioni ove ricorrano le parole coniugi o termini 
equivalenti, di cui al comma 20, a rendere potenzialmente irragionevoli singole esclusioni da quel 
rinvio. 

Nel caso di specie, come è noto, restano escluse le norme del codice civile non espressamente 
richiamate e le disposizioni di cui alla legge n. 184 del 1983, tra le quali, anche i casi di adozioni in 
casi particolari, di cui all’art. 44, ancorché in questo caso si dice che “resta fermo quanto previsto e 
consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. 

Senz’ombra di dubbio, la ratio per tali esclusioni e altre analoghe sembra debba essere ricercata 
nell’unicità costituzionale del modello famiglia, ancorché pare evidente che potrebbero pervenire al 
Giudice delle leggi diverse contestazioni con riguardo a norme del codice civile non espressamente 
richiamate o della legge sulle adozioni. 

A mero titolo esemplificativo, il comma 2 dispone che i componenti l’unione debbano essere 
maggiorenni, come disposto dal codice civile per il matrimonio; tuttavia, nel corpo della legge non 
viene richiamato l’art. 84 c.c. sul matrimonio del minore emancipato. Analogamente, non viene 
richiamato l’art. 74 c.c. sulle affinità che si costituiscono con il matrimonio. 

Limitandoci per ora a ragionare sulla c.d. Stepchildadoption, non v’è dubbio che potrebbe 
risultare non semplice rinvenire la ragione dell’esclusine di tale istituto, che parrebbe avere non 
tanto a che vedere con la filiazione, quanto piuttosto con quella “comunione di affetti” che la 
disciplina in questione intende tutelare e disciplinare, con quella tutela della vita privata e familiare 
di cui parla la Corte EDU. In casi del genere, infatti, la costituzione del rapporto di filiazione con il 
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partner del genitore parrebbe una mera conseguenza del “consolidamento”, anche sul piano 
giuridico, della già esistente “comunione di affetti”. 

La sempre più frequente emersione di situazioni di adozioni di figli di partner riguardanti coppie 
omosessuali nelle aule dei Tribunali, peraltro espressamente fatte salve dal citato comma 20, non 
potrà che condurre alla sottoposizione della relativa questione alla Corte costituzionale. 

Qualora infatti la frase di cui all’ultimo periodo del comma 20, “resta fermo quanto previsto e 
consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, si intendesse riferita alle sole coppie 
eterosessuali sarebbe evidentemente inutile e inappropriata, in ragione della relativa sede. Qualora 
si riferisse, come pare evidente, alle coppie omosessuali, non v’è dubbio che in tutti i casi di recente 
verificatisi (Tribunale per i minori di Roma, sentenze del 30 giugno 2014 e del 22 ottobre 2015; 
Corte d’Appello di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015), alla soluzione della questione si è 
pervenuti per via interpretativa, con una interpretazione “quasi” creativa (il che trova conferma 
nelle due pronunce della Corte d’Appello di Torino del maggio 2016, che riformano le sentenze di 
primo grado), con un testo, quello di cui all’art. 44, 1° comma, lett. d) della legge 184 del 1983, che 
formalmente non contempla l’adozione del figlio del partner per le coppie omosessuali. 

Il che non solo non esclude, ma anzi consiglia, per evidenti ragioni di certezza del diritto e di 
parità di trattamento, che la questione venga prima o poi portata alla Corte costituzionale, la quale 
potrebbe conseguentemente giudicare irragionevole l’esclusione di tale istituto. Cosicché, la 
questione potrebbe essere sollevata nei termini di una irragionevole discriminazione per 
l’esclusione dalla previsione di cui al comma 20, art. 1, legge 76 del 2016, dell’art. 44, 1° comma, 
lett. b), laddove contempla l’adozione del figlio minore dell’altro coniuge, e non già dell’art. 44, 1° 
comma, lett. d), come si sta orientando l’odierna giurisprudenza. 

È da rilevare peraltro che sulla base di una interpretazione formale del citato comma 20, laddove 
esclude dal rinvio generico proprio la legge n. 184 del 1983, ivi compreso l’art. 44, non sarebbe in 
teoria da escludere che qualche giudice chiudesse definitivamente le porte alla Stepchildadoption. 
Ancorché, in concreto tale ipotesi pare irrealistica, soprattutto alla luce della recente sentenza della 
Prima Sezione civile della Corte di Cassazione n. 12962 del 22 giugno 2016. 

A nulla rileverebbe la circostanza che la Corte costituzionale si è pronunciata di recente per 
l’inammissibilità di una questione simile, con la sentenza n. 76 del 2016, posto che le si chiedeva di 
dichiarare l’incostituzionalità degli artt. 35 e 36 della legge 184 del 1983, sulle adozioni 
internazionali, mentre la Consulta ha ritenuto che si trattasse di un caso di riconoscimento in Italia 
di una sentenza di adozione già avvenuta all’estero. 

Peraltro, il richiamo ai modelli ai quali il legislatore italiano si è ispirato potrebbe fare emergere 
ancora più evidente il citato profilo discriminatorio. A mero titolo esemplificativo, infatti, nel caso 
delle unioni registrate tedesche, pur essendo esclusa l’adozione congiunta, è contemplata la c.d. 
Stepchildadoption e la fecondazione eterologa a favore delle lesbiche, restando comunque vietata la 
maternità surrogata per i gay. 

L’emersione di profili discriminatori, o semplicemente irragionevoli, a seguito dell’adozione di 
discipline sostanzialmente assimilate, o anche solo particolarmente vicine, al modello famiglia è del 
resto evidente nel panorama europeo e in quello comparato. 
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Come sopra evidenziato, la Corte EDU lascia in materia ampio margine di apprezzamento agli 
Stati, ma interviene con decisione laddove ravvisi l’emersione di situazioni discriminatorie. Così, a 
titolo esemplificativo, a fronte della previsione da parte di alcuni Stati della adoption simple e di 
una quasi esclusiva applicazione dell’istituto a favore di soggetti eterosessuali, la Corte giudica 
discriminatoria l’applicazione di limitazioni in ragione dell’orientamento sessuale. 

Soluzione analoga potrebbe valere per l’esclusione, di cui alla legge n. 76 del 2016, per le 
unioni civili dei casi di adozione in casi particolari, che sono sostanzialmente casi di adozioni del 
singolo, ove si potrebbe sostenere che il legislatore (formalmente) discrimina in ragione 
dell’orientamento sessuale. 

Altro esempio di progressiva emersione di sempre nuovi e maggiori profili discriminatori o 
irragionevoli è dato dalle vicende dell’unione civile austriaca, ove il c.d. contratto di unione è stato 
disciplinato nel 2010; nel 2013 è stata contemplata l’adozione del figlio del partner; nel 2014 è stato 
disposto l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita per le coppie lesbiche. Infine, sempre nel 
2014, la Corte costituzionale austriaca (sent. G119-120/2014) ha dichiarato incostituzionale il 
divieto di adozione per le coppie omosessuali, ritenendo che non esiste alcuna giustificazione 
obiettiva per limitare il diritto all’adozione in ragione dell’orientamento sessuale. 

Fermo restando quanto sopra rilevato per la c.d. Stepchildadoption; anche sulla base di alcune 
esperienze di altri Paesi, qualora il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, intendesse 
mantenere una diversificazione tra la disciplina delle unioni civili e quella della famiglia fondata sul 
matrimonio, non pare irragionevole sostenere che possa mantenere per le prime l’esclusione per 
taluni istituti riguardanti la filiazione. 

Allo stato attuale, per il ricorso all’adozione ordinaria/legittimante l’art. 6 della legge n. 184 del 
1983 parla di due persone unite da rapporto di coniugio riconosciuto dall’ordinamento italiano, 
mentre il comma 20 della legge n. 76 del 2016 esclude dal sopracitato rinvio generico proprio la 
legge n. 184 del 1983. 

La legge sulla fecondazione medicalmente assistita esclude invece in radice le coppie 
omosessuali, poiché l’art. 5 della legge n. 40 del 2004 parla di “due persone di sesso diverso”. 

Ciononostante non è da escludersi che progressivamente anche le citate previsioni vengano 
chiamate a dover resistere al test di ragionevolezza di fronte alla Corte costituzionale per la mancata 
inclusione dei componenti le unioni civili. 

Questa eventualità pare possibile alla luce del percorso argomentativo seguito dalla Corte 
costituzionale in occasione della sentenza n. 162 del 2014, di declaratoria dell’incostituzionalità del 
divieto di ricorso alle tecniche di fecondazione eterologhe, ove emerge chiaramente il carattere 
elastico e relazionale del parametro della ragionevolezza. 

L’argomento cardine di questa pronuncia consiste nella rilevata irragionevolezza discendente 
dal fatto che una legge sulla fecondazione medicalmente assistita non può escludere dal ricorso a 
quelle tecniche proprio chi, essendo completamente sterile, avrebbe maggiore necessità di accedere 
a quelle tecniche. 
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La domanda che ci si potrebbe porre è se, alzando progressivamente e ulteriormente l’asticella 
dell’irragionevolezza, non si potrebbe in futuro giudicare irragionevole l’esclusione da quelle 
tecniche di fecondazione assistita proprio di chi per vie naturali non potrebbe altrimenti procreare. 

A ciò si aggiunga che ulteriore elemento assunto a fondamento della decisione da parte della 
Corte costituzionale è stata la circostanza “di fatto” che coloro che hanno particolari disponibilità 
economiche si recavano all’estero per praticare tecniche eterologhe di fecondazione assistita. Il che 
avrebbe fatto emergere una discriminazione ai danni di chi, non avendo le relative disponibilità 
economiche, non avrebbe potuto mai accedere a quelle tecniche. 

Non v’è dubbio che può sembrare abbastanza singolare che la Consulta utilizzi come argomenti 
funzionali alla sua decisione delle mere circostanze di fatto, alcune delle quali si sostanziano 
peraltro in una elusione, se non proprio in una violazione di una legge nazionale. Ciononostante è 
innegabile la “forza” e la “pressione” che il “fatto” può esercitare nelle aule dei tribunali, fino alla 
Corte costituzionale, caratterizzandosi sovente come un fattore di elasticizzazione del Testo 
costituzionale. 

Cosicché, non si può escludere che considerazioni come quelle svolte dalla Consulta con la 
sentenza n. 162 del 2014 possano essere svolte anche per le coppie omosessuali, posto che è già ora 
frequente il turismo procreativo di quelle coppie verso i Paesi che ammettono il ricorso alle tecniche 
eterologhe a favore del singolo. 

È da rilevare, inoltre, che questa pronuncia ha radicalmente trasformato la legge 40, a differenza 
delle precedenti, che l’avevano semplicemente, anche se significativamente, emendata, poiché ha 
ammesso il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita con materiale genetico 
esterno alla coppia. È di tutta evidenza che il ricorso a materiale genetico esterno alla coppia non 
potrà non fare emergere come discriminatoria e irragionevole l’esclusine per le coppie omosessuali, 
che necessariamente devono ricorrere a materiale genetico esterno alla coppia. 

Per finire, la recente sentenza n. 96 del 2015, sull’incostituzionalità del divieto di diagnosi 
preimpianto, ha fatto cadere un ulteriore “pilastro” della legge 40, vale a dire, la possibilità di 
ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita soltanto per ovviare ad una patologia, 
ad una situazione di comprovata sterilità della coppia, ammettendone il ricorso anche per evitare la 
trasmissione al figlio di malattie geneticamente trasmissibili. 

Pare evidente come l’aver sganciato la fecondazione assistita dal materiale genetico apportato 
dalla coppia e dalla necessità di ovviare ad una patologia riproduttiva interna alla coppia, potrà 
rendere irragionevole l’esclusione di quelle tecniche per le coppie omosessuali, che necessitano di 
materiale genetico esterno alla coppia e che vi ricorrono per ovviare ad una impossibilità naturale di 
procreare e non già ad una patologia interna alla coppia. 

In sostanza, chiudendo proprio con una considerazione di “fatto”, è già da molto tempo che il 
sasso ha iniziato a rotolare giù dalla montagna, e quando un sasso rotola giù dalla montagna è 
sempre molto più probabile che provochi la caduta di altri massi, o addirittura una valanga, 
piuttosto che si fermi contro un ostacolo. 

 
4. Appendice sulla richiesta di referendum abrogativo 
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Corre l’obbligo conclusivamente ragionare sulla elaborazione di un quesito referendario che 
investirebbe i primi 35 commi della legge n. 76 del 2016. 

L’intento dei promotori sarebbe quello di abrogare l’intera disciplina delle unioni civili, 
consentendone la sostituzione con quella delle convivenze di fatto, di cui ai commi 36 e ss. 

Si è già potuto rilevare come buona parte della disciplina sulle unioni civili potrebbe 
ragionevolmente essere considerata “costituzionalmente necessaria”, in quanto volta “a rendere 
effettivo un diritto fondamentale della persona”, secondo la formula di cui alla sentenza n. 45 del 
2005. Il che, con ogni probabilità renderebbe inammissibile un quesito di questo genere, formulato 
nei termini di una abrogazione totale, pura e semplice. 

L’immediato precedente al riguardo può essere proprio rinvenuto nella sentenza n. 45 del 2005, 
ove analogo esito si è avuto per un quesito di abrogazione totale della legge n. 40 del 2004. 

In sostanza, nonostante il giudizio della Corte costituzionale debba essere in quelle evenienze 
semplicemente di verifica dell’ammissibilità del quesito referendario, non potrà comunque non 
prefigurarsi una verifica di legittimità costituzionale della disciplina di risulta, quasi a fare 
coincidere quel giudizio con una sostanziale pronuncia di rigetto sulla incostituzionalità della 
disciplina di risulta. 

Potrebbe essere ragionevole sostenere che, in questo caso, l’effetto sarebbe incostituzionale, 
poiché verrebbe meno una disciplina adottata a seguito di moniti della Corte costituzionale e di un 
richiamo della Corte EDU. 

Si evidenzia inoltre che, vista la significativa differenza nell’intensità delle due discipline 
affrontate dalla legge in questione, non pare costituzionalmente ammissibile che la disciplina delle 
unioni civili possa essere sostituita da quella delle convivenze di fatto, senza impattare su quei 
valori costituzionali o di rilevanza costituzionale ai quali la legge ha inteso dare risposta, 
pervenendo così, per tornare alle parole della sentenza n. 45 del 2005, alla eliminazione di quella 
“tutela precedentemente concessa”, con conseguente “violazione diretta di quel medesimo precetto 
costituzionale della cui attuazione” la disciplina oggetto di referendum costituisce “strumento”. 
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I nazionalismi periferici dopo la BREXIT 

 

di Gennaro Ferraiuolo – Professore associato di Diritto costituzionale, Università di Napoli 

Federico II 

 

Tra le tante sollecitazioni che il referendum sulla BREXIT e la prospettiva di una vittoria 
dell’out ponevano vi era quella relativa alla posizione rivestita, nella complessa vicenda, dai 
nazionalismi periferici del Regno Unito. Tale aspetto torna oggi prepotentemente in primo piano, in 
virtù di un esito del voto che mostra un’evidente spaccatura territoriale: i cittadini di Scozia e 
Irlanda del Nord hanno manifestato una chiara volontà di permanenza nella UE. L’opzione del 
remain ha prevalso, nei due contesti, rispettivamente con il 62% e il 55,8% dei voti. 

Di fronte al particolare vigore acquisito negli ultimi anni da alcuni movimenti indipendentisti 
all’interno di Stati membri, il fattore UE ha rappresentato una delle armi più frequentemente 
utilizzate dagli unionisti: in un caso – quello scozzese – per condurre (vittoriosamente) la battaglia 
referendaria del 18 settembre 2014; in un altro – quello catalano – per contrastare la stessa richiesta 
di una consultazione popolare sulla questione, sostenuta nella Comunità autonoma da un ampio 
schieramento di forze politiche. 

Le conseguenze di una inevitabile uscita dall’Unione – così si è argomentato – e la difficoltà di 
un eventuale rientro1 trasformavano automaticamente i fautori delle indipendenze in nemici 
dell’europeismo e, dunque, del benessere e del progresso dei cittadini coinvolti nella vicenda 
secessionista. Un argomento, invero, molto efficace: i numerosi sondaggi condotti in questi anni 
hanno mostrato, in maniera nitida, che l’opzione della rottura dell’unità statale, nei due casi 
richiamati, arretrava considerevolmente di fronte allo scenario della uscita dall’Unione, ritenuta 
conseguenziale.   

Non si intende discutere del tema, controverso, della ineluttabilità giuridica (o della 
insuperabilità politica) di una fuoriuscita dall’Unione di un ipotetico nuovo Stato che nasce, per 
secessione, da uno Stato membro2. Ciò che interessa invece sottolineare in questa sede è il 
sostanziale rifiuto mostrato dalle Istituzioni europee di confrontarsi su tali tematiche, considerate –

                                                 
1 Nel caso della Catalogna, tali difficoltà si tramuterebbero in una vera e propria impossibilità, stando al veto al 

reingresso preannunciato, a più riprese, dal Governo spagnolo.  
2 Tema fortemente sentito nel dibattito sulla questione: si veda in proposito il documento Scotland and United 

Kingdom. A Conference report written by Beth Foley, London-Edimburgh, 2012, 15 ss.; nonché A THORP-G. 
THOMPSON, Scotland, independence and the EU, House of Commons Library, 2011. 
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in maniera per lo più implicita, in rari casi esplicita, ma laconica – una questione tutta interna agli 
Stati membri3. 

Si è dunque avallata una lettura del rapporto tra processi (d’integrazione europea da un lato, 
secessionisti dall’altro) insanabilmente conflittuale, in ragione del loro differente segno: unione 
versus divisione. Trascurando del tutto l’idea, prospettata oramai da tempo da alcuni studiosi4, che 
vede nella dimensione europea un formidabile elemento di sdrammatizzazione dei conflitti 
territoriali interni agli Stati membri. Partendo dalla ricostruzione della categoria del cd. 
nazionalismo liberale5, i movimenti ad essa riconducibili potrebbero ritagliarsi  un ruolo non 
secondario nella costruzione dell’ordinamento europeo: diviene infatti possibile «sottrarsi 
all’apparente necessità concettuale di individuare qualche unico detentore della sovranità 
istituzionale assoluta […]. Le scelte inerenti alle rivendicazioni di nazioni tra loro differenti 
possono cessare di caratterizzarsi come scelte tra pretese antagonistiche alla statualità sovrana su 
territori e popolazioni oggetto di contesa. Possono trasformarsi in scelte nel campo dell’allocazione 
di livelli di autorità politica nell’ambito di un commonwealth transnazionale, che comprende molte 
nazionalità e molte tradizioni o aggregazioni culturali. […] Il riconoscimento di un’identità cesserà 
di imporre necessariamente il prezzo della negazione di un’altra identità»6. 

In altre parole, i processi considerati esprimerebbero entrambi – univocamente – una tensione al 
superamento della sovranità assoluta dello Stato-nazione. La inequivocabile domanda di 
permanenza nell’Unione renderebbe quella degli indipendentisti (catalani e scozzesi) una richiesta 
di sovranità pur sempre limitata, una richiesta di una indipendenza fondata sul presupposto di una 
irrinunciabile e stretta interdipendenza tra le realtà statuali del Vecchio Continente. 

In questa chiave, la richiamata indifferenza delle istituzioni europee potrebbe tendere non alla 
difesa di una ordinata evoluzione della storia che guarda, attraverso l’idea di Europa, al 
superamento delle tradizionali frontiere nazionali, ma, al contrario, e paradossalmente, a una 
strenua difesa di quelle medesime frontiere, assunte di fatto come immodificabili. Ci si può 
chiedere se siffatto atteggiamento non rappresenti un ulteriore sintomo di quello che viene spesso 
denunciato come uno dei limiti della costruzione europea per come sino ad oggi realizzatasi: ossia 
l’idea per cui essa continui a rispondere ai calcoli utilitaristici dei governi statali più che alle 
domande che provengono da consistenti parti della società europea. 

                                                 
3 In tal senso si vedano, ad esempio, le dichiarazioni rese da alcuni rappresentanti delle istituzioni comunitarie, 

come l’ex Presidente del Consiglio europeo Hermann Van Rompuy (comunicato stampa del 12 dicembre 2013, EUCO 
267/13) e l’ex Presidente della Commissione Barroso (intervista alla BBC del 12 settembre 2012, consultabile su 
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-19567650 ). 

4 Cfr. N. MACCORMICK, Questioning Sovereignity. Law, State, and Nation in the European Commonwealth, 
Oxford, 1999, trad. it. La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo, Bologna, 
2003, passim, in particolare 325 ss. Più di recente si vedano N. KRISH, Catalonia’s Independence: A Reply to Joseph 
Weiler, in www.ejiltalk.org, 18.1.2013; E. ALBERTÍ ROVIRA, Intervento, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il 
futuro politico della Catalogna, in www.federalismi.it, n. 22, 2014, 57 ss. 

5 In tema v. W. KYMLICKA, Fronteras territoriales, Madrid, 2006, spec. 44 ss. 
6 N. MACCORMICK, op. cit., 372.  
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L’impostazione riferita traspare in molte riflessioni proposte nel dibattito pubblico. Il referendum 

scozzese del 2014 è stato ad esempio paragonato all’attentato di Sarajevo, che condusse allo 
scoppio del primo conflitto mondiale7. L’indipendenza della Scozia – questo il ragionamento – 
avrebbe privato il Regno Unito, in vista dell’allora già preannunciato referendum sulla permanenza 
nella UE, della porzione di popolazione più europeista, favorendo la vittoria degli euroscettici e una 
irrimediabile crisi del processo di integrazione. 

Non si vogliono valutare, nel merito, gli intenti (senz’altro condivisibili) che animano simili 
posizioni. Queste sembrano però costruite esclusivamente sulla scorta di valutazioni di ordine 
geopolitico etero-determinate, che rimandano all’idea di uno stratega che, osservando dall’alto una 
scacchiera, decide quali pezzi vadano mossi e come. Si omette, invece, qualsiasi considerazione dei 
contenuti di determinate istanze, del supporto popolare che le sostiene, delle motivazioni che ne 
sono alla base. Così, anche in questo caso, compare sullo sfondo un altro dei limiti della Europa 
attuale: quella di un sistema in cui forse ancora troppe decisioni appaiono assunte in sedi 
completamente sganciate dal circuito democratico8.   

Un simile modo di ragionare rischia peraltro di condurre ad esiti contraddittori. La vittoria del 
leave – nonostante la Scozia – dovrebbe portare oggi lo stratega a rivedere radicalmente i propri 
piani: la secessione andrebbe adesso auspicata e incoraggiata, perché consentirebbe a frammenti 
importanti del Regno (non più) Unito di permanere (o rientrare?) nell’edificio europeo. Gli 
indipendentisti scozzesi, da dinamitardi dell’Europa ne divengono, improvvisamente, paladini: 
coerentemente con la loro vocazione, hanno da subito chiesto che nel referendum sulla BREXIT si 
tenesse conto della volontà delle diverse nazioni che compongono il Regno, al fine di evitare che la 
Scozia fosse costretta ad abbandonare l’UE per il voto inglese9. Appena noti i risultati della 
consultazione del 23 giugno, è stata immediatamente avanzata dallo Scottish National Party la 
richiesta di un nuovo referendum sull’indipendenza, funzionale alla permanenza della nazione 
scozzese nell’edificio europeo10.  

In questo nuovo scenario potrebbe risultare poco agevole, per le Istituzioni europee, il confronto 
con alcune delle posizioni cui, sino ad oggi, si è prestata sostanziale accondiscendenza. Se il dato 
decisivo è quello – formale – della entità statuale che partecipa all’Unione attraverso la stipula dei 
trattati, un nuovo Stato indipendente dovrebbe sempre e comunque intraprendere, ex novo, il 
percorso di adesione11; e se un eventuale veto spagnolo – inteso a non creare un precedente su cui 
possano far leva i catalani – fosse effettivamente un ostacolo giuridicamente e politicamente 

                                                 
7 Si veda l’articolo di Enrico Letta, Se la Scozia ci ricorda l’attentato di Sarajevo, pubblicato nel Corriere della 

sera del 16 settembre 2014. 
8 Sui diversi fattori di crisi della costruzione europea cfr. G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui 

limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione, Napoli, 2012. 
9 Cfr. G. CARAVALE, “With them” o “of them”: il dilemma di David Cameron, in Federalismi.it, n. 23, 2015, 9-10. 
10 Si veda Brexit: Nicola Sturgeon says second Scottish independence vote ‘highly likely’, www.bbc.com, 

24.6.2016. Problematiche di analogo segno si prospettano per Irlanda del Nord e Gibilterra.  
11 Si tratta della posizione espressa nel 2013 dall’allora Presidente del Consiglio europeo Hermann Van Rompuy 

(nel citato comunicato stampa del 12 dicembre). 
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insormontabile, l’UE, suo malgrado, sarebbe costretta a tenere fuori la Scozia europeista e quei 
cittadini scozzesi già cittadini europei, che chiedono di continuare ad esserlo. 

E’ molto probabile che il pragmatismo della UE consentirà di superare simili situazioni di stallo. 
Ma, proprio in questa prospettiva, è forse necessario iniziare a riflettere in modo diverso su 
fenomeni che, per il rilievo assunto, richiedono un più sistematico e coerente inquadramento, 
evitando di appiattire il dibattito sulle convenienze contingenti e sui desiderata dei governi statali. 

Per far ciò occorrerebbe considerare – come suggerito da alcuni studiosi – le questioni poste dai 
nazionalismi periferici presenti in seno all’Unione come questione europee: senza affidarsi ad un 
assoluto principio di non ingerenza (anacronistico in rapporto al livello d’integrazione oramai 
raggiunto), ma ricercando risposte adeguate, ad esempio attraverso un bilanciamento tra «i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze» (art. 2 TUE) e il rispetto delle «funzioni di salvaguardia 
dell’integrità territoriale» degli Stati membri (art. 4, co. 2 TUE) 12. Anche perché, in molti casi (si 
pensi ai vincoli di natura finanziaria imposti negli ultimi anni), sono proprio gli schemi di 
dislocazione del potere legati al processo di integrazione a determinare una compressione degli 
spazi di autonomia, non tollerabile per comunità nazionalistico-territoriali con una spiccata 
vocazione all’autogoverno. 

In tale direzione, l’Europa potrebbe assumere, prima di tutto, un fondamentale ruolo nella 
selezione degli interlocutori: distinguendo le istanze riconducibili al nazionalismo liberale da quelle 
di stampo etnico-razziale13 (di norma – e non a caso – caratterizzate da un’impostazione 
spiccatamente antieuropea). Ancora, potrebbe promuovere il dialogo tra nazionalismi dominanti e 
nazionalismi minoritari, contrastando posizioni di immobilismo degli Stati membri che rischiano di 
acuire irrimediabilmente alcuni conflitti. Potrebbe infine contribuire – laddove necessario – ad 
incanalare i processi secessionisti entro una dinamica democratica, non fondata su più o meno 
velate minacce di estromissione, nella quale l’opinione dei cittadini coinvolti possa formarsi ed 
esprimersi in maniera pienamente consapevole e libera. 

                                                 
12 Si tratta della proposta ricostruttiva formulata da Beniamino Caravita nel corso del convegno “Il caso catalano: 

trasformazioni della forma di Stato, autodeterminazione, processo federativo europeo”, svoltosi a Roma il 4 dicembre 
2013 (il video dell’incontro è disponibile alla pagina http://www.diplocat.cat/es/cataluna/debates-sobre-cataluna/2- 
contingut/640-il-caso-catalano-trasformazioni-della-forma-di-stato-autodeterminazione-processo-federativo-europeo-
universita-degli-studi-roma-tre-roma-italia ). 

13 Sulla distinzione v. ancora W. KYMLICKA, op. cit., 44 ss.; N. MACCORMICK, op. cit., 325 ss. 
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Non un “golpe democratico”: l’impeachment nei confronti di Dilma Rousseff 

come sintomo di una grave crisi istituzionale• 

 

di Simone Gianello – Dottore di ricerca in Istituzioni, diritti e religioni: profili di Diritto 

costituzionale italiano, comparato ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca  
 
 

ABSTRACT: This paper aims to analyze the events related to the impeachment of President Dilma 
Rousseff in a parallel with what happened in the early nineties to the President Fernando Collor de Mello. 
Starting from this initial data and then analyzing the function of impeachment in the Brazilian constitutional 
law, the conclusion is that what is happening in Brazil is not a coup caused by a democratic breakdown but, 
instead, a symptom of a serious institutional crisis. 
 

 

SOMMARIO: 1. Come si è giunti alla sospensione del Presidente Dilma Rousseff. – 2. Le 
circostanze che determinarono la rimozione del Presidente Collor de Mello del 1992 ed un parallelo 
con le vicende odierne. – 3. Qual è dunque la funzione dell’impeachment nell’ordinamento 
brasiliano? 

 

 
1. Come si è giunti alla sospensione del Presidente Dilma Rousseff 

 
Dopo il voto del 17 aprile scorso con cui la Camera dei Deputati ha dato il via al procedimento 

d’impeachment contro Dilma Rousseff1 (367 voti favorevoli contro 137 contrari e 7 astenuti) era 
solo questione di tempo che il Senato ratificasse la decisione incardinando avanti a sé il 
procedimento che condurrà al giudizio finale sull’eventuale rimozione del Capo dello Stato2. Il 12 
maggio, dopo una seduta durata diverse ore il Senato, con 55 voti favorevoli e 22 contrari, ha 
                                                 

• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
 
1 Per una ricostruzione puntuale dei fatti che hanno preceduto il voto alla Camera si rinvia al contributo di P.L. 

PETRILLO, La “guerra” tra gli organi costituzionali in Brasile l’impeachment del Presidente dell’Unione, in 
www.osservatorioaic.it, 1/2016, 18 aprile 2016.  

2 In tal senso si veda: M. GOLDONI, Brasile: la crisi costituzionale e la fine di un ciclo, in 
www.forumcostituzionale.it, 4 maggio, 2016, 1.  
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deliberato la sospensione per 180 giorni della Presidente temporaneamente sostituita dal Vice-
Presidente Michel Temer3, membro di spicco del Partido do movimento democrático brasileiro 

(PMDB) che il 29 marzo scorso, a pochi giorni dal voto della Camera, abbandonò la coalizione di 
governo battendo un durissimo colpo alle speranze della Rousseff di riuscire ad evitare la messa in 
stato di accusa4. 

Se l’esito della votazione era praticamente scontato, meno atteso era invece il riscontro del dato 
numerico. In questa fase, infatti, affinché si potesse giungere al successivo passaggio della 
procedura, era richiesta la mera maggioranza semplice dei Senatori e non anche quella qualificata 
dei 2/3 – addirittura superata nel caso di specie – necessaria per il voto finale sulla definitiva 
rimozione presidenziale. Per quanto il Capo dello Stato abbia ormai da tempo denunciato un 
tentativo di “golpe democratico” orchestrato, tra gli altri, dal Vice-Presidente5 e dal Presidente della 
Camera Cunha (anch’egli esponente del PMDB e odiernamente sospeso dalle sue funzioni), le sue 
speranze di tornare a Palácio do Planalto sono ormai minime. Sebbene nel discorso pronunciato 
negli istanti immediatamente successivi alla notifica della decisione del Senato, abbia invitato i suoi 
sostenitori a mantenersi mobilitati “uniti e in pace, perché la lotta per la democrazia è permanente, 

non ha data per terminare, la lotta contro il golpe è lunga, è una battaglia che può essere vinta e la 

vinceremo”6, i sondaggi rivelano che la sua popolarità è giunta ai minimi livelli poiché, come ha 
mostrato l’istituto Datafolha7 in un’indagine del 4 aprile, precedente anche al voto della Camera, 
solo il 13% degli intervistati riponeva fiducia nell’operato del Governo8.  

Ciò detto, è doveroso ricordare che i giorni antecedenti alla sospensione di Dilma Rousseff 
hanno mostrato con un certo vigore l’esasperata conflittualità istituzionale che ormai da tempo ha 
pervaso gli ingranaggi del sistema di governo brasiliano. Il 7 maggio scorso, il plenum del Supremo 
                                                 

3 Cfr. G. MACCARRONE, Brasile. Il Senado Federale approva l’impeachment per la Presidente Rousseff, in 
Federalismi.it, 25 maggio 2016. 

4 Per un’analisi del contesto politico ed economico entro il quale dovrà operare il nuovo Governo si rinvia a L. 
ZANATTA, Temer e le incognite del “nuovo” corso brasiliano, in ISPI, 17 maggio 2016. 

5 Il 12 aprile scorso, a meno di una settimana dal voto iniziale della Camera dei Deputati, la Presidente Rousseff 
aveva reso noto alla stampa una registrazione nella quale si udiva il Vice-Presidente Temer provare un discorso ove si 
dava per scontata la sospensione del Capo dello Stato e l’assunzione dell’interim. Già in quella sede Temer annunciava 
(come effettivamente farà dopo pochi giorni) la formazione di un Governo di “salvezza nazionale”. Secondo i difensori 
della Rousseff questa sarebbe stata la prova ultima di un sotterraneo tentativo di usurpazione del potere presidenziale 
che proseguiva da diverso tempo.  

6 Per la versione integrale del discorso della Presidente tradotto si veda:  
http://www.huffingtonpost.it/2016/05/12/dilma-rousseff-sospesa_n_9924928.html.  

7 Il contenuto dell’indagine demoscopica è consultabile all’indirizzo: 
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/04/1759676-reprovacao-a-gestao-dilma-recua-e-volta-a-nivel-

pre-manifestacao.shtml.  
8 Va sottolineato che la stessa elezione presidenziale, che sino all’ultimo aveva evidenziato un testa a testa tra 

Dilma Rousseff (PT) e lo sfidante Aécio Neves del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), si era svolta 
all’interno di un contesto di un paese decisamente diviso e polarizzato dal punto di vista politico, economico ed anche 
territoriale tra il nord, più ricco ed avanzato sul piano produttivo, ed il sud, decisamente più povero e meno sviluppato. 
Un clima, dunque, che non ha aiutato la Presidente nei momenti di difficoltà giacché le proteste nei suoi confronti sono 
iniziate già nei giorni successivi all’esito delle urne da parte di una significativa fetta di popolazione. Cfr. R. MICCÙ, 
Le elezioni in Brasile tra presidenzialismo, coesione federale ed economia globale: un paradigma per i BRICS?, in 
Federalismi.it, n. 20/2014, 29 ottobre 2014, 1 e ss.  
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Tribunale Federale (STF) ha confermato all’unanimità il precedente provvedimento del Ministro 
Teori Zavascki con il quale veniva disposta la rimozione a tempo indeterminato di Eduardo Cunha 
dal ruolo di Presidente della Camera. Cunha, infatti, è da tempo imputato in alcuni procedimenti 
giudiziari connessi all’indagine Lava Jato con l’accusa di aver ricevuto tangenti per diversi miliardi 
di reais fatti transitare su alcuni conti svizzeri. Secondo la tesi del Procuratore Generale della 
Repubblica Rodrigo Janot, nel ricorso depositato nel dicembre scorso, Cunha avrebbe approfittato 
della propria posizione istituzionale per condizionare le indagini sul suo conto. Come si può leggere 
nella lunga ordinanza emessa da Zavascki, la permanenza in carica di Cunha, “oltre a 

rappresentare un rischio per le indagini penali davanti a questo Supremo Tribunale Federal, si 

pone in contrasto con la dignità dell’istituzione dallo stesso presieduta. Dalla Costituzione non è 
possibile trarre nulla, assolutamente nulla che giustifichi la sua permanenza nell’esercizio di 
funzioni pubbliche così elevate”9. La sospensione, inoltre, si sarebbe giustificata anche nell’ottica 
dell’impeachment giacché nell’eventualità di sospensione del Presidente della Repubblica, Cunha 
sarebbe stato il secondo in linea di successione dopo il Vice-Presidente, pur non avendo le minime 
garanzie di probità e di decoro richieste per l’assunzione della più alta carica nazionale. 

Per quanto possa sembrare paradossale ad un primo sguardo, la decisione del STF è stata 
profondamente criticata sia dal Presidente della Camera, secondo cui rappresenterebbe un’indebita 
intrusione del potere giudiziario rispetto alle prerogative garantite ai membri del legislativo, sia da 
Dilma Rousseff che ha sempre sostenuto come Cunha avesse a suo tempo accettato la richiesta 
d’impeachment formulata da Helio Bicudo, uno dei fondatori del Partido dos Trabalhadores (PT), 
Miguel Reale Junior e Janina Paschoal, quale personale vendetta per la decisione della 
Commissione Etica della Camera presieduta da un membro del PT di dare avvio ad una procedura 
volta a rimuoverlo dall’incarico. I difensori della Presidente hanno stigmatizzato il ritardo con il 
quale il STF è giunto ad emettere una decisione sul punto, giacché il ricorso pendeva dal mese di 
dicembre. Dalla loro visuale, infatti, ove il verdetto fosse giunto in un momento precedente al voto 
del 17 aprile della Camera, ci sarebbero state le condizioni per chiedere al STF di sospendere la 
procedura poiché ab origine viziata dal fatto di essere stata avviata sulla base di un atto del 
Presidente della Camera privo dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni. 

A seguito della afastada di Cunha, la sua carica è stata assunta da Waldir Maranhão, membro 
del Partido Progressista (PP), Vice-Presidente della Camera, e al pari del suo predecessore, 
implicato nell’indagine Lava Jato. Sebbene era lecito aspettarsi una presidenza di basso profilo per 
lo più limitata a gestire la transizione in attesa della conclusione dell’impeachment, il riscontro con 
la realtà ha offerto un esito ben differente. Nello scalpore generale ed a ridosso della votazione del 
Senato, lunedì 9 maggio, il Presidente ad interim della Camera ha emesso un provvedimento con il 
quale invalidava la precedente votazione del 17 aprile scorso a causa di alcuni vizi formali. Secondo 
Maranhão i gruppi politici (rectius i partiti) nell’esprimere pubblicamente il loro orientamento 
prima dello svolgimento della votazione, avrebbero condizionato l’esito impedendo ai parlamentari 

                                                 
9 Supremo Tribunale Federale, Ação cautelar 4.070 DF, p.to 20, 71. 
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di esprimere la propria volontà liberamente e in ragione delle proprie convinzioni personali. 
Riportando indietro le lancette di alcune settimane, la decisione avrebbe prodotto un duplice effetto: 
nell’immediato avrebbe impedito la votazione del Senato sulla sospensione del Presidente Rousseff 
poiché sarebbe venuto meno il presupposto giuridico che avrebbe dovuto giustificarla. Sul lungo 
periodo, invece, si sarebbero riaperti (seppur potenzialmente) i giochi rimettendo nuovamente nelle 
mani dei deputati il destino del Presidente. Se da un lato non si può sorvolare sull’esistenza 
inalterata di una chiara maggioranza contraria alla prosecuzione del mandato di Dilma Rousseff, 
dall’altro non si deve neppure dimenticare che alla direzione dei lavori parlamentari non vi sarebbe 
più stato Cunha, divenuto uno dei principali antagonisti politici della Presidente, ma Maranhão che 
sin dal principio si era schierato contro l’impeachment.  

Le risposte alla singolare decisione di quest’ultimo, tuttavia, non si sono fatte attendere. Il 
Presidente del Senato Renan Calheiros non ha esitato a confermare il voto della camera da lui 
presieduta, dando così vita ad un inedito conflitto tra i due rami del potere legislativo o meglio, tra 
Maranhão e una folta schiera di parlamentari, giacché gli stessi componenti della Camera avevano 
chiesto la convocazione di un’apposita sessione volta a revocare la decisione del suo stesso 
Presidente, senza contare che lo stesso PP aveva minacciato di espellerlo ove non fosse ritornato sui 
suoi passi. 

Per di più lo, stesso giorno in cui Maranhão ha reso noto la sua decisione, la stessa è stata 
oggetto di un ricorso d’urgenza al TSF con il quale ne veniva chiesta l’immediata sospensione. 
Secondo la tesi del ricorrente10, Rafael Vandro Fachinello, un Avvocato che nella fattispecie ha 
agito in qualità di privato cittadino, a norma del regolamento della Camera, il suo Presidente non ha 
la facoltà di invalidare una decisione collegiale dell’aula poiché, data la natura di atto complesso, un 
simile revirement sarebbe nella disponibilità esclusiva della stessa plenaria che lo ha 
precedentemente adottato. Senza entrare nel merito della questione, il Ministro Rosa Weber ha 
rigettato l’istanza, motivando che il singolo cittadino, attraverso un mandado de segurança11, non 
ha la facoltà di domandare alla Corte un intervento che abbia ad oggetto un giudizio su atti del 
procedimento legislativo interno alle Camere essendo l’ingiunzione “subordinata alla richiesta [di 
tutela] di un diritto certo, chiaro e determinato del richiedente che risulti violato (o rischi di 

esserlo) a causa di un atto commissivo od omissivo che sia imputabile in modo vincolante 

all’autorità. Il mandamus individuale non è destinato a proteggere interessi collettivi o [ad essere 
utilizzato] come scudo legale [per interessi] astrattamente considerati ”12. Nel caso di specie, 
dunque, difetterebbe la legittimazione attiva del ricorrente in quanto non vi sarebbe alcuna effettiva 
minaccia ad un suo diritto soggettivo specificamente individuato e tutelato dall’ordinamento13. 

                                                 
10 Il testo del ricorso è disponibile all’indirizzo: http://s.conjur.com.br/dl/ms-maranhao.pdf.  
11 Sulla funzione dello strumento si veda: G. VAGLI, La Costituzione brasiliana del 1988, in Quad. Cost, n. 

3/1998, 530-531, nonché ID., Il mandado de segurança e gli istituti processuali ad esso collegati nel contesto 

dell’ordinamento giuridico brasiliano, in Dir. Soc., 1998, 515-536.   
12 Supremo Tribunale Federale, MS. 34.190 DF, p.to. 2.  
13 Secondo la giurisprudenza della Corte, tale legittimazione potrebbe tuttalpiù essere riconosciuta in capo al 

singolo parlamentare in via eccezionale “al fine di bloccare il processo di approvazione di una legge ovvero una 
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Tuttavia, sotto il peso delle pressioni provenienti da più parti, è stato lo stesso Maranhão a 
revocare la sua decisione con un laconico comunicato di quattro righe14 indirizzato al Presidente del 
Senato Renan Calheiros  nel quale si limitava ad informarlo dell’annullamento senza proferire nulla 
in relazione alle motivazioni sostanziali o procedurali che lo avevano indotto a tale inversione di 
rotta. Al di là delle specifiche ragioni sottese al succedersi degli eventi che si sono poc’anzi 
accennati, ciò che risulta palese è l’evidente “stato confusionale” in cui versano le principali 
istituzioni statali anche sull’onda delle indagini dell’operazione Lava Jato al cui interno sono 
coinvolti un numero cospicuo di rappresentati del popolo brasiliano15.   

Anche sul fronte del Presidente interino Temer le nubi non tendono a dissiparsi in quanto rischia 
le medesime sorti occorse alla Rousseff dopo che il Ministro del STF Marco Aurelio ha valutato la 
ricevibilità del ricorso presentato dall’Avvocato Mariel Marley Marra contro la decisione dell’allora 
Presidente della Camera Cunha che il 5 gennaio scorso aveva deciso di archiviare la richiesta 
d’impeachment da questo presentata nel mese di dicembre contro il Vice-Presidente dell’Unione. 
Secondo la denuncia, il Vice-Presidente avrebbe firmato i “medesimi” decreti di autorizzazione di 
spese aggiuntive contestati alla Rousseff16 nel periodo in cui quest’ultima era impossibilitata perché 
in viaggio all’estero per impegni istituzionali. La richiesta inoltrata alla Camera non aveva avuto 
seguito poiché secondo Cunha non vi erano elementi probatori in grado di dimostrare la 
commissione di un crime de responsabilidade di cui agli artt. 4 e ss. della legge n. 1079/50. 
Secondo la tesi di Marra, dunque, vi sarebbe stata un’evidente discrasia nelle due decisioni di 
Cunha (l’una contro la Rousseff e l’altra nei confronti di Temer) poiché di fronte alle medesime 
contestazioni avrebbe deciso di dar seguito solamente alla richiesta di rimozione contro la 
Presidente dell’Unione. Nell’immediato della presentazione dell’istanza d’impeachment, Temer si 
era difeso con un comunicato nel quale sosteneva che gli atti firmati nel periodo di temporaneo 
impedimento del Presidente non potessero ricondursi alla sua responsabilità giacché in quel 
frangente egli avrebbe operato come sostituto meramente formale del Capo dello Stato. Egli 
avrebbe firmato i decreti solo perché in scadenza e non anche perché ne avesse previamente 
condiviso il contenuto nel merito, la cui definizione è pur sempre nell’esclusiva disponibilità 
                                                 
revisione della costituzione ove essa sia in contrasto con le disposizioni costituzionali del procedimento legislativo”. 
Un tale riconoscimento deriverebbe, dunque, dalle specifiche prerogative insite nella funzione stessa di Deputato o 
Senatore non potendo, invece, essere estese a qualunque privato cittadino. Supremo Tribunale Federale, MS. 34.190 

DF, p.to. 3. 
14 Così recitava il testo del comunicato: “Signor Presidente, comunico a vostra eccellenza che revoco la mia 

decisione proferita il 9 maggio 2016, con la quale annullavo le sessioni plenarie della Camera dei Deputati dei giorni 

15,16 e 17 di aprile nelle quali si era deliberato sulla denuncia per crimine di responsabilità n.1/2015”. Reperibile 
all’indirizzo: http://www1.folha.com.br/poder/2016/05/1769617-maranhao-decide-revogar-decisao-que-anulou-sessao-

do impeachment.shtml.  
15 Per una puntuale ricostruzione dell’operazione Lava Jato e sulle sue implicazioni all’interno del quadro politico 

brasiliano si vedano, M. FIGUEREIDO, Il Brasile alla prova del diritto: l’impeachment del Presidente Dilma Rousseff 

tra cause e conseguenze, in DPCE online, n.1/2016; nonché R. DIAS, L’operazione Lava-jato: una mani pulite 

brasiliana?, in Federalismi.it, n. 8/2016, 20 aprile 2016. 
16 Più precisamente le accuse mosse nei confronti di Temer riguarderebbero la firma di 4 decreti con i quali 

venivano concesse ulteriori linee di credito aggiuntive in assenza della preventiva autorizzazione del Congresso ed in 
violazione degli obiettivi fiscali di avanzo primario.  
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dell’effettivo titolare della carica, e cioè la Presidente cui spetta anche il compito di definire la 
politica economica del Governo17. Pertanto, essa può essere l’unico soggetto a cui andrebbe 
ricondotta la responsabilità di tali provvedimenti, indipendentemente da chi formalmente vi abbia 
apposto in calce la firma.  

Ad onor del vero, questa è stata la seconda volta che il Supremo Tribunale Federale è stato 
chiamato ad intervenire sulla questione poiché già in precedenza, con un provvedimento del 5 aprile 
firmato dal Ministro Marco Aurelio (sempre su istanza di Marra) aveva ordinato la formazione di 
un Comitato speciale parlamentare (CPI) per indagare sulle condotte del Vice-Presidente Temer. Ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 86 della Costituzione brasiliana, così come altresì 
specificato dal STF nell’Arguição de descumprimento de Precetto Fundamental n. 378 del 17 
dicembre scorso, alla Camera dei deputati spetta solamente la funzione di autorizzare, con due terzi 
dei suoi membri, l’instaurazione del processo d’impeachment contro il Presidente e/o il Vice-
Presidente, mentre al Senato è devoluta la competenza nel giudicare il merito degli addebiti. 
L’intera fase che si svolge dinanzi ai deputati, nelle parole del relatore, costituisce una sorta di 
“momento pré-processual, […] anterior à instauração do processo pelo Senado”18. Mutatis 

mutandis, è come se alla Camera si svolgesse una – seppur articolata – udienza preliminare limitata 
alla verifica dei presupposti formali di procedibilità posti alla base dell’istanza di rimozione e 
funzionale all’apertura del dibattimento davanti al Senato. In particolare, la lettura combinata degli 
artt. 19 e 20 della legge n. 1079/50, secondo l’estensore del provvedimento, impongono al 
Presidente della Camera che riceva la denuncia, un’analisi della stessa limitata agli aspetti 
meramente formali dovendo invece tralasciare qualunque altra valutazione relativa al merito della 
stessa. Nella fattispecie, invece, Cunha si sarebbe spinto oltre rigettandola sulla base di un giudizio 
ultroneo in violazione dei precetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 1079/5019. Tuttavia il 
dispositivo della decisione è rimasto inevaso non essendo stata costituita alcuna CPI alla Camera 
dei Deputati. Ora sarà la plenaria del TSF che dovrà decidere se la Camera dovrà formare 
un’apposita commissione d’inchiesta perché indaghi sulle condotte contestate a Temer.  

Tutto ciò, si ricordi, mentre pende come una spada di Damocle sul destino di quest’ultimo e di 
Dilma Rousseff il giudizio del Tribunale Superiore Elettorale (TSE) per l’utilizzo di fondi illeciti 
nel corso dell’ultima campagna presidenziale. Come è stato sostenuto prima ancora che iniziasse la 
procedura d’impeachment, il TSE non avrebbe la competenza, ove accertasse la presenza di 
condotte illegali, di revocare ex se la nomina, tuttavia le sue conclusioni potrebbero divenire la base 
per il procedimento di rimozione del Capo dello Stato20. È chiaro che ove il Senato destituisse la 

                                                 
17 Per una lettura del comunicato stampa si rinvia a: A. MATAIS, J. VILLAVERDE, Temer autorizou mesma 

manobra usada por Dilma, in O Estado De S. Paulo, 8 dicembre 2015. 
18 Supremo Tribunale Federale, MS. 34.087 DF, p.to 2. 
19 Ibidem.  
20 In tal senso si veda, M. FIGUEREIDO, Il Brasile alla prova del diritto: l’impeachment del Presidente Dilma 

Rousseff tra cause e conseguenze, cit., 12. Per un diverso punto di vista in base al quale il TSE potrebbe invalidare il 
risultato della scorsa tornata elettorale imponendo nuove elezioni si veda il parere dell’ex magistrato Walter 
Maierovitch riportato in P. MANZO, Brasile: le incognite dell’impeachment, in ISPI, 15 aprile 2016, 2.  
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Presidente Rousseff non si porrebbe alcun problema in relazione alle conseguenze della decisione 
del TSE nei suoi confronti. Tuttalpiù questa potrebbe portare all’apertura di un procedimento contro 
Temer, sempre che il STF non imponga in anticipo la costituzione di una CPI dando seguito al 
ricorso dell’Avvocato Marra. L’incognita si porrebbe, invece, nel caso in cui il Senato respingesse 
l’impeachment della Presidente. Per quanto, date le premesse, pare obiettivamente una possibilità 
remota, si potrebbe concretizzare l’eventuale paradosso di vedere messo nuovamente in discussione 
il mandato presidenziale ad opera del Congresso. I rapporti di forza però sarebbero invertiti con un 
Presidente rinvigorito dalla “riabilitazione” del voto senatoriale e dunque difficilmente destituibile. 
In alternativa, ed è l’ipotesi che pare avere maggior credito, la decisione del TSE rimarrebbe di fatto 
inattuata, una sorta di mero accertamento della violazione però privo di conseguenze concrete, 
facendo così prevalere, parafrasando le parole di Enrico Grosso, la logica del politico sul quella del 
giuridico21. Delle due l’una, ma comunque la si veda, non sembra che la ferita istituzionale che 
affligge il Brasile sia destinata a rimarginarsi in breve tempo.      

  
 
2. Le circostanze che determinarono la rimozione del Presidente Collor de Mello del 1992 ed 

un parallelo con le vicende odierne 

 
Premesso quanto sopra, però, è necessario cercare di comprendere se l’impeachment contro 

Dilma Rousseff sia stato un fulmine a ciel sereno, un accadimento del tutto improbabile nel 
marasma economico, politico ed istituzionale (in particolar modo quest’ultimo sembra davvero 
giunto al suo apice22) in cui è precipitato da qualche tempo il Brasile23, oppure se non esista una 
differente chiave di lettura che sappia offrire una rivisitazione dello strumento di giustizia politica 
in un’ottica tipica dei Paesi sudamericani ed, in particolare, brasiliano che non è nuovo a questo 
genere di situazioni, come dimostrato dalle vicende che hanno visto a suo tempo implicato il primo 
Presidente eletto democraticamente nella vigenza della nuova Carta Costituzionale del 1988: 
Fernando Collor de Mello24.   

                                                 
21 In proposito si rinvia a E. GROSSO, La "prevalenza del politico" e le cause dell'irresponsabilità giuridica di 

fatto del Presidente della Repubblica francese, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), 
Il “Caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?, Giappichelli editore, Torino, 2003, 
209 e ss. 

22 Per un quadro d’insieme della situazione brasiliana si rinvia a: G. BONALUMI, P. MANZO, Alle origini della 

crisi brasiliana: L’inchiesta Lava Jato e l’affaire Petrobras, in ISPI, aprile 2016.  
23 Cfr. L. CAPUZZI, Brasile: una crisi di sistema, in ISPI, 19 aprile 2016. 
24 Vi è ampia letteratura che si è occupata della tematica. in particolare si vedano i seguenti contributi: K. WEYLAND, 
The Rise and Fall of President Collor and Its Impact on Brazilian Democracy, in Journal of Interamerican and World 

Affairs, Vol. 35, No. 1 (1993); P. FLYNN, Collor, Corruption and Crisis: Time for Reflection, in Journal of Latina 

American Studies, Vol. 25, No. 2 (May, 1993), 351 e ss; M.D. SERRAFERO, El impeachment en America Latina: 

Argentina, Brasil y Venezuela, in Revista de Estudios Politicos, Num. 92, Abril-Junio 1996, 137 e ss; M. MORALES 
VALENÇA, The Politics of Giving in Brazil: The Rise and Demise of Collor (1990-1992), in Latina American 

Perspectives, Vol. 29, No. 1, Jan. 2002, 115 e ss; N. KADA, The Role of Investigative Committees in the Presidential 

Process in Brazil and Colombia, in Legislative Studies Quarterly, Vol. 28, No. 1 (Deb., 2003), 29 e ss; ID., 
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Sostenuto dal piccolo Partido de Reconstrução Nacional (PRN) e dopo aver ottenuto un 
significativo risultato al primo turno elettorale (raccolse infatti il 30,5 % dei voti all’interno di una 
platea di ben ventuno candidati25) Collor venne eletto al secondo turno ottenendo circa il 53 % delle 
preferenze contro il rivale del PT Lula da Silva. Inizialmente considerato un candidato marginale, 
non credibile come pretendente alla carica presidenziale, Collor ha saputo costruire attorno a sé 
un’aura di novità incarnando quella speranza di rinnovamento che la presidenza Sarney non era 
riuscita ad offrire26. Una sorta di “accleimed savior”27, paladino della lotta alla corruzione – a 
dimostrazione di come essa sia un problema endemico delle istituzioni brasiliane – ed ai cd. 
maharajah, nell’espressione autoctona utilizzata per indicare i funzionari pubblici corrotti. 

La grande speranza racchiusa nel voto al neo-Presidente, tuttavia, fu destinata ad un rapido 
declino frutto del combinarsi di quattro fattori: il sistema di governo compromissorio delineato dalla 
nuova Costituzione, gli errori politici di Collor, il mancato ritorno in termini economici delle 
promesse elettorali del Presidente che porteranno nuovamente il popolo nelle piazze a manifestare 
contro le politiche neo-liberali del suo Governo e, soprattutto, lo scandalo corruzione che lo ha visto 
direttamente protagonista. Poiché come previsto all’art. 45 Cost., la Camera dei deputati è eletta 
secondo un sistema proporzionale è ampiamente improbabile che un Capo dello Stato possa contare 
su un partito unico di maggioranza assoluta che garantisca una certa tranquillità in termini di 
stabilità e sostegno alle sue politiche governative28. Per di più è noto come il sistema politico 
brasiliano sia frammentato in una moltitudine di piccoli partiti scarsamente razionalizzati e molto 
volubili. Durante la presidenza Collor tutto ciò si è manifestato con una certa evidenza giacché al 
rinnovo del Congresso avvenuto a pochi mesi dal suo insediamento al Palácio do Planalto, il PRN 
poteva contare su circa il 5% dei seggi alla Camera e nessuno al Senato29. Tuttavia, forte della sua 
legittimazione popolare, presentò al Congresso il cd. Collor Plan, un ambizioso progetto di 
rinnovamento economico da attuare tra i vari aspetti, attraverso privatizzazioni, tagli di spesa 
pubblica, congelamento delle tariffe e dei salari, attuati per lo più attraverso decreti governativi in 

                                                 
Impeachment as a punishment for corruption? The Cases of Brazil and Venezuela, in A. PÉREZ-LIÑÁN, Presidential 

Impeachment and the New Political Instability in Latin America, Cambridge University Press, 2007, 113 e ss; B. 
SALLUM JR., G. STOLLE PAIXÃO, CASARÕES, O impeachment do Presidente Collor: a literatura e o processo, in 
Revista de Cultura e Politica, n. 82, 2011, 163 e ss; 

25 Cfr. A. CHEIBUB FIGUEIREDO, The Collor Impeachment and Presidential Government in Brazil, in M. 
LLANOS, L. MARSTEINTREDET (edited by), Presidential Breakdowns in America Latina. Causes and Outcomes of 

Executive Instability in Developing Democracies, Palgrave Macmillan US, 2010, 113-114.  
26 Come giustamente sottolineato da K. WEYLAND, The Rise and Fall of President Collor and Its Impact on 

Brazilian Democracy, 6, “His sudden rise to popularity in the nation’s opinion polls reflected a deep disaffection with 
Brazil’s established political forces on the part of the general public. Because many brazilians were desperately 

waiting for a political savior, Collor emerged at a time when the opportunity for a charismatic leader was never 

better”. 
27 Per riprendere un’espressione utilizzata da G. O’DONNEL, Delegative Democracy?, in Kellogg Institute, 1992, 

11. 
28 Cfr. R. ORRÙ, Il «presidenzialismo di coalizione» brasiliano: dall’“abuso” all’“uso” dei decreti d’urgenza 

(medidas provisórias)?, in Dir. Pubbl. Comp. ed Eur., 2008, III, 1411 e ss.  
29 Si veda a questo proposito: A. CHEIBUB FIGUEIREDO, The Collor Impeachment and Presidential Government 

in Brazil, cit., 114. 
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contrasto con le posizioni del Congresso. Le riforme non produssero gli esiti sperati ed anzi 
peggiorarono la situazione economica del Paese con un incremento sensibile della disoccupazione e 
del livello d’inflazione nonché una riduzione dei salari ed un aumento del tasso di povertà. A ciò si 
aggiunga che anche il suo Gabinetto, come d’altronde quelli che lo avevano preceduto, non rimase 
immune alle denunce ed agli scandali di corruzione, solo parzialmente sopiti attraverso la 
sostituzione dei ministri. In brevissimo tempo il tasso di gradimento del Governo cadde 
precipitosamente così come invece crebbe la disaffezione popolare nei confronti del Presidente 
anche tra le frange di coloro che lo avevano votato solo pochi mesi prima riponendo in lui una 
speranza quasi messianica30.    

La goccia che fece traboccare il vaso, tuttavia, giunse nel maggio del 1992 quando suo fratello, 
Pedro Collor, rilasciò un’intervista al magazine Veja nella quale affermava che il Presidente sarebbe 
stato direttamente coinvolto in una rete di corruzione ed estorsioni su larga scala gestita da Paulo 
Cavalcante Farias, responsabile della campagna elettorale presidenziale nonché suo fidato 
collaboratore31. Nonostante il tentativo del Capo dello Stato di ricondurre le dichiarazioni del 
fratello nell’ambito di una faida legata alla gestione della società di proprietà della famiglia, il vaso 
di Pandora era stato aperto. Dopo solo sei giorni dall’intervista, su richiesta dei membri del PT, 
venne formata una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) formata da 22 membri32 la cui 
relazione33, approvata il 26 agosto, divenne la base sulla quale l’Associação Brasileira de Imprensa 

e l’Ordem dos Advogados do Brasil formularono la richiesta d’impeachment depositata il primo 
giorno di settembre. Nel frattempo, i partiti della coalizione iniziarono ad abbandonare il Presidente 
anche in considerazione dei possibili ritorni negativi alle imminenti elezioni municipali e così anche 
una significativa parte della popolazione iniziò a protestare per le strade chiedendone la rimozione. 
Il tentativo di Collor di chiamare il “suo” popolo a sostegno ebbe conseguenze disastrose. In un 
discorso televisivo invocò per il giorno successivo una manifestazione per le piazze con i colori 
della bandiera brasiliana ma, di tutta risposta, il 19 settembre per le strade si riversarono centinaia di 
migliaia di giovani e studenti con la faccia dipinta di nero (ribattezzati con il nome di movimento 
dei cara-pintadas) chiedendo l’impeachment in quella che il New York Times descrisse coma la più 
grande manifestazione che si fosse mai vista in Brasile. La Camera approvò l’apertura della 

                                                 
30 Cfr. B. SALLUM JR., G. STOLLE PAIXÃO, CASARÕES, O impeachment do Presidente Collor: a literatura e 

o processo, cit., 166. 
31 Per una ricostruzione complessiva dei fatti si veda: M. MORALES VALENÇA, The Politics of Giving in Brazil: 

The Rise and Demise of Collor (1990-1992), cit., 140 e ss. 
32 Sull’importanza della CPI ai fini dell’impeachment presidenziale si rimanda al contributo di N. KADA, The Role 

of Investigative Committees in the Presidential Process in Brazil and Colombia, cit. 38 e ss. L’autore enfatizza in modo 
particolare il rapporto esistente tra i criteri di composizione della Commissione e la frammentazione politica presente al 
Congresso. In particolare, pone l’attenzione sulla circostanza in forza della quale il considerevole numero dei partiti e la 
loro mancanza di coesione e disciplina tendono a rendere il funzionamento della CPI, una volta costituita, difficilmente 
controllabile dagli stessi partiti e, poiché spesso al suo interno il Presidente non riesce a contare su una maggioranza a 
lui favorevole, ostile nei suoi confronti. 

33 Il contenuto delle indagini descriveva nel dettaglio l’esistenza di un vero e proprio schema estorsivo organizzato 
e gestito in prima persona da Farias e nel quale era chiaramente coinvolto anche il Presidente Collor. N. KADA, The 

Role of Investigative Committees in the Presidential Process in Brazil and Colombia, cit. 41. 
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procedura con una maggioranza schiacciante (441 favorevoli contro soli 38 contrari) ed a poco più 
di due anni dalla sua elezione il Senato sospese il Capo dello Stato che venne così sostituito dal 
Vice-Presidente Itamar Franco. Il procedimento dinanzi ai Senatori si svolse velocemente e 
nonostante in più occasioni il Presidente asserì di essere caduto vittima di un complotto 
dell’opposizione ordito nei suoi confronti, di fronte all’approssimarsi del voto decise di dimettersi 
con la speranza di interrompere il procedimento ed evitare la sospensione da ogni carica pubblica 
per un periodo di otto anni. Il 30 dicembre, il giorno successivo alla rimessione dell’incarico 
presidenziale, il Senato con 76 voti favorevoli e 3 contrari, destituì Fernando Collor de Mello dalla 
carica presidenziale. 

La ricostruzione (seppur per sommi capi) dei fatti che hanno segnato la presidenza Collor 
rappresenta un importante benchmark attraverso cui rileggere gli avvenimenti dei giorni nostri. 
Prim’ancora, però, il dato da cui partire è rappresentato dall’obiettiva instabilità dei 
presidenzialismi latino-americani. La nuova ondata di rinnovamento che è succeduta ai regimi 
autoritari ha dato buona prova di sé solamente a tratti34 (per lo più in concomitanza con periodi di 
crescita economica) tradendo, tuttavia, una sorta di innato senso di irrequietudine istituzionale 
pronta a manifestarsi all’interno del contesto socio-politico nonché economico ogni qualvolta si 
siano manifestati fattori di crisi35. Per quanto in taluni contesti politico-istituzionali, l’ibridazione 
del modello statunitense abbia condotto a forme di governo a preponderanza del Capo dello Stato36, 
in altre realtà ha prodotto squilibri di diverso genere soprattutto ove il Presidente abbia sovente 
dovuto scontrarsi con Congressi poco inclini ad assecondarne le politiche generando un’ostilità 
quiescente non sempre risolvibile attraverso la dialettica politica. Non così di rado, in tali situazioni, 
ove la temperatura dello scontro ha assunto livelli troppo elevati, a farne le spese è stato il 
Presidente costretto alle dimissioni o rimosso attraverso l’impeachment37.  

D’altro canto, all’interno di forme di governo come quelle presidenziali, per loro stessa natura 
caratterizzate (da un punto di vista formale più che sostanziale) da una rigida separazione dei poteri 
che ab origine non prevede le “valvole di sfogo” proprie dei sistemi parlamentari (la possibilità di 
scioglimento anticipato della Camere così come l’ipotesi di sfiduciare il Governo da parte del 
Parlamento) o, quantomeno, di un sistema politico se non altro numericamente più semplificato e 
stabile sulla falsariga del modello statunitense, è ragionevole ipotizzare che una qualche “via di 

                                                 
34 Cfr. M. VOLPI, Libertà e Autorità. La classificazione delle forme di Stato e di Governo, Giappichelli editore, 

Torino, 2010, 143 e ss.  
35 Per uno sguardo d’insieme sui caratteri propri del “recente” costituzionalismo sudamericano si rimanda al 

contributo di G. ROLLA, La nuova identità costituzionale latinoamericana nel bicentenario dell’indipendenza, in Dir. 

Pubbl. Comp. ed Eur., 2012, II, 326 e ss.  
36 Su tutti, si veda G. GUIDI, I sistemi a preponderanza presidenziale. Argentina, Messico, Venezuela, Maggioli 

editore, Rimini, 2000. 
37 L. OLMEDO, Em 30 anos, América Latina teve 14 governos interrompidos, reperibile all’indirizzo: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1771282-em-30-anos-america-latina-teve-14-governos 

interrompidos.shtml  
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fuga”, seppur de facto più che de iure38, avrebbe comunque dovuto rinvenirsi39. Come è stato 
evidenziato, “la separazione rigida tra esecutivo e legislativo fa sì che possa determinarsi una 

contrapposizione dei poteri, quando il Presidente non dispone di una maggioranza parlamentare e 

il Parlamento è dominato dall’opposizione. In conseguenza della legittimazione dualista […] in 

caso di conflitto o blocco dei poteri, ambedue gli attori sono abilitati a rivendicare la 

rappresentanza dell’elettorato, poiché entrambi sono stati investiti democraticamente”. Se negli 
anni passati, in talune esperienze dell’America Latina il poder moderador è stato spesso incarnato 
dalle forze militari40, ad uno stadio della democrazia sicuramente più avanzato, si è cercato di 
gestire la crisi attraverso strumenti più convenzionali. In taluni casi già a livello costituzionale vi è 
stata la trasposizione di istituti propri dei modelli parlamentari41 in modo da mitigare possibili 
situazioni conflittuali: si pensi alla previsione di figure ministeriali sfiduciabili dal Congresso42, così 
come la possibilità che il Presidente possa sciogliere le Camere dopo l’approvazione di un dato 
numero di mozioni di sfiducia contro l’Esecutivo43, sino ad arrivare all’istituzionalizzazione di veri 
e propri meccanismi di recall44. In altri frangenti, invece, ove tali istituti non sono stati previsti, si è 

                                                 
38 Cfr. L. MARSTEINTREDET, E. BERNTZEN, Reducing the Perils of Presidentialism in Latina America 

through Presidential Interruptions, in Comparative Politics, Vol. 41, No. 1 (Oct., 2008), 95. 
39 Sui “pericoli” insiti nella rigida separazione dei poteri si vedano J.J. LINZ, The Perils of Presidentialism, in 

Journal of Democracy, Vol. 1, No. 1, Winter 1990, 51 e ss; oltre a A. VALENZUELA, Latin American Presidencies 

Interrupted, in Journal of Democracy, Vol. 15, No. 4 (Oct., 2004), 5 e ss.  
40 Sul punto in questione si veda, tra gli altri, F. AGUERO, Legacies of Transitions: Institutionalizations, the 

Military, and Democracy in South America, in Mershon International Studies Review, Vol. 42, No. 2 (Nov., 1998), 383 
e ss. 

41 Cfr. R. ALBERT, The fusion of Presidentialism and Parliamentarism, in The American Journal of Comparative 

Law, Vol. 57, No. 3 (Summer 2009), 531 e ss.  
42 Come recita l’art. 135, comma 9 della Costituzione colombiana, sono facoltà riconosciute alle Camere, tra le 

altre, quella di “proporre mozioni di censura nei confronti dei ministri per questioni connesse alle funzioni proprie del 

loro incarico […] Per la sua approvazione è chiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di 

ciascuna Camera. Una volta approvata, il Ministro viene rimosso dal suo incarico. Qualora venisse respinta, non può 

essere presentata un’altra sulla stessa questione, a meno che non sia motivata da nuovi fatti”. 
43 Ai sensi dell’art. 132 della Costituzione peruviana, “Il Congresso rende effettiva la responsabilità politica del 

Consiglio dei ministri o dei ministri separatamente, mediante voto di censura o tramite il rigetto della questione di 

fiducia […] il Consiglio dei ministri o il Ministro sfiduciato, hanno l’obbligo di dimettersi”. A sua volta, ex art. 134 
Cost. “Il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere il Congresso se questo ha censurato o negato la fiducia 

a due Consigli dei ministri. Il decreto di scioglimento contiene la convocazione delle elezioni per il nuovo Congresso”. 
44 Si pensi, ad esempio, all’art. 72 della Costituzione bolivariana del Venezuela del 1999 ove recita che: “Tutte le 

cariche e le magistrature di elezione popolare sono revocabili. Trascorsa la metà del periodo per il quale è stato eletto 

il funzionario, un numero non minore del venti per cento degli elettori iscritti nella corrispondente circoscrizione può 

richiedere la convocazione di un referendum per revocare il suo mandato. Quando un numero uguale o maggiore di 

elettori che elessero il funzionario abbia votato a favore della revoca, sempre che abbia partecipato al referendum un 

numero di elettori uguale o superiore al venticinque per cento degli elettori iscritti, il mandato si considera revocato e 

si procederà immediatamente a colmare la vacanza in conformità a quanto disposto da questa Costituzione e dalla 

legge. La revoca del mandato per i corpi collegiali si attua in conformità con quanto stabilito dalla legge. Durante il 

periodo per il quale è stato eletto il funzionario non si può inoltrare più di una richiesta di revoca del suo mandato”. 
Per uno sguardo più approfondito allo strumento in parola nel contesto del costituzionalismo sudamericano si consiglia 
la lettura del lavoro di V. FARA, Revocatoria de mandato: origine e diffusione di un particolare istituto di democrazia 

diretta in America Latina, in Dir. Pubbl. Comp. ed Eur., 2012, III, 962 e ss. Relativamente all’esperienza venezuelana, 
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individuato nello strumento dell’impeachment quel fattore di flessibilizzazione (dunque di 
stabilizzazione) che, pur lasciando inalterati i crismi tipici della forma di governo presidenziale, è in 
grado di prevenire il rischio di una crisi democratica riconducendola entro i binari meno inquieti di 
una crisi istituzionale45. Per quanto, dunque, l’impeachment continui a rappresentare una sorta di 
“political earthquake”46, un evento straordinario parzialmente estraneo al fisiologico 
funzionamento di un sistema presidenziale, esso non andrebbe erroneamente interpretato alla 
stregua di un sotterraneo colpo di Stato sotto mentite spoglie di uno strumento costituzionale 
quanto, a talune condizioni, come una nuova forma di stabilizzazione del quadro istituzionale che 
passa attraverso un rinnovato (e per certi versi potenziato) ruolo del Congresso. In tal senso 
“Presidential impeachment thus became a distinctive mark of new political landscape in Latina 

America”47. 
Se si prova a rileggere criticamente e in quest’ottica l’impeachment di Collor de Mello si può 

comprendere il senso di quanto si è qui sopra accennato. Come ha ricordato Flynn48 egli non fu 
certo il primo Presidente brasiliano accusato di corruzione. Dunque, le ragioni per le quali venne 
rimosso dall’incarico o comunque “obbligato” alle dimissioni dopo neppure tre anni dalla sua 
proclamazione, vanno ricercate nel quadro generale appena descritto. Vieppiù che la sua 
destituzione, in parte sull’onda dell’entusiasmo di una nazione che da poco si era affacciata sul 
piano della democrazia, non venne percepita come una violazione delle regole democratiche da 
parte del Congresso quanto, piuttosto, come la dimostrazione del funzionamento delle istituzioni 
brasiliane, finalmente in grado di espungere dall’ordinamento con forza rigeneratrice quei fattori 
patogeni che per lunghi anni avevano impunemente condotto la politica del Paese senza la necessità 
del “supporto” di soggetti esterni all’architettura istituzionale49. 

                                                 
invece, D. PICCIONE, Presidenzialismo e democrazia partecipativa nella Costituzione bolivariana del Veneuzuela, in 
Dir. Pubbl. Comp. ed Eur., 2005, I, 3 e ss. 

45 Per uno studio approfondito della tematica si vedano i contributi di J.C. BAUMGARTNER, N. KADA, Checking 

Executive Power: Presidential Impeachment in Comparative Perspective, Praeger - First Paperback Printing edition, 
2003; A. PÉREZ-LIÑÁN, Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, cit.; L. 
MARSTEINTREDET, E. BERNTZEN, Reducing the Perils of Presidentialism in Latina America through Presidential 

Interruptions in Comparative Politics, cit.; M. LLANOS, L. MARSTEINTREDET (edited by), Presidential 

Breakdowns in America Latina. Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies, cit.; 
46 J.C. BAUMGARTNER, Introduction: Comparative Presidential Impeachment, in J.C. BAUMGARTNER, N. 

KADA, Checking Executive Power: Presidential Impeachment in Comparative Perspective, cit., 1. 
47 A. PÉREZ-LIÑÁN, Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, Preface and 

Aknowledgments, cit. XV. Sempre secondo l’autore, “This perspective suggests that impeachment is not just a legal 

recourse to remove Presidents wha are proven guilty to high crimes; it is often an institutional weapon emplyed against 

Presidents who confront a belligerant legislature”. ID, ult. op. cit., 9.  
48 P. FLYNN, Collor, Corruption and Crisis: Time for Reflection, cit. 364. 
49 Più correttamente, infatti, la rimozione da parte del Congresso “was viewed by both national and internaztional 

media as a proof that a democratic institutions could effectively check abuse of power by executives in Latin America, a 

region that has witnessed many Presidents leaving office, as a resul of a coup d’etat”. N. KADA, Impeachment as a 

Punishment for Corruption? The Cases of Brazil and Venezuela, cit., 113. 
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Come ha avuto modo di ricordale lo stesso Pérez-Liñán nel corso di una recente intervista al 
quotidiano Folha de S. Paulo50, le ragioni che in passato, ed ancora oggi, giustificano il prematuro 
allontanamento di un Presidente eletto sono principalmente quattro: a) crisi economica; b) proteste 
sociali; c) scandali di corruzione o di altra natura ma in qualche misura riconducibili al Capo dello 
Stato; d) mancanza di sostegno dello stesso al Congresso. In queste circostanze si spiega la 
rimozione di Collor de Mello e ancora oggi non sembra che la fondatezza di un simile approccio sia 
stata in qualche modo scalfita. 

Se si considera il quadro d’insieme entro il quale collocare l’impeachment della Presidente 
Rousseff si potrà notare con una certa facilità la ricorrenza di buona parte di tali condizioni. In 
primis, è un dato oggettivo che dopo gli anni della crescita economica, il Brasile è entrato in una 
fase di brusca frenata e non solo a causa del calo del prezzo internazionale delle materie prime51. I 
primi segnali di insofferenza avevano iniziato a manifestarsi già nell’estate del 2013. In 
quell’occasione il pretesto per protestare contro le politiche del Governo Rousseff fu l’aumento del 
biglietto per l’utilizzo dei mezzi pubblici, sebbene questo fosse null’altro che la punta dell’iceberg. 
Ciò che la popolazione chiedeva era un intervento diretto sul welfare. Com’era stato puntualmente 
osservato nell’immediato scoppiare delle tensioni, “in questi anni i brasiliani hanno potuto 

usufruire di crediti al consumo, incentivi agli acquisti di beni materiali mai conosciuti in 

precedenza. Ma ora chiedono altro, chiedono più stato sociale, sanità, scuola, trasporti migliori. In 

altre parole meno beni di consumo e migliore qualità della vita. Una crisi di maturità […] in cui 

riconoscono di essere diventati consumatori, ma chiedono qualcosa di più e di diverso: essere 

riconosciuti come cittadini”52. Un malessere generale che poteva essere tenuto sotto controllo sin 
tanto che il bilancio nazionale dava riscontri positivi ma non più ora dinanzi ad una nuova classe 
media in preda al panico di un ritorno alla povertà da cui era riuscita ad evadere negli anni della 
presidenza Lula. Tutto questo comporta ovviamente tensioni sociali che finiscono (a torto o a 
ragione) per scaricarsi sul Governo e in particolare sul Capo dello Stato finendo per indebolirne 
l’azione e l’autorevolezza. Al di là del dato giuridico, non v’è da stupirsi che anche la popolazione 
tenda a tollerare con minor libertà certi comportamenti istituzionali (le cd. pedalate fiscali) sebbene 
in altri momenti li abbia “digeriti” alla stregua di una prassi più o meno legittima. Come ai tempi di 
Collor non vennero perdonate determinate condotte proprio in ragione delle promesse che lo stesso 
aveva fatto durante la campagna elettorale e del suo essere simbolo del cambiamento rispetto al 
passato, è comprensibile che in un momento di crisi economica certe leggerezze sul piano della 
gestione del bilancio pubblico vengano percepite diversamente tanto a livello dell’opinione 
pubblica quanto istituzionale53. Se poi quest’ultima voltò le spalle al suo Presidente nel 1992 

                                                 
50 L. OLMEDO, Em 30 anos, América Latina teve 14 governos interrompidos, cit. Per una ricostruzione 

ovviamente più ampia ed approfondita si rinvia a: A. PÉREZ-LIÑÁN, Presidential Impeachment and the New Political 

Instability in Latin America, cit.  
51 Cfr. L. CAPUZZI, Brasile: una crisi di sistema, cit. 1. 
52 R. DA RIN, Brasile: modello economico insostenibile, in ISPI, 25 gennaio 2013, 1. 
53 Sul punto sono indicativi alcuni passaggi del documento della relazione di Jovair Arantes (relatore della CPI) nei 

quali sottolinea (a pagina 46 e approfonditamente alle pagine 110 e ss.) come tra le valutazioni in base alla quali la 
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mobilitandosi per la sua destituzione, non pare che odiernamente sia coesa nel sostenere le ragioni 
della Rousseff apparendo invece sfibrata, divisa su posizioni altalenanti e non certamente unita nel 
denunciare un asserito tentativo di colpo di Stato da parte dell’opposizione. In un sondaggio 
eseguito da Datafolha nell’agosto del 201554, ovvero prima che si aprisse la procedura 
d’impeachment, Dilma risultava essere la Presidente della storia brasiliana dal 1988 ad oggi con il 
più alto tasso di disapprovazione popolare. La percentuale di coloro che giudicavano come 
fallimentare il suo Governo (71%) era addirittura più elevata di quanti nel settembre del 1992, pochi 
mesi prima della sua rimozione, si erano espressi contro Collor (68%).  

L’operazione Lava Jato di certo non ha aiutato la Presidente. È vero che il suo nome non rientra 
nella lista di coloro che sono soggetti ad indagine, tuttavia, non pare sostenibile l’idea di chi pensa 
sia possibile separare del tutto l’affaire Petrolão dall’impeachment. Non si vuole certo dare in 
questa sede giudizi sulle vicende quanto, invece, mostrare come nel contesto complessivo di quanto 
sta accadendo, l’immagine pubblica della Rousseff sia stata deteriorata anche dalle inchieste 
giudiziarie. Non solo ha ricoperto ruoli di vertici in Petrobras in un passato relativamente recente 
ma, vieppiù, con la nomina di Lula a Ministro della Casa Civil ha dato l’idea (vero o falso che sia) 
di voler rallentare se non addirittura intralciare le indagini. A sostegno di ciò basti pensare a due 
dati di indubbio interesse. In primo luogo deve ricordarsi come nel provvedimento del 17 marzo 
redatto dal Giudice Neto, con il quale veniva sospesa la nomina di Lula, veniva asserita la 
possibilità che la stessa condotta della Presidente potesse costituire un crime de responsabilidade di 
cui all’art. 4 della legge n. 1079/50 per aver minato al libero esercizio del potere giudiziario. 
Ovviamente l’impeachment contro la Rousseff è indipendente da tale denuncia e riguarda ben altre 
condotte, tuttavia, permette di comprendere la gravità con cui la nomina di Lula sia stata percepita. 
Ad ulteriore dimostrazione di quanto poc’anzi sostenuto si deve ricordare che l’Ordem dos 

Advogados do Brasil, la stessa associazione che promosse il procedimento contro Collor, e che 
inizialmente si era mostrata contraria a sostenere la richiesta d’impeachment contro la Presidente 
Rousseff, proprio alla luce della pubblicazione delle intercettazioni tra la stessa e Lula, ha cambiato 
radicalmente posizione presentando alla Camera in data 28 marzo 2016 un’apposita denuncia 
contro il Capo dello Stato a firma del suo Presidente Claudio Lamachia e a sostengo di quella già 
pendente e per la quale si stava procedendo.   

                                                 
Camera è chiamata ad operare il suo giudizio di “ammissibilità”, al p.to e) vi sarebbe la considerazione circa la 
“conveniência e oportunidade política” di avviare un procedimento contro il Capo dello Stato anche alla luce delle 
capacità dell’impeachment di superare l’eventuale condizione di crisi istituzionale e tutelare in ultimo gli interessi dei 
cittadini. Dunque, secondo il relatore, sarebbe necessario contestualizzare gli addebiti formulati contro la Presidente alla 
luce della situazione economica venutasi a creare ed in particolare ai dati che mostrano un indubbio peggioramento 
delle finanze pubbliche e, di riflesso, delle condizioni di una considerevole porzione della popolazione. Il testo integrale 
della relazione è reperibile all’indirizzo:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1448893&filename=PRL+1+CEDENUN+

%3D%3E+DCR+1/2015. 
54 I dati dello studio sono visibili all’indirizzo: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/08/1665278-

recorde-reprovacao-a-dilma-supera-pior-momento-de-collor.shtml.  
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Infine, appaiono quasi superflue le considerazioni circa la mancanza di sostegno della 
Presidente in seno al Congresso. Sebbene, a differenza di Collor, ha potuto contare sin dal principio 
sull’unità ed anche sulla forza di un partito come il PT, ciò non è stato sufficiente al cospetto 
dell’eterogeneità partitica brasiliana che sistematicamente non consente la formazione di esecutivi 
monocolore. Per di più, non solo il suo principale alleato politico ha deciso di abbandonare la 
coalizione di governo nel momento più delicato, a pochi giorni dal voto della Camera ma, stando 
alle dichiarazioni della Rousseff, avrebbe “cospirato” sin dal principio in particolare sotto la guida 
di Eduardo Cunha e Michel Temer.  

Se questo, dunque, è il contesto alla luce del quale valutare le condizioni entro cui è sorto e si è 
sviluppato il procedimento d’impeachment contro la Presidente dell’Unione, appare maggiormente 
comprensibile quanto sta accadendo in Brasile.  

 
 

3. Qual è dunque la funzione dell’impeachment nell’ordinamento brasiliano? 

 
Giunti a tal punto, resta da capire se l’utilizzo che si sta facendo dell’istituto sia conforme alla 

natura dello stesso ovvero non ne costituisca un’indebita forzatura. L’art. 85 della Carta brasiliana 
indica un elenco di condotte – chiaramente non esaustivo55 – suscettibili di integrare la fattispecie di 
reati presidenziali che attentino alla Costituzione (cd. crimes de responsabilidade)56. L’ultimo 
comma, poi, stabilisce una vera e propria riserva di legge disponendo che il contenuto di questi 
verranno appositamente definiti da una legge speciale (nello specifico trattasi della legge n. 
1079/50). Al di là del formalistico richiamo al termine “crimine” che potrebbe far pensare ad un 
approccio penalistico o comunque giuridico della responsabilità del Capo dello Stato, la risultante 
dell’applicazione concreta dell’istituto al pari dell’interpretazione che ne ha dato il STF nella 
vicenda Collor – così come quando chiamato ad intervenire nell’odierno procedimento contro 
Dilma Rousseff57 – non sembra lasciare spazio a dubbi di sorta nel senso di concepire 
l’impeachment come uno strumento politico58. Di chiara derivazione statunitense59, l’istituto è stato 

                                                 
55 In tale senso si è espresso anche G. VAGLI, Il mancato impeachment del Presidente della Repubblica brasiliano 

Luiz Inácio Lula da Silva, in Dir. Pubbl. Comp. ed Eur., 2016, I, 202. Secondo l’autore, infatti, “l’elenco dei reati di 

responsabilità di cui all’art. 85 Cost. è da considerarsi come meramente esemplificativo, potendo la legge speciale di 
disciplina aggiungerne altri, sempre che prevedano ipotesi di attentato alla Costituzione”. 

56 Ai sensi della disposizione in parola: “Costituiscono crimini di responsabilità gli atti del Presidente della 

Repubblica che attentino contro la Costituzione Federale e, specialmente, contro: I) l’esistenza dell’Unione; II) il 
libero esercizio del Potere Legislativo, del Potere Giudiziario, del Pubblico Ministero e dei Poteri Costituzionali delle 

Unità della Federazione; III) l’esercizio dei diritti politici, individuali e sociali; IV) la sicurezza interna del Paese; V) 

la probità dell’amministrazione; VI) la legge di bilancio; VII) l’adempimento delle leggi e delle decisioni giudiziarie”. 
57 In talune circostanze è addivenuta a rigettare il ricorso contro asserite violazioni delle norme procedurali sulla 

base del fatto che queste, in quanto interna corporis acta, sarebbero sottratte alla sua competenza. Sulla questione in 
parola si veda: Supremo Tribunale Federale, MS. 34.181 DF.  

58 Così come è stato sottolineato, in Brasile la natura politica dello strumento di responsabilità presidenziale deriva 
anche dalla circostanza per la quale nella vigenza della Costituzione del 1988 la disciplina legislativa (risalente agli anni 
’50) che avrebbe dovuto specificare con un certo grado di accuratezza i comportamenti rilevanti, al di là di qualche 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

320 

recepito nell’ordinamento brasiliano con alcune modifiche astrattamente tese a razionalizzarne 
l’applicazione evitando che vi potesse essere un abuso nel corso del tempo. In questo senso si 
spiega il rinvio ad un’apposita normativa indicante gli illeciti presidenziali così come un iter 
procedurale più complesso rispetto a quello previsto dall’archetipo nordamericano. Tuttavia, non si 
può sorvolare su alcuni dati oggettivi. In primo luogo, infatti, le condotte rilevanti non sono reati in 
senso stretto rinvenibili sul piano della normativa penale. Sarebbe più corretto definirli come 
“illeciti costituzionali”, per utilizzare le parole di Alexander Hamilton, “those offenses which 

proceed from the misconduct of public man, or, in other words from the abuse or violation of some 

public trust”60, condotte abusive di un organo politico perpetrate a danno degli equilibri propri della 
forma di governo e dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, la cui valutazione non può 
avvenire in forza dei medesimi criteri adottati nelle aule processuali. Basti pensare come il 
Presidente Collor de Mello così come P.C. Farias, a distanza di circa due anni dalla conclusione 
dell’impeachment, sono stati assolti in sede giurisdizionale delle accuse mosse nei loro confronti 
per insufficienza di prove. In seconda battuta, poi, vi è da ricordare come la finalità in sé del 
procedimento non sia quella di sanzionare penalmente il Presidente quanto, invece, rimuoverlo 
dalla carica ove abbia posto in essere comportamenti incompatibili con gli alti compiti che è 
chiamato a svolgere e a cui va aggiunta l’ulteriore inibizione della possibilità di ricoprire cariche 
pubbliche per otto anni. Dunque, come negli Stati Uniti, anche in Brasile l’impeachment “se origina 

senão de causas políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado sob condições de ordem 

política e julgado segundo critérios de ordem política”61.  
Più di ogni altra valutazione, ad ogni modo, la natura politica del procedimento è desumibile dal 

disposto normativo del primo periodo di cui all’art. 86 della Costituzione per il quale sarà il Senato 
(seppur nell’occasione presieduto dal Presidente del STF) ad emettere il giudizio finale sulle accuse 
rivolte al Capo dello Stato. Ciò non va letto nel senso che qualunque comportamento presidenziale 
possa integrare gli estremi per l’impeachment, che rimane comunque uno strumento da utilizzare 
come extrema ratio, tuttavia, non si può prescindere dal fatto che l’intero procedimento vede la sua 
origine così come la sua conclusione all’interno di meccanismi che per loro stessa natura sono 
rimessi ad organi politici. Lo stesso Presidente del STF Ricardo Lewandowski ha ribadito che il 
Chief Justice ha un ruolo meramente marginale nel processo davanti al Senato senza possibilità 
d’interferenza. La sua funzione sarà limitata a coordinare i lavori in modo che siano rispettate le 

                                                 
modifica introdotta al procedimento per mezzo della legge n. 101/2000, “non è stata armonizzata alla Costituzione […] 
e continua a contemplare fattispecie giuridiche estremamente ampie e di multipla interpretazione. L’impeachment […] 
ha così cessato di essere strumento prettamente giuridico volto ad assoggettare il potere pubblico alle stesse norme 

vincolanti per ogni singolo individuo, per divenire strumento di lotta politica e di controllo parlamentare sui membri 

del Governo”. P.L. PETRILLO, La “guerra” tra gli organi costituzionali in Brasile l’impeachment del Presidente 

dell’Unione, cit., 8. 
59 Sul punto si veda l’ampia dissertazione nella relazione del Ministro Carlos Velloso alla decisione del Supremo 

Tribunale Federale, MS. 21.263 DF.  
60 A. HAMILTON, Federalist, No. 65. I vari articoli sono rinvenibili all’indirizzo: 

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/fed.asp. 
61 P. BROSSARD, O impeachment, Sao Paula: Seraiva, 1992, 76. 
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procedure e, in particolar modo, il diritto di difesa e al contradditorio del Capo dello Stato ma, alla 
fine, saranno i senatori a prendere l’ultima decisione62. Dunque, pare una forzatura far discendere 
da tale previsione la natura giurisdizionale dell’impeachment. Ove si prenda in considerazione 
l’approccio utilizzato in passato dal STF si noterà come lo stesso abbia inteso separare due aspetti, 
seppur naturalmente connessi ai fini della procedura nel suo insieme, e cioè quello sostanziale 
relativo al merito della decisione e quello formalistico-procedurale proprio della necessità che l’iter 
si svolga secondo i crismi del giusto processo, seppur con ovvie limitazioni dovute al fatto che il 
Senato non è e non sarà mai una corte giurisdizionale a tutti gli effetti e ai suoi componenti non 
potranno essere richieste le stesse condizioni di imparzialità e competenza che si pretendono dai 
giudici di professione. Sotto quest’ultimo profilo il Supremo Tribunale Federale non ha negato la 
possibilità di un suo intervento ove si addivenisse alla violazione dei diritti fondamentali 
dell’imputato affermando che la lesione delle garanzie costituzionali non può essere “celata” dietro 
l’insindacabilità degli atti interni alle Camere. Pertanto, ancorché tale impostazione vada 
ovviamente accompagnata da una visione abbastanza lasca delle garanzie processuali, esse non 
potranno mai essere sacrificate in nome della natura politica del procedimento di rimozione, 
residuando uno spazio d’intervento della magistratura a tutela degli stessi principi iscritti nella 
Costituzione63. 

Ciò detto, però, lo stesso STF ha altresì riconosciuto in passato64 e da ultimo con le parole del 
Ministro Teori Zavascki che, ai sensi dell’art. 86 Cost., il giudizio di merito sulla rimozione del 
Capo dello Stato è competenza esclusiva del Senato non essendovi alcuna base costituzionale per 
qualsiasi intervento della magistratura. Come si può leggere nel provvedimento: “il giudice 

costituzionale in questa materia è il Senato Federale che, previamente autorizzato dalla Camera 

dei Deputati, assume le funzioni di giudice di ultima istanza, la cui decisione nel merito è 

insuscettibile di riesame da parte dello stesso Superiore Tribunale Federale. Ammettere la 

possibilità di un controllo giudiziario nel merito della decisione del Legislativo da parte dello 

stesso potere giudiziario significherebbe trasformare in lettera morta l’art. 86 della Costituzione 
Federale, che attribuisce, non al Supremo [Tribunale Federale] ma al Senato Federale, autorizzato 

dalla Camera dei Deputati, la competenza a giudicare il Presidente della Repubblica per i crimini 

di responsabilità”65. Zavascki conclude sul punto ricordando che in tale situazione il giudizio è 
emesso da soggetti che rivestono per volere della Costituzione una funzione politica e che, pertanto, 
sarà inevitabilmente condizionato da valutazioni ben diverse da quelle che sarebbero poste alla base 
di una pronuncia emessa da un organo appartenente all’ordinamento giudiziario66. 
                                                 

62 Per le dichiarazioni del Presidente Lewandowski si rimanda a: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=314762.  

63 Cfr. Supremo Tribunale Federale, MS. 21.263 DF, in particolare la relazione del Ministro Celso de Mello. 
Conformemente a quanto sostenuto si veda anche E. MENDONÇA, Impeachment: o direito constitucional fora dos 

tribunais, in JOTA, 25 marzo 2015 (reperibile all’indirizzo: http://jota.uol.com.br/impeachment-o-direito-contitucional-

fora-dos-tribunais).    
64 Cfr. Supremo Tribunale Federale, MS. 21.564 DF e MS 21.689 DF. 
65 Supremo Tribunale Federale, MS. 34.193 DF, p.to. 2. 
66 Ibidem. 
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Pertanto, ancorché si voglia ritenere che l’impeachment nell’ordinamento brasiliano costituisca 
un istituto misto politico-giurisdizionale si dovrà comunque tenere a mente la differenziazione 
appena descritta e dunque, che salvo rarissime eccezioni ove si prospetti una chiara violazione del 
disposto costituzionale (la cui effettiva definizione nel caso di specie è quanto mai impalpabile) non 
sembra esservi spazio per un intervento del Supremo Tribunale Federale sul merito della decisione 
ma solo sul rispetto delle garanzie processuali nelle fasi prodromiche al voto finale dei Senatori. 
Una volta ancora, ecco sublimare con una certa percettibilità la prevalente natura politica 
dell’istituto di responsabilità. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Pensare di limitare il 
giudizio del Congresso attraverso l’aprioristica individuazione di fattispecie sostanziali 
parzialmente tipizzate entro le quali individuare la responsabilità del Capo dello Stato, ove a ciò 
non corrisponda un’effettiva possibilità d’impugnativa della decisione avanti ad un organo “a-
politico” quale ad esempio il STF, appare come un’aporia o quantomeno una mancanza di realismo 
da parte del Costituente, a meno di non voler pensare – ed è la tesi che appare più consona – che 
l’impeachment delineato dagli artt. 85 e 86 Cost. altro non sia che un istituto di matrice 
prevalentemente politica67.  

In altri ordinamenti, indipendentemente dalla forma di governo prescelta poiché ai nostri fini 
rileva solamente il grado di politicità degli strumenti con cui possa farsi valere la responsabilità del 
Capo dello Stato, ove si è deciso di limitare il potere del Parlamento nell’applicazione di tali 
strumenti si sono fatte scelte ben diverse. In taluni casi, come in Italia, per evitare che la cd. 
giustizia politica “non divenisse puro esercizio artificioso di ipocrisia costituzionale, per far valere 

bassi interessi di natura partigiana, attraverso le forme esteriori, solenni ed imparziali, della 

giustizia”68, si è optato per rimettere la decisione finale nelle mani della magistratura costituzionale 
(seppur nella sua composizione integrata). In altre realtà, invece, si è deciso che lo stesso giudice 
delle leggi intervenisse durante il procedimento – prima del voto parlamentare decisivo – per 
valutare da un punto di vista prettamente giuridico la suscettibilità delle condotte presidenziali ad 
integrare le ipotesi di responsabilità indicate dalla Costituzione, come in Lituania69. In quest’ultimo 
caso, ad esempio, la decisione della Corte costituzionale è condizione di procedibilità dell’intero 
procedimento di destituzione del Presidente. 

                                                 
67 Tesi sostenuta anche da M. FIGUEREIDO, Il Brasile alla prova del diritto: l’impeachment del Presidente Dilma 

Rousseff tra cause e conseguenze, cit., 14 ove sostiene che, per quanto non vada “confuso” con il recall, da utilizzare 
per destituire governi non competenti e malfunzionanti, l’impeachment nell’ordinamento brasiliano “è un processo 

politico, un giudizio politico, e una sanzione che si applica attraverso ciò è politica, non ha natura di sanzione penale, 

ma solamente di revoca del mandato e l’inibizione per otto anni all’esercizio della vita pubblica”. 
68 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, 508.  
69 Come scrissero i giudici della Corte costituzionale nella sentenza del 31 marzo 2004 relativa al Case No. 14/04, 

Par. 4, p.to. 9 nella procedura d’impeachment contro l’allora Presidente Rolandas Paksas: “the statement of the fact of 

violation of the Constitution as well as that of gross violation of the Constitution might be grounded upon political 

arguments, while the constitutional responsibility of the President of the Republic might arise from the statement that 

the Constitution has grossly been violated, which would be based upon political arguments. The Constitution contains 

only the legal regulation whereby it is only the Constitutional Court that has the powers to decide whether the 

President of the Republic violated the Constitution, whether the violation of the Constitution is a gross one. The 

Constitution provides for such powers for neither the Seimas, nor any other state institution, nor any state official”. 
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Le accuse mosse nei confronti della Presidente Rousseff sono talmente inconsistenti da poter 
giustificare un intervento del STF a garanzia del valore precettivo dell’art. 85 della Carta brasiliana? 
Come è logico che sia in questi casi, permangono dei dubbi sulla loro idoneità a configurare uno o 
più crimes de responsabilidade70, non di meno però anche le tesi di chi sostiene la fondatezza 
dell’impeachment non sono del tutto prive di pregio e non v’è dubbio che in fase attuativa, le 
disposizione della legge n. 1079/50 possano prestarsi ad interpretazioni più o meno estensive del 
loro mero contenuto formale. Anche a voler accettare in una reductio ad absurdum che la decisione 
finale del Senato non potrà poggiare su motivazioni puramente politiche, residuerà pur sempre un 
margine di tolleranza, una zona d’ombra entro la quale non potrà, o forse più opportunamente non 
dovrà essere riformata neppure dal TSF. Sino ad ora quest’ultimo si è limitato (anche alla luce del 
tenore dei ricorsi che gli sono stati presentati) a valutazioni su aspetti procedurali ma in alcune 
dichiarazioni il Presidente Ricardo Lewandowski ha lasciato intendere che astrattamente vi 
potrebbe in futuro essere spazio per un intervento di merito del Supremo Tribunale rispetto alla 
decisione del Senato71. Anche alla luce di una giurisprudenza abbastanza consolidata sul punto, il 
suo è sembrato più un monito preventivo nei confronti dei parlamentari a non forzare 
eccessivamente la mano nel dare un’applicazione estensiva alle maglie già larghe della legge n. 
1079/50. È improbabile che il STF deciderà di intervenire su una materia tanto delicata poiché il 
pericolo di un’eccessiva esposizione politica rischierebbe di danneggiare seriamente la sua stessa 
legittimazione in un momento quanto mai delicato per l’ordinamento.  

Ma, soprattutto, su quali basi il STF potrebbe reintegrare un Presidente rimosso dall’incarico 
tramite impeachment e, a sua volta, “with what aura of legitimacy would a thus-reinstated chief 

magistrate be surrounded”72. Una volta ancora ritorna utile l’insegnamento di Alexander Hamilton 
quando sulle pagine del Federalist spiegava le ragioni per cui il Senato e non il potere giudiziario 
doveva avere l’ultima parola sulla rimozione del Presidente73. Il Costituente brasiliano, che nel 
redigere gli articoli 85 e 86 della nuova Carta Fondamentale ha avuto, per così dire, una particolare 
attenzione al modello statunitense, ha fatto una scelta di valore chiara nella stessa fisionomia della 

                                                 
70 Potrebbe la Presidente rispondere per una sorta di responsabilità oggettiva o è necessario che venga dimostrata 

una chiara volontà soggettiva della stessa di aver posto in essere deliberatamente gli atti che le si contestano con 
l’intento chiaro di falsare il bilancio? La decisione del Tribunale dei Conti dell’Unione (TCU) con cui ha di fatto 
accusato il Governo di aver violato la Legge sulla responsabilità fiscale è una base legale sufficiente per chiedere la 
rimozione della Capo dello Stato?   

71 Si veda M. FALCÃO, Lewandowski diz que STF pode julgar mérito do impeachment, reperibile all’indirizzo: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1769533-lewandowski-diz-que-stf-pode-julgar-merito-do-

impeachment.shtml. 
72 C.L. BLACK, Impeachment: A Handbook, New Haven, Conn: Yale University Press. 1974, 54. 
73 “Where else than in the Senate could have been found a tribunal sufficiently dignified, or sufficiently 

independent? […] Could the Supreme Court have been relied upon as answering this description? It is much to be 

doubted, whether the members of that tribunal would at all times be endowed with so eminent a portion of fortitude, as 

would be called for in the execution of so difficult a task; and it is still more to be doubted, whether they would possess 

the degree of credit and authority, which might, on certain occasions, be indispensable towards reconciling the people 

to a decision that should happen to clash with an accusation brought by their immediate representatives. A deficiency 

in the first, would be fatal to the accused; in the last, dangerous to the public tranquility”. A. HAMILTON, Federalist, 
No. 65, cit. 
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divisione dei poteri ritenendo il Senato più idoneo a decidere le sorti del Capo dello Stato. Così 
come accaduto negli Stati Uniti in passato con il Presidente Johnson e più recentemente con 
Clinton, saranno poi le forze politiche a dover decidere, anche alla luce delle ricadute sistemiche di 
breve e lunga durata che potranno derivare dalla loro scelta, se alla luce degli addebiti formulati a 
carico del Capo dello Stato sussistano, in un determinato momento, le condizioni per la sua 
rimozione. 

L’impeachment è dunque destinato per i suoi stessi caratteri formanti ad essere confinato nei 
meandri della politica. Ciò non significa, tuttavia, che non si possano rivedere le condizioni del suo 
funzionamento. Lo stesso Presidente del Senato Renan Calheiros ha riconosciuto la necessità di 
revisionare la disciplina di cui alla legge n. 1079/50 poiché, stando alle sue dichiarazioni, anche alla 
luce dell’utilizzo che si è fatto nel corso del tempo (salvo rare eccezioni non vi è Presidente della 
Repubblica contro il quale non siano state presentate alla Camera denunce per l’avvio 
dell’impeachment), si è ormai trasformata in mezzo di destabilizzazione del quadro politico. Nulla 

quaestio, però, una volta ancora sarà il Congresso a dover decidere se e in che modo mettere mano 
alla disciplina legislativa ed eventualmente costituzionale, non certo il TSF in via pretoria.   

In conclusione, tornando alle vicende concrete, non vi sono ragioni di dubitare che la Presidente 
Rousseff si sia venuta a trovare nel pieno di una tempesta perfetta, stretta nella morsa delle crisi 
sociale ed economico-finanziaria che hanno significativamente deteriorato la sua immagine 
pubblica e, più in generale, del Governo. A sua volta, però, la Presidente paga anche i propri errori 
derivanti da un’incauta gestione delle finanze pubbliche come attestato dal Tribunale dei Conti 
dell’Unione (TCU). Più di ogni altra cosa, paga il sublimarsi di una crisi lontana, rimasta latente per 
lunghi tratti, ma che le vicende della Lava Jato sembrano aver dissotterrato del tutto: quella 
politico-istituzionale che almeno in parte ha le sue origini nello stesso presidenzialismo di 
coalizione brasiliano. Come ha scritto Volpi, la “dissociazione politica tra maggioranza che ha 

eletto il Presidente e maggioranza parlamentare […] è la più forte fonte di instabilità e di crisi dei 

sistemi presidenziali”74. Se a questo già complesso quadro si aggiunge una forte impopolarità del 
Capo dello Stato si comprenderà come il Congresso, per quanto a sua volta delegittimato dalle 
indagini della magistratura, abbia trovato la strada spianata davanti a sé75. Non un “golpe 

                                                 
74 M. VOLPI, Libertà e Autorità. La classificazione delle forme di Stato e di Governo, cit., 144. Sul punto si veda 

anche R. ORRÙ, Il «presidenzialismo di coalizione» brasiliano: dall’“abuso” all’“uso” dei decreti d’urgenza 
(medidas provisórias)?, cit., 1416. 

75 Sul punto è interessante notare come nel dibattito dottrinale brasiliano (ma non solamente) ci si è interrogati se, 
ed eventualmente in che modo, l’utilizzo dell’impeachment sia stato utilizzato nel caso di specie o possa in futuro essere 
impiegato in maniera (più o meno impropria) alla stregua di una mozione di sfiducia tipica dei modelli parlamentari. 
Altrettanto meritevole di attenzione è divenuta la discussione in merito ad eventuali modifiche della forma di governo 
in senso parlamentare o semipresidenziale che siano in grado di ridurre quelle rigidità proprie dei sistemi presidenziali 
che rendono molto più complessa la risoluzione di crisi “politiche” in seno alla maggioranza presidenziale e/o di 
governo. Su tali argomenti in generale si rinvia a: L. MARSTEINTREDET, E. BERNTZEN, Reducing the Perils of 

Presidentialism in Latina America through Presidential Interruptions, cit; R. ALBERT, The fusion of Presidentialism 

and Parliamentarism, cit; C. GONÇALVES COUTOL, Parlamentarismo pode ser la solução para crise política no 

Brasil? Não, reperibile all’indirizzo: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/03/1751818-parlamentarismo-pode-

ser-solucao-para-crise-politica-no-brasil-nao.shtml; PETRILLO, La “guerra” tra gli organi costituzionali in Brasile 
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democratico”, un ossimoro quanto mai inidoneo a descrivere l’attuale stato dei fatti, quanto più un 
duro scontro istituzionale nel quale a riportare le ferite più gravi è stata la Presidente dell’Unione. Il 
suo impeachment non risanerà ex se le sorti di un Paese in gravi difficoltà, non ridarà 
necessariamente fiato all’economia, così come non sarà la panacea che curerà ogni patologia del 
sistema politico brasiliano. Probabilmente chiuderà quel lungo ciclo politico apertosi dopo 
l’impeachment di Collor de Mello. Ironia della sorte, tra coloro che potrebbero decretarne la fine ci 
sarà lo stesso ex Presidente, oggi Senatore. In quel caso seguirono anni caratterizzati da un certo 
grado di stabilità politica ed economica odiernamente necessari per riportare la calma nelle agitate 
acque in cui imperversa il Paese. Non è detto che tale situazione sia destinata a ripetersi essendo 
frutto di un elevato numero di variabili tali da impedire, allo stato delle cose, una previsione che 
non sia meramente astratta. Il futuro è obiettivamente incerto e i prossimi mesi segneranno in ogni 
caso il futuro del Brasile. Una cosa però sembra quanto mai sicura, il prossimo Presidente sarà 
eletto dai brasiliani, fatto non propriamente consueto dopo un presunto “golpe”. 

                                                 
l’impeachment del Presidente dell’Unione, cit., 8-9; OLMEDO, Em 30 anos, América Latina teve 14 governos 

interrompidos, cit. Infine, per un suggestivo approccio ricostruttivo secondo cui Dilma Rousseff, abbia già in parte 
tentato di semipresidenzializzare de facto il sistema di governo affidando le presidenze e dunque il coordinamento dei 
due rami del Congresso, nonché la guida di diversi importanti ministeri, a membri di spicco del partito alleato PMDB, si 
rimanda a: M. ANDRÉ MELO, Crisis and Integrity in Brazil, in Journal of Democracy, Vol. 27, No. 2, April 2016, 56 
e ss.  
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La nuova legge elettorale di fronte alla Consulta, 

tra questioni che tornano a bussare e questioni che restano fuori dalla porta• 

 

 
di Luca Imarisio - Professore Associato di Diritto Costituzionale presso l'Università di Torino. 

 

ABSTRACT: Il lavoro analizza alcuni profili dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016 

che ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa alla legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. 

Italicum). In particolare il lavoro si sofferma sulle questioni relative ai possibili vizi di legittimità legati alla 

procedura di approvazione della legge e sulla struttura della questione relativa alla legittimità dell’istituto del 

premio di maggioranza.  

 

The paper analyzes some profiles of the Ordinance of the Messina Court , 17 February 2016, which 

submitted to the Constitutional Court the question of the constitutionality of the electoral law n. 52 of 2015 

(s.c. Italicum). In particular, the work focuses on issues related to possible defects of constitutional 

legitimacy related to the approval process of the law and the structure of the question of the legitimacy of the 

majority premium. 

 

 

SOMMARIO 1. Premessa. – 2. Le strettoie del sindacato sull'illegittimità formale delle leggi, tra 

parametri costituzionali e interna corporis. – 3. Il premio di maggioranza ritorna alla Consulta: una 

questione di punti di partenza o di punti di arrivo ? 

 

 

1. Premessa 

 

L'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha sollevato di fronte ai giudici della Consulta 

una questione di legittimità costituzionale concernente diverse disposizioni delle legge n. 52 del 

20151 (ovvero la nuova legge elettorale per la Camera dei Deputati, il c.d. "Italicum") - prima di 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1Per una prima e complessiva analisi di tale pronuncia si rinvia al commento di M. COSULICH, Contra Italicum, 

ovvero dell'Ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, in www.osservatorioaic.it, 2016, n. 1. 
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una serie di pronunce che appare potenzialmente suscettibile di allungarsi in breve tempo2 -, induce 

ad una pluralità di riflessioni, a partire dal riproporsi, in termini resi ancor più complessi dallo 

specifico regime temporale della legge n. 52, delle problematiche connesse alla peculiare 

"concretezza in astratto" delle questioni sollevate in ordine alle leggi elettorali e della relativa 

controversa rilevanza, nonché, conseguentemente, ammissibilità delle questioni stesse 3 : profili 

problematici come noto già riscontrati nella sentenza costituzionale n. 1 del 20144 e ulteriormente 

articolati nella successiva giurisprudenza costituzionale relativa alla legislazione elettorale regionale 

e a quella per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo5. Dato conto del 

                                                 
2Ricorsi per accertamento del diritto di voto, ex art. 702 c.p.c., presentati con il fine esplicito di richiedere siano 

sollevate questioni di legittimità relative alla nuova legge elettorale, sono stati proposti ai tribunali di Venezia, di 

Catania, di Salerno. 
3Su tali problematiche, nel senso dell'auspicio per un ritorno ad un più rigoroso vaglio di ammissibilità in relazione 

al requisito dell'incidentalità e della rilevanza, S. GIANELLO, L'Italicum "a processo": la possibilità concreta per la 

Corte di un ritorno alla normalità (del giudizio incidentale), in www.osservatorioaic.it, 2016, n. 1. Nello stesso senso, 

con particolare riferimento al profilo temporale dell'odierna vicenda processuale, A. ABBATIELLO, La legge elettorale 

torna al vaglio della Corte Costituzionale. Considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione del tribunale di 

Messina, in www.giurcost.org, 2016. La stessa scelta del tribunale di Messina di ripercorrere e riproporre, anche in 

relazione alla rilevanza della questione, i medesimi itinerari argomentativi ricavabili dalle precedenti decisioni della 

Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale rese nella vicenda definita con la sentenza n. 1 del 2014, se da un lato 

può comprendersi con il tentativo di agganciarsi ad un solido precedente (M. COSULICH, Contra Italicum, cit., 8), d’altra 

parte espone la questione (che sotto tale profilo apparirebbe prematura) al rischio di una decisione di inammissibilità 

motivata sulla base del nuovo contesto normativo, nel quale si riscontrano la mancanza  di una prima applicazione della 

legge n. 52 ed il differimento delle stessa sua entrata in vigore (in questo senso G. D’AMICO, “Adelante Pedro, ...si 

puedes”. L’Italicum all’esame della Corte Costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2016).L'opportunità delle 

previsione di un percorso alternativo che possa condurre ad un controllo di legittimità sulle leggi elettorali senza dover 

reiteratamente forzare le strettoie dell'incidentalità della questione pare del resto percepita dallo stesso legislatore di 

revisione costituzionale: sull'istituto del controllo di legittimità preventivo sulla legislazione elettorale configurato nel 

progetto di revisione costituzionale approvato il 12 aprile 2016, F. DAL CANTO, Corte Costituzionale e giudizio 

preventivo sulle leggi elettorali, in Quad. Cost., 2016, 39 ss. 
4Le riflessioni che ha suscitato tale pronuncia sono come noto plurime e diversificate, e un’analitica ricostruzione 

delle stesse esula dall’ambito delle presenti riflessioni. Per un “quadro d’unione” di tali riflessioni, G. ZAGREBELSKY, 

La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, in Giur. Cost., 2014, 2959 ss.  
5Da tale giurisprudenza parrebbe emergere un orientamento volto a un più stringente vaglio di ammissibilità delle 

questioni relative alla legislazione elettorale, pur motivato attraverso percorsi argomentativi che non paiono 

meccanicamente trasferibili alla vicenda in commento. In particolare, nella sentenza n. 110 del 2015, relativa alla legge 

per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo, l'inammissibilità risulta motivata sulla base della 

possibilità di ricorrere ad un ordinario giudizio in via incidentale, senza necessità di forzare le strettoie 

dell'ammissibilità attraverso lo strumento del giudizio di accertamento; nella sentenza n. 193 del 2015, relativa alla 

legge elettorale regionale della regione Lombardia, l'inammissibilità della questione relativa alla legittimità del premio 

di maggioranza previsto da tale normativa anche in assenza del superamento della soglia del 40% dei voti, è motivata 

sulla base della natura meramente ipotetica della questione, stante l'avvenuto superamento di tale soglia in occasione 

delle ultime consultazioni; nella sentenza n. 275 del 2014 la decisione nel senso dell'infondatezza della questione 

relativa alla legittimità del premio di maggioranza come configurato nelle legge elettorale comunale del Trentino Alto 

Adige è invece motivata, tra l'altro, proprio in relazione alla non sovrapponibilità tra tale legislazione elettorale e quella 
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rilievo essenziale di tali questioni processuali, già diffusamente affrontate in dottrina6, in questa 

sede ci si soffermerà su due dei profili di merito che emergono nelle motivazioni dell'ordinanza, 

relativi rispettivamente al giudizio di manifesta infondatezza espresso in ordine alle questioni 

concernenti il procedimento di formazione della legge n. 52 ed alla struttura argomentativa data alla 

questione relativa alla configurazione del premio maggioranza.  

 

 

2. Le strettoie del sindacato sull'illegittimità formale delle leggi, tra parametri costituzionali e 

interna corporis. 

 

Nell'esame nel merito dei profili di illegittimità evidenziati dai ricorrenti, sono in primo luogo 

ritenuti manifestamente infondati dal Tribunale di Messina 7  quelli relativi al procedimento di 

formazione della nuova legge elettorale8.  

I ricorrenti contestavano in particolare la violazione del principio per cui ogni disegno di legge 

"è esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa", ove deve essere approvato "articolo 

per articolo e con votazione finale"9, in quanto nell'ultima lettura del disegno di legge da parte della 

Camera dei Deputati10, questo «è stato approvato senza la preventiva votazione delle commissioni 

in sede referente e dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia, senza emendamenti ed 

articoli aggiuntivi, sugli artt. 1, 2 e 4, con voto finale di fiducia il 4 maggio 2015, con unica 

votazione a scrutinio palese». La motivazione sul punto dell'ordinanza di rinvio appare 

estremamente succinta, non compie alcuna valutazione delle eventuali specifiche problematiche di 

ammissibilità e rilevanza connesse alla natura formale dei profili di illegittimità dedotti 11 , 

                                                                                                                                                                  

per il parlamento nazionale, stante la netta diversità delle due discipline e del ruolo istituzionale degli organi attraverso 

le stesse eletti. Per un'analisi complessiva di tale giurisprudenza, G. D'AMICO, Il sindacato di legittimità della 

normativa elettorale dopo la sentenza n. 1 del 2014, in www.forumcostituzionale.it, 2015. 
6Si vedano, tra gli altri, i contributi indicati supra, sub note n. 3 e n. 5. 
7Punto 5.1 dell'ordinanza di rimessione. 
8Per una complessiva ricostruzione dei differenti profili di atipicità e di criticità riscontrabili nel procedimento di 

approvazione della nuova legge elettorale per la Camera, D. CASANOVA, Il procedimento legislativo di approvazione 

dell'"Italicum", e le sue numerose anomalie, in www.osservatorioaic.it, 2015.  
9Art. 72, comma I Cost., parametro integrato dal comma IV dello stesso articolo, secondo cui il procedimento di 

approvazione "normale"  deve essere sempre impiegato per i disegni di legge in materia elettorale. 
10DDL unificato AC 3-B-Bis. 
11 Le argomentazioni rinvenibili nella sentenza costituzionale n. 1 del 2014 in ordine all’ammissibilità della 

questione paiono in effetti presupporre, nell’azione di accertamento all’origine della rimessione, la denuncia di 
un’incertezza di natura sostanziale in ordine alla effettiva portata del diritto di voto dei ricorrenti. Se, dunque, per un 

verso la natura procedurale e formale dei vizi denunciati nell’odierna azione di accertamento potrebbe far apparire la 
stessa come non specificamente e direttamente riconducibile alla finalità di consentire ai cittadini elettori di esercitare 

realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali, deve d’altra parte osservarsi come le 
argomentazioni della Consulta in ordine all’esigenza di prevenire il formarsi di zone franche sottratte agli ordinari 

canali del giudizio di costituzionalità in ambiti strettamente connessi all’assetto democratico dell’ordinamento, 
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limitandosi a rilevare, piuttosto apoditticamente, come, alla luce della documentazione prodotta o 

comunque utilizzabile, non emergano le prospettate violazioni. 

Non pare, invero, che le argomentazioni dedotte dai ricorrenti possano tutte complessivamente e 

sinteticamente valutarsi nel merito come inconferenti, vertendo tra l'altro su profili tra loro diversi e 

rispetto ai quali diverso appare il percorso che potrebbe condurre alla (eventuale) individuazione di 

un parametro costituzionale violato. 

Per quanto riguarda il profilo relativo al ricorso all'istituto della questione di fiducia, 

effettivamente potrebbe apparire problematica la configurazione di tale parametro. L'istituto nasce 

del resto nelle dinamiche politico/istituzionali proprie della forma di Governo parlamentare, nasce 

nella prassi e ha natura immanentemente convenzionale: rispetto ad esso la pretesa di una completa 

attrazione nella sfera del giuridico (e del giustiziabile) appare inevitabilmente velleitaria. Così come 

in qualche misura di origine e di natura convenzionale (sul duplice piano delle reciproche 

prerogative di Parlamento e Governo e di maggioranza e opposizione) appare anche la scelta 

operata dal nuovo regolamento della Camera del 1971 (e, a partire dal 1988, da quello del Senato) 

di formalizzare e giuridicizzare tali convenzioni: un istituto che da informale e di contestata 

legittimità, ma dall'impiego potenzialmente incontrollato e illimitato, diviene formalmente 

legittimato, per quanto limitato nei suoi presupposti di ammissibilità e nei suoi effetti (anche 

procedurali). Tra i primi, nel regolamento della Camera dei Deputati, vi è, come noto, quello 

relativo all'esclusione della questione di fiducia nelle materie nelle quali il regolamento prescrive il 

ricorso al voto segreto: al di là della condivisione del rilievo per cui «la norma regolamentare viene 

a collegare il divieto di porre la questione di fiducia non già ad un omogeneo complesso 

di materie non riconducibili alla relazione fiduciaria, bensì ad un criterio come quello relativo alle 

modalità di votazione inidoneo a fornire un ancoraggio certo ai profili oggettivi dell'istituto»12, e al 

di là, più specificamente, di ulteriori possibili apporti argomentativi a favore della tesi 

dell'inopportunità (quando non della contrarietà al diritto parlamentare regolamentare) del ricorso 

allo strumento della questione di fiducia in materia elettorale 13 , resterebbe la difficoltà di 

individuare una puntuale violazione di un parametro costituzionale in ordine alla "materia" oggetto 

della questione.  

Da parte dei ricorrenti, tuttavia, la deduzione dei vizi procedurali connessi al ricorso alla 

questione di fiducia nel procedimento di approvazione della legge n. 52 non è operata in relazione 

alla violazione della richiamata norma regolamentare attinente al voto segreto, bensì al diverso 

profilo attinente al (mancato) rispetto del principio esplicitamente previsto dall'art. 72 Cost., 

relativo alla necessità di impiego della «procedura normale di esame e di approvazione diretta da 

                                                                                                                                                                  

potrebbero adattarsi anche ad ipotesi di riscontro di vizi di legittimità costituzionale di natura formale della legislazione 

elettorale.  
12 G. RIVOSECCHI, Regolamenti parlamentari del 1971, indirizzo politico e questione di fiducia: un'opinione 

dissenziente, in www.costituzionalismo.it, 2009, 9. 
13Per indicazioni sulle diverse posizioni espresse in dottrina sul tema, S. CURRERI, Questione di fiducia e legge 

elettorale, in www.forumcostituzionale.it, 2015. 
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parte della Camera» per i disegni di legge in materia elettorale. Non si tratta qui della denuncia 

della violazione di una norma meramente regolamentare (quando non di una prassi interpretativa e 

applicativa di una norma regolamentare), essendo un parametro costituzionale univocamente 

individuabile. Tale parametro risulterebbe violato, nelle argomentazioni dei ricorrenti, sia in quanto 

il ricorso alla questione di fiducia darebbe luogo ad una procedura specifica e, in quanto tale, "non 

normale", sia in quanto il ricorso alla tecnica dell'"emendamento premissivo" avrebbe, egualmente, 

alterato la "normalità" del procedimento di esame e di approvazione. Anche il richiamo al "lodo 

Iotti"14 non è operato nel senso di individuare in esso il parametro violato nella procedura di ricorso 

alla questione di fiducia (e del resto, nel merito, la prassi formalizzata da tale orientamento è 

risultata al contrario confermata), quanto come argomento a conferma della natura autonoma e "non 

normale" del procedimento attivato a seguito dell'apposizione della questione di fiducia.  

Per altro verso, la circostanza per cui la materia elettorale presenta caratteristiche tali da rendere 

costituzionalmente inopportuno il ricorso a procedure (ed istituti) parlamentari non ordinari ed 

eccessivamente legati all'indirizzo politico di maggioranza appare percepita, de iure condendo, 

dalla stessa maggioranza presente nell'attuale Parlamento che, nella legge costituzionale di 

revisione della seconda parte della Costituzione, approvata il 12 aprile 2016, ha ritenuto di rimettere 

la materia alla competenza legislativa bicamerale paritaria (con la conseguente impossibilità di 

ricorrere allo strumento della questione di fiducia, per lo meno presso una delle due camere), 

escludendo al contempo la stessa possibilità di ricorrere nella materia elettorale al nuovo istituto del 

voto a data certa15.  

Restando sul piano del diritto vigente, anche la giurisprudenza costituzionale non appare 

chiarificatrice sul punto, fornendo anzi indicazioni ambivalenti: nella sentenza n. 391 del 1995, ad 

esempio, da un lato la Corte espressamente qualifica il procedimento parlamentare relativo alla 

questione di fiducia come un procedimento speciale, derogatorio rispetto al procedimento ordinario 

ex art. 72 Cost.16, ma per altro verso non riconosce nell'apposizione della questione di fiducia una 

violazione del principio dell'approvazione articolo per articolo, proprio in quanto sia avvenuta nel 

rispetto della disciplina regolamentare17. Certamente il richiamo argomentativo al rispetto delle 

                                                 
14In base al quale l'apposizione della questione di fiducia «dà vita a un iter autonomo e speciale, come confermato 

dalla sua stessa collocazione nella parte terza del regolamento» (seduta Camera dei Deputati del 23 gennaio 1980). 
15Artt. 10 e 12 della legge di revisione costituzionale C-2613 D (approvata in seconda deliberazione a maggioranza 

assoluta ma inferiore ai due terzi e in attesa di essere sottoposta a referendum costituzionale confermativo) modificativi 

rispettivamente degli artt. 70 e 72 Cost. 
16Corte Cost., sentenza n. 391 del 1995, punto 6.1 dei considerato in diritto, «va innanzitutto rilevato che l'art. 72 

della Costituzione affianca al procedimento ordinario di approvazione della legge alcuni procedimenti speciali, la cui 

disciplina viene affidata ai regolamenti parlamentari […].Tra i procedimenti speciali non contemplati dalla costituzione, 
ma previsti e disciplinati in sede regolamentare, possono essere ricompresi anche quello relativo all'approvazione dei 

disegni di legge di conversione dei decreti-legge […], nonché quello concernente la posizione della questione di fiducia 
da parte del Governo» 

17Corte Cost., sentenza n. 391 del 1995, loc. cit. «Il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla 

disciplina regolamentare speciale relativa all'approvazione di un disegno di legge di conversione su cui il Governo 
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procedure definite dai regolamenti parlamentari (e dunque, parrebbe, ad una qualche loro 

parametricità interposta rispetto alla legittimità formale della legge sindacata) può apparire piuttosto 

estemporaneo e non è stato successivamente sviluppato e consolidato. D'altra parte, per quanto qui 

più direttamente rileva, la norma che la Corte ricava dall'art. 72 e individua come parametro 

costituzionale è risultata, nel caso specifico, quella relativa alla legittimità, sul piano costituzionale, 

della configurazione, per via regolamentare, di procedimenti speciali derogatori rispetto a quello 

ordinario: tuttavia, nella materia elettorale, proprio tale possibilità di deroga viene espressamente 

negata dall'art. 72, sicché, se la Corte dovesse muoversi lungo gli stessi percorsi ermeneutici, non 

pare irragionevole ipotizzare che il vaglio di costituzionalità relativo alla legittimità di una 

legislazione elettorale approvata attraverso il procedimento "speciale", attivato dall'apposizione 

della questione di fiducia, possa condurre ad esiti diversi rispetto alla decisione di rigetto 

pronunciata nel 1995. 

E del resto, anche rispetto al passaggio al Senato della legge n. 52, i ricorrenti avevano segnalato 

il ricorso ad espedienti procedurali tali da alterare il carattere "normale" del procedimento 

deliberativo, legati in questo caso al ricorso allo strumento dell'"emendamento premissivo 

omnibus"18: rispetto a tale istituto si può preliminarmente rilevare come si tratti di una tecnica 

normativa oggettivamente azzardata19, impropria sotto il profilo della legistica20, rispetto alla quale 

la stessa presidenza del Senato pare aver manifestato recentemente (ed opportunamente, a parere di 

chi scrive) l'esigenza di porre rigidi limiti in sede di valutazione di ammissibilità, atti a prevenirne 

l'abuso21, con considerazioni che prescindono dalla materia nella quale verta la legge interessata. 

                                                                                                                                                                  

abbia posto la questione di fiducia conduce, dunque, a escludere che, nel caso in esame, si sia potuta configurare la 

lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 della Costituzione». 
18 Su tale vicenda, A. FALCONE, La riforma elettorale alle prova del voto in Senato: il super-emendamento 

premissivo e il voto "bloccato" sulla proposta di legge, in www.osservatorioaic.it, n. 1, 2015; L. CIAURRO, 

L'emendamento premissivo omnibus: un nuovo modo di legiferare?, in www.osservatorioaic.it, n. 1, 2015. 
19Soprattutto nei casi, come quello in oggetto, in cui l’emendamento premissivo omnibus contenga principi diversi 

rispetto a quelli contenuti nel testo base a cui è apposto, col rischio, nel caso nella discussione successiva dovessero 

essere rigettate le proposte di modifiche ai singoli articoli del testo nella direzione dell’adeguamento ai principi 
premessi, dell’adozione di un testo intrinsecamente incoerente: sul punto L. CIAURRO, L’emendamento premissivo 
omnibus, cit., 13. 

20Nello specifico, il Comitato per la legislazione, nel parere reso il 22 aprile 2015, ha rilevato che l'emendamento 

premissivo preposto alla legge n. 52, «inserito nel corso dell'esame al Senato, anticipa, con tecnica normativa inusuale, 

taluni contenuti degli articoli 2 e 4 della proposta di legge, talvolta riassumendoli. Questa tecnica diverge da quella 

consueta secondo cui i primi articoli di un testo normativo ne indicano elementi generali quali: oggetto, finalità, princìpi 

e/o campo di applicazione: nel caso in esame, infatti, vengono anticipate disposizioni che risultano replicate 

successivamente nel corpo della legge in modo più specifico; tale tecnica normativa appare suscettibile di creare talune 

difficoltà in fase applicativa e interpretativa, in relazione a fattispecie che verrebbero ad essere disciplinate da più 

disposizioni in ipotesi di non perfetto coordinamento, nonché in caso di emendamenti o future modificazioni» 
21La vicenda è quella relativa al giudizio di ammissibilità di diversi emendamenti "premissivi omnibus" presentati in 

relazione al disegno di legge in materia di Unioni civili in sede di discussione presso il Senato della Repubblica (la 

questione, come noto, è poi stata "superata" dalla decisione da parte del Governo di porre su tale disegno di legge la 

questione di fiducia:  a conferma dello stretto legame tra i due strumenti, sia dal punto di vista teleologico che degli 
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Ma ciò che in questa sede più direttamente rileva è osservare come, anche in questo caso, quella che 

si riscontra e si lamenta da parte dei ricorrenti non sia la violazione di una mera norma di 

regolamento parlamentare, bensì la violazione, nuovamente, del principio costituzionale del 

necessario ricorso, in materia elettorale, al procedimento "normale" di discussione e approvazione 

articolo per articolo posto dall'art. 72 della Costituzione, che risulterebbe sostanzialmente eluso 

dalle drastiche preclusioni determinate dall'emendamento premissivo. In presenza, peraltro, di una 

dottrina divisa in ordine alla legittimità di tale espediente procedurale22, non appare che possa 

ritenersi così manifestamente infondato, anche rispetto a questo profilo, il dubbio di legittimità 

costituzionale prospettato. 

Ciò non significa che la prassi dell'abuso del ricorso alla questione di fiducia23, così come ad altri 

espedienti procedurali24, quali ad esempio, da ultimo, il c.d. "emendamento premissivo omnibus", 

suscettibili, in caso di uso improprio, di alterare surrettiziamente le dinamiche dei processi 

deliberativi parlamentari, non possa (e, nella prospettiva di chi scrive, non debba) essere prevenuta 

e contrastata, non soltanto in relazione alla vicenda odierna e così nel vigente come nel futuro 

eventuale nuovo assetto costituzionale, su piani anche (e prevalentemente) diversi rispetto a quello 

del sindacato di legittimità costituzionale25. E tuttavia non può non rilevarsi come l'ordinanza del 

                                                                                                                                                                  

effetti sostanziali sul processo deliberativo e sull'effettività del confronto parlamentare). Sul punto v. Unioni civili, 

Grasso: i supercanguri sono inammissibili, in www.altalex.it., 23 febbraio 2016. Quelli che nella pubblicistica sono 

stati definiti "supercanguri"  differiscono peraltro dalla c.d.tecnica del "canguro" (se così si può dire ordinario) oltre che 

per l'ampiezza degli effetti preclusivi, anche per il fatto di essere frutto di un'iniziativa di singoli parlamentari (nei casi 

concretamente determinatisi, di maggioranza), e non della Presidenza di assemblea. Opportunamente, anche da questo 

punto di vista, la Presidenza parrebbe essersi dunque orientata a riappropriarsi di quel grado di autonomia che la prassi 

del procedimento legislativo le ha riconosciuto nel valutare l'opportunità (e il grado) di eventuali scostamenti dalla 

"regola di Bentham" sulla discussione e votazione degli emendamenti. 
22 Nel senso di una « una nuova modalità irrituale, ancorché non illegittima, di legiferare», L. CIAURRO, 

L’emendamento premissivo omnibus, cit., 11, ove peraltro si dubita della opportunità del ricorso a tale nuovo strumento 

volto a garantire all’esecutivo (in questo caso non già direttamente, come nel caso del maxi-emendamento e della 

questione di fiducia, ma per il tramite di parlamentari della propria maggioranza) il “governo”  dell’attività legislativa e 
dei suoi tempi; nel senso, invece della illegittimità costituzionale di tale espediente, A. FALCONE, La riforma elettorale 

alla prova del voto in Senato: il super-emendamento premissivo e il voto “bloccato” sulla proposta di legge, in 

www.osservatorioaic.it, 2015, 1, 8 ss. 
23 Sul tema, emerso in termini problematici soprattutto nel contesto delle “legislature del maggioritario”, F. 

FERRAJOLI, L’abuso della questione di fiducia . Una proposta di razionalizzazione, in Dir. Pub., 2008, 587 ss. 
24 Sullo strumento del maxi-emendamento, abbinato alla questione di fiducia, N. LUPO, Emendamenti, maxi-

emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in www.astrid-online.it, 2007. 
25In questo senso, al di là degli eventuali spazi che la giurisprudenza costituzionale ha aperto e sembra ulteriormente 

ampliare allo strumento del conflitto di attribuzioni nel sindacato degli interna corporis parlamentari (v., recentemente, 

la sentenza costituzionale n. 120 del 2014, relativa peraltro a problematiche non direttamente afferenti al procedimento 

legislativo), è il regolamento parlamentare stesso che appare per molti versi la sede più propria per ricercare e, nel caso, 

ridefinire, gli equilibri tra i vari soggetti coinvolti e le loro rispettive priorità: tuttavia anche tale ridefinizione potrebbe 

legittimamente compiersi solo dando luogo ad esiti compatibili con la cornice dei principi costituzionali. Sul dibattito 

da tempo sviluppatosi in merito, C. MEI, L’autonomia del Parlamento sulla scorta di alcune delle proposte di modifica 

dei regolamenti parlamentari, in www.costituzionalismo.it., 2009, n. 2; sul legame tra riforma dei regolamenti 
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Tribunale di Messina appaia complessivamente orientata a sottovalutare, liquidandole assai 

sbrigativamente, le problematiche di natura procedurale prospettate.  

Al di là, peraltro, delle valutazioni in merito al grado di fondatezza dei richiamati profili di 

illegittimità formale e al di là, anche, del rilievo circa il grado di analiticità della motivazione 

dell'ordinanza sul punto, emerge con evidenza il tema della perdurante difficoltà a ritenere (e 

rendere) giustiziabili di fronte alla Corte Costituzionale le norme che regolano le procedure 

deliberative parlamentari: se con la sentenza n. 1 del 2014 la Consulta ha per molti versi tratto la 

legislazione elettorale fuori dalla "zona franca" della giurisdizione costituzionale, con una scelta che 

ha attribuito alle esigenze di pienezza nell'esercizio del sindacato di costituzionalità e di certezza del 

diritto e dei diritti un peso tale da controbilanciare l'esigenza di un pieno e rigoroso scrutinio sul 

requisito dell'incidentalità e della concretezza, legittimando anche la forzatura di talune "strettoie 

procedurali", gli interna corporis parlamentari connessi al procedimento legislativo vengono nella 

vicenda odierna mantenuti entro un cono d'ombra d'insindacabilità e non viene dato modo al giudice 

costituzionale di valutare l'opportunità di un bilanciamento tra il principio della loro intangibilità e 

altri principi di rilievo costituzionale. Ed in effetti, un'assoluta insindacabilità degli interna 

corporis, tanto più in un contesto di democrazia (e di vita parlamentare) pur ancora ampiamente in 

divenire nella sua forma 26 , ma certo non più consensuale 27 , ove si traducesse nella radicale 

                                                                                                                                                                  

parlamentari e riforma costituzionale nella ridefinizione dei rapporti tra Governo e Parlamento, G.L. CONTI, 

Regolamenti parlamentari e trasformazione della Costituzione nel superamento del bicameralismo paritario, in 

www.osservatoriosullefonti.it, 2015, n. 3 . Per quanto poi attiene alla prospettiva di un intervento su tali profili in sede 

di revisione costituzionale, deve segnalarsi come l’introduzione del nuovo istituto del “voto a data certa” non pare di 

per sé suscettibile di ricondurre ad un equilibrio fisiologico il rapporto tra esigenza di tempi di decisione rapidi e certi 

ed esigenza di non svuotare del tutto di contenuto e ruolo il momento della discussione parlamentare, elemento 

consustanziale al metodo deliberativo: tale istituto pare infatti in larga misura aggiungersi e sovrapporsi agli altri 

strumenti ed espedienti di condizionamento del lavoro parlamentare già attualmente a disposizione del Governo 

piuttosto che sostituirsi ad essi. In questo senso, A. RIDOLFI, L’introduzione del “voto bloccato”, in 

www.osservatorioaic.it, 2014, n. 1; T. GUARNIER, Rischi e aporie del procedimento legislativo a data certa, in 

www.federalismi.it, 2016, ove si osserva come l’istituto «rischia  di  essere  o  incapace  di  perseguire  il  fine  per esso 

dichiarato o, all’opposto, un nuovo strumento per riprodurre i medesimi abusi che pretende di prevenire. Con la 

differenza, di non poco rilievo, che la legittimazione governativa a schiacciare il  dibattito  parlamentare  rischia  di  

essere  individuata  nella  Costituzione  stessa,  precludendo seriamente la possibilità di porre argini agli abusi 

governativi sulla funzione legislativa». 
26Ed in questo senso le considerazioni qui svolte varrebbero a maggior ragione nel caso venisse confermata 

l’approvazione del disegno di legge di revisione della seconda parte della Costituzione adottato nella presente 

legislatura, contenente una disciplina assai articolata e complessa dei procedimenti legislativi, la cui parametricità, 

anche in termini di legittimità costituzionale,appare plausibile potrà essere invocata e risultare controversa in misura 

maggiore rispetto all’attuale contesto ordinamentale (in questo senso, R. ROMBOLI, Le riforme e la funzione legislativa, 

in www.rivistaaic.it, 2015, n. 3, 16 ss.) 
27Nel senso per cui in un contesto di sistema maggioritario l’esigenza di un sindacato di legittimità costituzionale sui 

profili procedurali dell’attività legislativa si rende, in prospettiva, un tema non più eludibile, M. MANETTI, La Corte 

definisce l’autonomia delle Camere, ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia, in www.osservatorioaic.it, 

2014, n. 3, 8 s. 
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esclusione di ogni controllo da parte del Giudice costituzionale sui profili procedurali dell'attività 

legislativa parlamentare 28 , finirebbe con evidenza per tutelare solo apparentemente e 

formalisticamente le prerogative delle Camere, rischiando di lasciarle al contrario sostanzialmente 

esposte ad altre più pervasive ed invasive forme di pressione e di interferenza.  

 

 

3. Il premio di maggioranza ritorna alla Consulta: una questione di punti di partenza o di 

punti di arrivo? 

 

Venendo alle questioni rispetto alle quali il Tribunale di Messina ha invece scelto il rinvio alla 

Corte ed ai diversi profili sui quali esse vertono29, si sceglie in questa sede di soffermarsi su quello 

relativo alle modalità di configurazione del meccanismo, comunemente definito come "premio di 

maggioranza", secondo cui «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene 

ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 

seggi»30, qualora abbia ottenuto, in prima battuta, la soglia minima del 40% dei voti espressi; o, nel 

caso tale condizione non si sia verificata, qualora risulti comunque vincente nel successivo 

ballottaggio tra le due liste più votate. 

Rispetto alla scelta compiuta dal legislatore in ordine alla riproposizione, nella legge elettorale 

per la Camera dei Deputati, di tale controverso strumento di razionalizzazione elettorale, appare 

preliminarmente opportuno puntualizzare quale specifico profilo del meccanismo del premio di 

maggioranza sia stato censurato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014.  

In tale decisione è infatti affermato il principio per cui la illegittimità del premio previsto dalla 

legge n. 270 del 2005 discende dalla circostanza per cui «il meccanismo premiale è foriero di una 

eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista 

che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza 

                                                 
28Esclusione che, peraltro, non è più così radicale anche per scelta della Corte, come confermato ad esempio dagli 

orientamenti maturati in tema di decretazione d'urgenza e complessivamente recepiti nel disegno di legge di revisione 

costituzionale approvato nella presente legislatura (sulla natura di “costituzione-bilancio” di tali previsioni, R. 

ROMBOLI, Le riforme e la funzione legislativa, cit., 14). 
29Oltre ai profili su cui ci si soffermerà infra, sono giudicate non manifestamente infondate le questioni concernenti: 

le disposizioni della legge n. 52 relative al riparto tra le varie circoscrizioni degli eletti spettanti alle diverse liste (con 

possibile lesione del principio della rappresentatività territoriale e del voto diretto); le disposizioni relative alla 

individuazione, per ogni lista, dei candidati eletti, fondate sul meccanismo della proclamazione dapprima dei capilista di 

collegio "bloccati" (e pluricandidabili) e per i seggi restanti (solo eventualmente ed in misura variabile da partito a 

partito) sul ricorso al meccanismo del voto di preferenza; da ultimo, la differenziazione determinatasi tra i sistemi 

elettorali dei due rami del parlamento, dovuta all'applicabilità della nuova disciplina elettorale (proporzionale, con bassa 

soglia di sbarramento e ampio premio di maggioranza) alle elezioni della sola Camera dei Deputati, mentre per il 

Senato resterebbe in vigore la legge (proporzionale, con alte soglie di sbarramento e priva di premio di maggioranza) 

"plasmata" dalla sentenza n. 1 del 2014, col conseguente rischio (a costituzione vigente) di determinare situazioni di 

ingovernabilità. 
30Art. 83, comma II del D.P.R. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 25 della legge n. 52 del 2015. 
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assoluta dei seggi». L'elemento che determina una eccessiva (e, per la Corte, illegittima) sovra 

rappresentazione è dunque costituito dall'attribuzione ad una lista, che abbia ottenuto un numero di 

voti "anche relativamente esiguo", di un premio tale da attribuirle "la maggioranza assoluta dei 

seggi". Quanto agli strumenti per superare tale criticità e per ricondurre a legittimità lo strumento 

del premio di maggioranza, l'attenzione degli odierni ricorrenti, così come già giudici della 

Consulta (nonché, successivamente, del legislatore), si è concentrata sul primo elemento, 

sull'"eccessiva esiguità" della quota di voti conseguita dalla lista (o dalla coalizione) beneficiata. Da 

tale approccio discende il tema della soglia minima per l'accesso al premio, tale da garantire che 

esso non sia attribuito a chi abbia conseguito un numero di voti eccessivamente limitato, così come 

ne discende il meccanismo del ballottaggio, nell'ipotesi in cui nessuna lista raggiunga tale soglia, 

introdotto dalla legge n. 52 del 2015. Con evidenza tale nozione di "eccessiva esiguità" implica un 

non trascurabile margine di discrezionalità politica. Immaginare un controllo di legittimità 

costituzionale così penetrante da non limitarsi a rilevare l'assenza di una tale soglia, giungendo 

invece a sindacare in termini prettamente matematici anche l'adeguatezza numerica di tale limite, 

appare in effetti problematico31. Per cui non irragionevole appare la valutazione compiuta sul punto 

da parte del Tribunale di Messina secondo cui la fissazione al 40% della soglia per l'attribuzione al 

primo turno del premio di maggioranza non appare suscettibile di dare luogo a questioni di 

legittimità sottoponibili alla Corte costituzionale32. 

Il giudice a quo concentra invece la propria attenzione su di un altro dato normativo che gli 

appare potenzialmente critico dal punto di vista costituzionale, ovvero l'assenza di una diversa ed 

ulteriore soglia minima, da calcolarsi sulla base degli aventi diritto al voto: il "rimedio" prefigurato 

dal tribunale di Messina e implicitamente suggerito alla Corte risulta dunque quello rappresentato 

dalla previsione di un’ulteriore e diversa soglia minima, «una sorta di quorum di votanti»33, nelle 

parole del giudice rimettente, per l'accesso al premio di maggioranza, anche in caso di 

ballottaggio34. Il giudice a quo pare qui dunque postulare (attraverso un passaggio argomentativo 

invero piuttosto ellittico) una condizione di legittimità ulteriore che subordini l’assegnazione del 

premio di maggioranza ad un tasso non troppo elevato di astensionismo e, dunque, eviti 

                                                 
31Sulla difficoltà di immaginare un penetrante sindacato della Corte sull'adeguatezza numerica delle soglie minime 

di accesso ad un premio di maggioranza, v. ad esempio N. ZANON, Fare la legge elettorale "sous l'eoeil des russes", in 

www.rivistaaic.it, n. 2 2014. Per contro, nella prospettiva di un tentativo di formalizzazione in termini matematici tali 

problematiche, G. LODATO – S. PAJNO – G. SCACCIA, Quanto può essere distorsivo il premio di maggioranza? 

Considerazioni costituzionalistico-matematiche alla partire dalla Sent. n. 1 del 2014, in www.federalismi.it, 2014, n. 9. 
32Punto 6.4 dell'Ordinanza di rinvio del Tribunale di Messina. 
33Istituto talora prefigurato anche in dottrina: v. ad esempio, L. TRUCCO, Il sistema elettorale “Italicum-bis” alla 

prova delle sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 (atto secondo), in www.giurcost.org, 2015, n. 1, 296 ss. 
34Strumento, che, peraltro, appare idoneo a rafforzare al più la legittimazione politica della lista prevalente al 

ballottaggio su base nazionale, ma non ad ovviare alla originaria limitatezza del suo effettivo consenso elettorale, 

misurato al primo turno di voto: in questo senso, v. ad esempio G. AZZARITI, Legge elettorale e democrazia 

d’investitura. Quattro criticità costituzionali per un modello di democrazia in Nomos, 2015, n.3, 20,  ove si sottolinea 

che “vincere, non rappresentare” è la ratio dello strumento del ballottaggio per come configurato dalla legge n. 52. 
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l'attribuzione della maggioranza assoluta della Camera ad una forza politica sostenuta dal consenso 

di una quota potenzialmente anche molto limitata del corpo elettorale: nell'estendere alla nuova 

legislazione l'approccio volto a sindacare la legittimità costituzionale dell'istituto del premio di 

maggioranza, in relazione alla mancata previsione di quorum minimi, variamente determinati e 

determinabili, il giudice rimettente sembra volersi mantenere entro il quadro argomentativo proprio 

della sentenza n. 1 del 2014, col rischio, tuttavia, di far slittare i termini della questione dal piano 

della legittimità costituzionale delle specifiche modalità di configurazione del meccanismo premiale 

a quello della legittimazione del processo elettorale in quanto tale. 

Ci si può inoltre chiedere se la riproposizione dell’approccio incentrato sulla previsione di rigide 

soglie minime per l'accesso al premio di maggioranza, che determinerebbe in ogni caso, qualunque 

fosse la percentuale, di voti o di votanti, fissata legislativamente, tanto al primo turno quanto al 

turno di ballottaggio, degli artificiosi "scalini", dei dirimenti cut-off tra il tutto e il niente, tra 

l'assoluta prevalenza data all'esigenza di governabilità e la completa riaffermazione del principio di 

rappresentatività proporzionale, sia il più adatto per bilanciare in modo equilibrato le contrapposte 

esigenze indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014.  

Come è noto, in tale decisione il bene costituzionalmente meritevole di tutela, idoneo ad essere 

ragionevolmente bilanciato con l'esigenza di preservare la «rappresentatività dell’assemblea 

parlamentare» 35 , appare individuato nel fine di «agevolare la formazione di una adeguata 

maggioranza parlamentare», nel «legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili 

maggioranze parlamentari»: un obiettivo che può dunque legittimamente essere agevolato, favorito. 

Nella legislazione elettorale del 2015 (così come già, per la Camera dei Deputati, in quella del 

2005), si riscontra invece un impianto normativo volto non a favorire, bensì a garantire 

normativamente ed in ogni caso il conseguimento di tale obiettivo, costruendo per via legislativa 

una maggioranza parlamentare in misura rigidamente e artificialmente predeterminata e del tutto 

svincolata dall'effettiva ampiezza del consenso elettorale raccolto. Con ciò pare mutare anche la 

natura della rappresentanza parlamentare36, dalla quale si espunge la dimensione della misura (e 

della proiezione parlamentare) del consenso delle diverse forze politiche, funzionalizzando 

integralmente l’elezione all’esigenza di precostituire e predefinire una maggioranza parlamentare a 

sostegno di un governo. Ciò potrebbe apparire come la logica propria delle formule elettorali così 

dette "majority assuring", costruite appunto per assicurare, ovvero predeterminare in ogni caso, la 

formazione di una maggioranza parlamentare. E tuttavia, premesso che tali formule non appaiono 

semplicemente un'alternativa come le altre e tra le tante, essendo invece storicamente e 

                                                 
35Rappresentatività che per la Corte verrebbe meno nel caso di «eccessiva divaricazione tra la composizione 

dell’organo della rappresentanza politica […]e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto». 
36O, quantomeno, della rappresentanza parlamentare secondo la nozione prospettata dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 1 del 2014. In ordine al complesso (e controverso) rapporto tra le nozioni di rappresentanza e di 

rappresentatività riscontrabili in tale pronuncia, L. IMARISIO–I. MASSA PINTO, La sentenza n. 1 del 2014 

sull’incostituzionalità parziale della legge elettorale: le sue possibili narrazioni e il suo seguito legislativo, in Dem. e 

Dir., 2013, n. 3-4 (pubbl. 2014), 322 ss.  
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comparatisticamente estranee alla tradizione del parlamentarismo37, premesso anche il rilievo per 

cui la legge n. 52 non solo mira ad assicurare e garantire in ogni caso il formarsi di una 

maggioranza parlamentare, ma si spinge a predeterminare la misura di tale maggioranza in modo 

rigido e insensibile alla variabile costituita dall'ampiezza del consenso elettorale, occorrerebbe per 

lo meno valutare, anche nel contesto e ai fini di un possibile giudizio in ordine alla costituzionalità 

delle scelte compiute, se tali soluzioni costituiscano un ragionevole bilanciamento tra i beni che la 

Corte individua come meritevoli di tutela. Ad un vaglio di legittimità della legge n. 52 orientato ad 

una riconduzione a ragionevolezza del meccanismo del premio di maggioranza in essa previsto, in 

coerenza con i principi enunciati dalla Corte, un premio strutturato dunque in modo tale da garantire 

di non rompere radicalmente il legame tra l'effettiva ampiezza del consenso politico e la sua 

proiezione parlamentare, di non elidere ogni forma di proporzione tra la misura dei voti e la misura 

dei seggi 38 , avrebbe forse potuto pervenirsi concentrando l’attenzione sul punto di arrivo del 

processo di traduzione dei voti in seggi, piuttosto che sul punto di partenza di tale operazione: ad 

essere potenzialmente illegittimo appare infatti piuttosto l'esito di tale processo, che non la sua 

premessa. Non dovrebbe infatti, alla luce dei principi enunciati dalla Corte, apparire illegittimo 

attribuire in ogni caso alla parte politica prevalente nel processo elettorale (a prescindere dal 

superamento di una soglia minima di voti conseguiti) un premio in seggi volto a rafforzarne la 

rappresentanza parlamentare e ad agevolare la formazione di una stabile maggioranza (perché, anzi, 

proprio in presenza di un quadro politico frammentato e nel quale la forza maggioritaria lo sia solo 

in termini molto relativi, le esigenze di favorire l'aggregazione e la stabilizzazione della base 

parlamentare dell'esecutivo dovrebbero apparire particolarmente intense).  

Potenzialmente illegittima potrebbe piuttosto apparire l'assenza di una soglia massima relativa 

all'ampiezza di tale premio, poiché è proprio nel superare tale soglia che si determinerebbe 

                                                 
37Come noto, formule elettorali relative all’elezione di organi parlamentari basate sulla predeterminazione artificiale 

del numero di seggi da assegnare alla maggioranza di governo appaiono estranee al quadro comparatistico attuale e, 

anche volgendo lo sguardo al passato, si riscontrano solo in rarissime ipotesi e per brevi periodi, come nel caso della 

legge elettorale messicana del 1988, rapidamente abbandonata: v. J. A. WELDON, The consequences of Mexico’s Mixed 
member Electoral System, 1988-1997, in M. S. SHUGART – M. P. WATTEMBERG (a cura di), Mixed-Member Electoral 

Systems – The Bet of Both Worlds?, Oxford, 2001, 447 ss. Il ciclico riproporsi di tali formule appare invece una assoluta 

peculiarità della storia elettorale italiana, essendo in tale contesto possibile risalire alle leggi elettorali n. 2444 del 1923, 

n. 148 del 1952 e n. 270 del 2005: esperienze che, come noto, non appaiono peraltro esenti da criticità. 

Sull’eccezionalità, a livello comparatistico, del modello italiano di Majority Bonus, F. LANCHESTER, Innovations 

institutionnelles et séparation des pouvoirs:considérations sur le dangereux chevauchement des différentes lois 

électorales italiennes, in Nomos, 2015, n.3, 13. Meccanismi elettorali majority assuring sono  previsti nella legislazione 

elettorale italiana anche a livello comunale e regionale: tuttavia in ordine ad essi la Corte costituzionale ha recentemente 

ribadito la non confrontabilità con le formule elettorali previste per le assemblee parlamentari nazionali, le quali sole 

sono «espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare» (Corte Cost., 

sentenza n. 275 del 2014, punto 3 dei considerato in diritto). 
38Evitando con ciò il rischio di quella «eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza 

politica […] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto», stigmatizzata dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014.  
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quell'eccessiva distorsione della rappresentanza stigmatizzata dalla Corte39. La scelta compiuta dal 

legislatore è stata invece, quella di (tornare ad) allontanarsi dal principio per cui la dimensione della 

proiezione parlamentare delle forze politiche è determinata dagli elettori e dal distribuirsi dei loro 

voti, cosicché, pur con tutti i differenti gradi di distorsione connessi alle differenti formule 

elettorali, l'ampiezza della rappresentanza parlamentare di ciascun soggetto politico (e non soltanto 

la qualificazione come rappresentanza di maggioranza o di opposizione) è una variabile dipendente 

dall'ampiezza del suo consenso elettorale e non un dato invariabile e astrattamente predeterminato 

dal legislatore con un espediente di ultra-razionalizzazione elettorale. Certamente il quadro 

comparatistico non rappresenta un parametro insuperabile, certamente tutte le tradizioni possono 

essere legittimamente superate. E tuttavia, quando si sia in presenza di un quadro costituzionale che 

alla tradizione del parlamentarismo attinge invece (ancora) pienamente, la legittimità costituzionale 

di tale "superamento" dovrebbe forse essere più accuratamente vagliata e ponderata. E non 

infondato potrebbe apparirebbe un dubbio in ordine alla ragionevolezza costituzionale della scelta 

compiuta, sul punto, dal legislatore. Ma anche tale questione, nell'odierna vicenda, pare destinata a 

restare fuori dalla soglia della Consulta. Senza neppure giungere a bussare alla porta. 

 

 

 

                                                 
39Pertanto, in tale prospettiva, più conforme ai principi enunciati dalla Corte dovrebbe apparire un premio  di 

ampiezza tale da garantire alla lista vincitrice l’ottenimento della maggioranza assoluta in seggi solo a fronte del 

conseguimento di una soglia minima di voti, ma tale d'altra parte da rafforzare comunque, negli altri casi, la 

rappresentanza parlamentare della lista stessa, pur senza portarla alla maggioranza assoluta: un premio che in ogni caso 

agevolerebbe dunque e favorirebbe la formazione di una maggioranza parlamentare (obiettivo in ogni caso 

costituzionalmente meritevole), ma con l’onere per la lista beneficiata dal premio di allargare in Parlamento quel 

consenso che sia risultato non sufficientemente ampio nel corpo elettorale. Un onere certamente talvolta impegnativo. 

Ma l’impegno e la fatica del “fare politica” rappresentano ed esprimono del resto l’essenza del metodo deliberativo e la 

stessa ragione d'essere dell’istituto parlamentare. Indubbiamente non possono sottovalutarsi le attuali difficoltà 

(riscontrabili in una pluralità di ordinamenti) di ricomposizione post-elettorale del quadro politico, nelle dinamiche 

parlamentari, intorno a stabili e omogenee maggioranze: tuttavia immaginare di risolvere tali epocali problematiche 

attraverso meccanismi che diano l’illusione di aver ottenuto “per decreto” tale stabilizzazione e ricomposizione, 

potrebbe essere, a parere di chi scrive, un rimedio volto più a nascondere e dissimulare i sintomi che non a curare “il 
male di vivere” delle democrazie parlamentari contemporanee. 
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Quando ad essere un “delitto” è la proprietà. 
Considerazioni a margine di Cass. pen., Sez. V, sent. n. 18248/2016• 

 

di Antonio Gusmai – Dottore di ricerca in Diritto Pubblico nell’Università degli 
Studi di Bari  

 
ABSTRACT: La sentenza che si commenta offre la possibilità di svolgere qualche 

riflessione di ordine costituzionale sul diritto all’alimentazione, avendo il giudice di 
legittimità prosciolto un indigente resosi responsabile di aver rubato cibo per 
«alimentarsi».  In particolare, si muoveranno alcune critiche alla decisione, nella misura in 
cui i giudici hanno perso l’occasione di dichiarare l’esistenza di un vero e proprio «diritto 
fondamentale di acceso agli alimenti» di natura inter-costituzionale.   

 
The aforementioned judgement gives to the interpreter an opportunity to develop 

some reflections of constitutional value on the “right to food” in view of the fact that a 
destitute was acquitted of charges of having stolen some food in order to feed himself by 
the Supreme Court of Cassazione. The Author will expound a critical analysis of the Court's 
reasoning for the purpose of highlighting that the judges could have declared a real 
fundamental «inter-constitutional» right of open access to food. 

 

Sommario: 1. Il diritto all’«imprescindibile esigenza di alimentarsi». – 2. Alcune 
osservazioni critiche sulla motivazione della decisione. – 3. Qualche precisazione 
conclusiva. 

 
«Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, 

ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame». 
(F. De André, in “Nella mia ora di libertà”) 

 

 1. Il diritto all’«imprescindibile esigenza di alimentarsi» 

 Che la proprietà possa essere considerata essa stessa un delitto, non è un fatto 
nuovo. In molti l’hanno in vario modo sostenuto e c’è chi ha persino ravvisato, nelle sue 
multiformi dinamiche, gli estremi di una ben precisa ipotesi delittuosa. La proprietà, 
ammoniva suggestivamente Pierre-Joseph Proudhon, potendo nei fatti esprimere 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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un’incontenibile forza escludente e discriminatoria fra gli uomini, non può che per questo 
essere considerata «un furto»1. 

 Meno scontato, invece, appare il fatto che considerazioni di tal tipo si possano oggi 
implicitamente scorgere nelle argomentazioni dei giudici di legittimità in tema di diritto 
all’alimentazione, avendo la Cassazione assolto un “senza tetto”, un giovane uomo senza 
fissa dimora e lavoro che, «per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di 
alimentarsi» (così, in diritto, i giudici della nomofilachia), è stato costretto dalla necessità 
imposta dalla fame a rubare cibo in un supermercato dal valore di poco più di quattro 
euro2.   

 Secondo la Cassazione, infatti, necessitas non habet legem: «le condizioni 
dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano 
che egli si impossessò di quel poco cibo […] agendo in stato di necessità» ex art. 54 del 
codice penale. Scriminante, questa, che tanto il Tribunale di Genova quanto poi la Corte 
d’Appello dello stesso distretto, non avevano precedentemente considerato nei giudizi di 
merito, avendo piuttosto «travisato le risultanze processuali» ritenendo l’imputato 
responsabile di furto3 previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 44. 

 Sono queste, dunque, le succinte motivazioni della V Sez. della Cassazione penale 
poste a fondamento della decisione n. 18248/2016 depositata il 2 maggio scorso, con la 
quale è stata annullata – senza rinvio – la sentenza del 12 febbraio 2015 (sent. n. 
2117/2014) della Corte d’Appello di Genova perché «il fatto non costituisce reato»5.  

Motivazioni dalle quali sembra possibile prendere lo spunto per sviluppare, seppur 
brevemente, qualche considerazione di ordine costituzionale sul fondamentale «diritto 
all’alimentazione adeguata»6.   

 

                                                 
1 Cfr. P.-J. PROUDHON [1840], Critica della proprietà, in Critica della proprietà e dello Stato, a cura 

di G.N. Berti, Milano, 2009, 44-63.  
2 L’imputato, un giovane trentacinquenne di origini ucraine, si era impossessato di due porzioni di 

formaggio ed una confezione di würstel a fronte del pagamento alla cassa di una sola confezione di grissini.  
3 …neppure ai sensi dell’art. 626, n. 2 c.p., ossia ravvisando quantomeno un furto commesso «su cose 

di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno», ipotesi questa per vero prospettata dalla 
difesa e, successivamente, nei motivi di ricorso, dal Procuratore Generale.  

4 …ossia l’aver cagionato, alla persona offesa dal reato, un «danno patrimoniale di speciale tenuità». 
5 E’ interessante rilevare che, a promuovere ricorso in Cassazione, non è stata la difesa (peraltro 

d’ufficio) del condannato, ma la stessa Procura Generale presso la Corte d’Appello genovese. Quest’ultima, 
però, non ha chiesto l’assoluzione ma ha semplicemente dedotto «violazione di legge» in ordine alla 
qualificazione giuridica del fatto e «difetto di motivazione» in ordine alla prospettata derubricazione del 
«reato consumato» in «reato tentato», oltre che l’applicazione della previsione di cui all’art. 131 bis c.p. 
(esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), articolo introdotto dall’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Come visto, è stata poi la Cassazione che, avendo accertato la sussistenza di una 
causa di giustificazione (art. 54 c.p.), è andata ben oltre quanto richiesto assolvendo l’imputato in quanto il 
fatto non può essere considerato antigiuridico.    

6 Per maggiori approfondimenti in ordine all’effettiva esistenza di tale diritto, sia consentito rinviare 
al mio Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà, in www.dirittifondamentali.it, 16 
ottobre 2015.  
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 2. Alcune osservazioni critiche sulla motivazione della decisione  

 La pronuncia in commento costituisce certamente un’importante attuazione di 
quello che, nello scenario globale, le Carte dei diritti internazionali, alcune Costituzioni 
straniere, Statuti regionali e persino provvedimenti degli Enti locali, hanno da tempo 
formalmente positivizzato come «diritto al cibo»7.  

Diritto che, come ha per la prima volta prescritto l’art. 11 del Patto internazionale 

sui diritti economici, sociali, e culturali del 19668, deve peraltro necessariamente essere 
«adeguato», ossia idoneo a garantire ai consociati «un accesso regolare, permanente, 
libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e 
qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della 
popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, 
individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»9.   

Sotto questo aspetto, dunque, la pronuncia della Cassazione va decisamente accolta 
con favore. Tuttavia alcuni rilievi appaiono opportuni, specie se si esaminano con 
attenzione le argomentazioni giuridiche addotte per fondare la decisione. 

Difatti, di questa suddetta «attuazione» che ben può definirsi «inter-
costituzionale»10, i giudici non ne danno conto in motivazione, affievolendo così 
l’importanza del risultato raggiunto, ovverosia lo stesso riconoscimento della superiorità – 
sui diritti di natura patrimoniale – del diritto a soddisfare l’«imprescindibile esigenza di 
alimentarsi» (rectius: diritto all’alimentazione adeguata).  

Restano, invero, non poche perplessità a leggere la sentenza, se si pensa a come i 
giudici siano giunti ad apprestare la tutela di un diritto, quello al cibo, il rispetto del quale 

                                                 
7 Per una visione d’insieme, si rinvia a A. LOIODICE, Prolegomena a uno studio sul diritto 

all’alimentazione nel sistema costituzionale italiano, in Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, a cura di A. 
D’Atena, Milano 2012, 873 ss.; e M. BOTTIGLIERI, Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, 
costituzionale e locale di un diritto fondamentalmente “nuovo”, reperibile on-line in Polis Working Papers, 
agosto 2015, n. 222. Si veda, inoltre, da ultimo, il Volume I, Tomo II della raccolta degli Atti del Convegno 
Internazionale “Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, 
svoltosi a Roma (Camera dei deputati/Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/Loggiato degli Uffizi-
Sede Accademia dei Georgofili) il 5-8 ottobre 2015, a cura di G.C. FERONI – T.E. FROSINI – L. MEZZETTI – P.L. 
PETRILLO, reperibile  in e-book al seguente indirizzo: http://www.cesifinalbertopredieri.it/attionline.page. 

8 Andando ben oltre la previsione dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 
1948 che, invece, più genericamente, tutela il «diritto ad un livello di vita adeguato». In merito si veda A. 
EIDE, The Right to an Adequate Standard of Living Including the Right to Food, in A. Eide – C. Krause – A. 
Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural Rights, II ed., Brill, Dordrecht, Boston, London, 2001, 133 ss.      

9 J. ZIEGLER, Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione, Milano, 2004, 49. Dello stesso A., 
cfr., tra gli scritti più recenti, Destruction massive. Géopolitique de la faim, Paris, 2011.  

10 Ossia che porta gli interpreti-applicatori (con quanta consapevolezza qui non importa sapere) ad 
arricchire regole e principi vigenti all’interno dell’ordinamento costituzionale di significati che le stesse 
regole e gli stessi principi (si pensi al principio di eguaglianza, alla dignità umana, ecc.) assumono 
nell’applicazione di altre Carte dei diritti. Sul carattere «intersistemico dell’ordinamento» e 
«intercostituzionale della Costituzione» conseguente all’apertura dell’uno e dell’altra a norme di origine 
esterna, si vedano, da ultimo, le riflessioni di A. RUGGERI, Come costruire e preservare la tradizioni dei 
diritti in Europa?, intervento conclusivo al II seminario annuale di Diritti Comparati dal titolo “Costruendo 
le tradizioni dei diritti in Europa”, Macerata 11 dicembre 2015, reperibile in www.diritticomparati.it.    
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condiziona la stessa esistenza di tutti gli altri. Ragionando cioè – ex art. 54 c.p. – 
esclusivamente sulla necessità di scriminare una condotta che già di per sé – ex art. 2 Cost. 
– potrebbe ritenersi costituzionalmente lecita: quella «inviolabile» di alimentarsi per 
vivere, d’altro canto gravando sull’intero Stato comunità il dovere di adempiere i «doveri 
inderogabili» di «solidarietà politica, economica e sociale»11.   

A voler guardare alla sostanza dell’intera vicenda, nei primi gradi di giudizio hanno 
“vinto” principalmente due diritti: quello di proprietà esercitato dal titolare del 
supermercato sul «cibo merce» destinato ai «consumatori»12, ed il conseguente diritto 
“mercatorio” alla libera circolazione degli alimenti, “costi quel che costi”. 

I giudici di prime cure, infatti, ravvisando un furto nella condotta dell’imputato, 
hanno scelto di sacrificare «il più fondamentale dei nostri diritti»13, quello 
all’alimentazione appunto, sull’altare della tutela dei beni patrimoniali. Un bilanciamento, 
questo, di dubbia costituzionalità, che in uno scenario dominato dalla cultura neoliberista 
imperante nel mondo occidentale, in termini di garanzie costituzionali ha consentito il 
verificarsi di un intollerabile arretramento dei diritti fondamentali a tutto vantaggio delle 
libertà economiche. 

In Cassazione le cose poi, come visto, sono andate in altro modo rispetto agli altri 
gradi di giudizio. Si tratta adesso di capire realmente come, al di là di ciò che appare prima 

facie, cercando di guardare anche oltre il forse abbacinante risultato assolutorio contenuto 
nel dispositivo14.     

Se infatti nel caso di specie si esclude la neutralizzazione della sanzione penale, le 
garanzie inter-ordinamentali previste dalle Carte dei diritti in difesa dell’accesso universale 
al cibo, nella sostanza, non sembrano in alcun modo uscirne rafforzate in termini di 
effettiva tutela. Né, d’altra parte, viene fatto alcun riferimento alla disciplina costituzionale 
della proprietà, alla sua necessaria funzione sociale, non potendo gli interessi particolari 

                                                 
11 Come ha avuto modo di dire il giudice delle leggi, il principio solidarista «è posto dalla Costituzione 

tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, 
insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza 
sociale normativamente prefigurata dal costituente» (cfr. Corte cost., 409/1989; 75/1992). Di qui 
l’osservazione che la solidarietà «costituisce il vero Leitmotiv della nostra costituzione». Così P. BARILE, 
Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un’introduzione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, I, 
Milano, 1999, 137.   

12 L’attuale processo economico-giuridico teso a trasformare «cittadini attivi» nella sfera pubblica in 
«passivi consumatori», è ben descritto da B. BARBER, Consumati, da cittadini a clienti, Torino, 2010.  

13 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», H. SHUE, Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. 
Foreign Policy, II ed., Princeton (NY), Princeton University Press, 1996, 20.  

14 A leggere alcuni dei quotidiani che nei giorni scorsi hanno riportato la vicenda, si ha quasi 
l’impressione che la Cassazione abbia pronunciato una sentenza “rivoluzionaria”. Enfasi, questa, come si 
vedrà, sconfessata invece dalla reale portata della motivazione. 
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tutelati dalla legge ad usbergo del proprietario compromettere il benessere e gli interessi 
della collettività tutelati dalla Costituzione15.  

E’ come, insomma, sia consentito lo slancio immaginifico, se ci si trovasse di fronte 
ad una pronuncia dantescamente “ignava”, «sanza infamia e sanza lodo».      

Per restare obiettivi e non cadere in ingenue illusioni circa gli effetti e le possibili 
conseguenze della pronuncia della Corte, non si può di fatto ignorare che la decisione non 
si fonda sul riconoscimento della superiorità del diritto ad una alimentazione adeguata sui 
diritti di «proprietà privante»16 del titolare del supermercato. Molto più semplicemente, i 
giudici hanno giustificato la condotta del non abbiente applicando un’esimente17 – lo 
«stato di necessità» per l’appunto – che se ha avuto nel singolo caso di specie il merito di 
aver prosciolto l’imputato, di sicuro però non appare in grado di poter rappresentare una 
sufficiente garanzia per la libertà di quanti, agendo in condizioni analoghe, possano in 
futuro essere attinti da un esercizio irragionevole dell’azione penale18.  

Tanto è vero che se si pensa agli orientamenti maggioritari della giurisprudenza in 
merito all’applicabilità della scriminante dello «stato di necessità», il risultato raggiunto 
attraverso l’iter argomentativo della Cassazione potrebbe facilmente essere messo in 
discussione. Altri giudici ben potrebbero ritenere non sussistenti i presupposti applicativi 
della causa di giustificazione de qua, non ravvisando ad esempio in condotte furtive 
analoghe il requisito del «pericolo non altrimenti evitabile», o la sussistenza della 
«proporzionalità tra il fatto e il pericolo», del «danno grave alla persona», o della 
«assoluta necessità della condotta». Presupposti questi, la cui esistenza la giurisprudenza 
spesso pretende come tutti cumulativamente (e non alternativamente) presenti nel caso 
concreto al fine dell’operatività della scriminante19. 
                                                 

15 Come ha stabilito la Corte cost. (sent. n. 55/1968), l’interesse della collettività prevale sull’interesse 
individuale e particolare del singolo proprietario. Con l’introduzione nel testo costituzionale della clausola 
relativa alla «funzione sociale», infatti, la nozione di proprietà privata ha perso il suo carattere assolutistico 
individualista per assumere una fisionomia di netta subordinazione agli interessi pubblici (cfr., anche, Corte 
cost. 6/1966; 38/1966; 16/68; 55/1968). Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sulla concezione 
individuale piuttosto che funzionale del diritto di proprietà, si rinvia, qui, almeno, a S. RODOTÀ, Art. 42, in 
Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Rapporti economici, Tomo II, (artt. 41-44), Bologna-
Roma, 1982, spec. 116 ss.     

16 L’efficace espressione è di U. MATTEI, Senza proprietà non c’è libertà. (Falso!), Roma-Bari, 2014.  
17 … “costretti” anche – questo va riconosciuto a parziale giustificazione dell’insufficiente motivazione 

della Corte – dalla mancanza in Costituzione di una specifica disposizione che garantisca esplicitamente il 
diritto al cibo.  

18 Azione penale che, per come esercitata, tra le altre cose ha inutilmente messo in moto la macchina 
giudiziaria portando allo svolgimento di tre dispendiosi gradi di giudizio, il costo dei quali avrebbe – ad 
esempio – meglio potuto essere speso dallo Stato in politiche sociali di assistenza al reddito degli indigenti. 
Senza contare, poi, che dispersioni di risorse umane ed economiche di questo tipo, incidono non poco sui 
complessivi carichi giudiziari, portando complessivamente nocumento alla «ragionevole durata» dei 
processi. Su tali profili, cfr. A.M. NICO, La ragionevole durata del processo negli ordinamenti integrati 
d’Europa, Bari, 2012.  

19 Cfr., ad es., Cass., II, 14-2-2008, n. 7183, che nel far rientrare nell’ambito dell’operatività della 
scriminante anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona ex art. 2 
Cost. (i giudici fanno riferimento al diritto all’abitazione), pretende la concomitante presenza dei presupposti 
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A sostegno di quanto appena detto, basti pensare che l’orientamento dei giudici di 
legittimità è granitico nel ritenere che l’azione necessitata «deve rappresentare l’extrema 
ratio per la tutela del bene della vita». Occorre, cioè, che l’esigenza di evitare il danno 
grave alla persona «sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella 
di ledere il diritto altrui» (Cass., VI, 17-12-88, n. 12655). Conseguentemente, la costrizione 
a violare la legge viene a mancare ogni qual volta si possa ottenere «con mezzi leciti quanto 
occorre per evitare il danno» (Cass., IV, 14-5-86, n. 3734; Cass., VII, 16-5-2006, n. 26143), 
sino al punto di ritenere che lo «stato di bisogno economico» non è idoneo ad integrare la 
scriminante dello stato di necessità, atteso che – e questa forse appare tra le pronunce più 
discutibili se si pensa all’attuale crisi dello Stato sociale20 – alle esigenze degli indigenti e 
dei bisognosi «si può provvedere con la moderna organizzazione sociale per mezzo degli 
istituti di assistenza» (Cass., III, 26-4-2006, n. 16056). 

Essendo questi gli orientamenti prevalenti nel diritto vivente, non è difficile allora 
ipotizzare che casi della stessa specie, dinanzi ad altri giudici, possano avere epiloghi ben 
diversi. A volerla dire con le parole di Nietzsche spese contro ogni forma di 
«determinismo», la stessa «necessità non è uno stato di fatto, ma un’interpretazione»21. 

Tutto questo per dire che ai fini di una più sicura tutela del diritto ad 
un’alimentazione adeguata, i giudici avrebbero potuto non “accontentarsi” nella 
motivazione di assolvere l’imputato dalle accuse di furto mossegli facendo riferimento alla 
sola legalità-formale del codice penale. Le cause di giustificazione di per sé non 
riconoscono un diritto. Tutt’al più lo legittimano rendendo leciti fatti e atti in astratto pre-
visti dalla legge come antigiuridici.   

Come visto poco sopra, la rigidità degli orientamenti giurisprudenziali sullo «stato 
di necessità» rischiano di lasciare inascoltato il pur lodevole traguardo raggiunto dai 
giudici nella pronuncia in commento, ovverosia quello di aver meritoriamente riconosciuto 
la «funzione sociale» della proprietà del cibo, la quale non può che essere resa «accessibile 
a tutti» (art. 42, comma 2 Cost.). 

In aggiunta, pertanto, nella motivazione i giudici avrebbero quantomeno potuto 
esplicitamente agganciare il loro ragionamento alla superiore legalità costituzionale, 
contribuendo così realmente al rafforzamento della tutela di un diritto che, ancora oggi, 
nonostante il diffuso riconoscimento giuridico-formale ottenuto a vari livelli 

                                                 

applicativi del «danno grave alla persona», dell’«assoluta necessità della condotta», e dell’«inevitabilità del 
pericolo».  

20 Su cui si veda F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla 
permanente violazione-inattuazione della Parte prima (quella “intoccabile”!) della Costituzione, in Rivista 
AIC, n. 3/2013.   

21 F.W. NIETZSCHE, La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da P. Gast e E. Förster-
Nietzsche, nuova edizione curata da M. Ferraris e P. Kobau, Milano, 2013, 303, § 552.  
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ordinamentali, tutto sommato risulta ancora essere recessivo rispetto all’egemonia di altri 
diritti22.  

Sul piano strettamente processuale, alla luce di tali considerazioni, in ipotesi non 
sarebbe allora neppure apparsa irragionevole la scelta della Cassazione di sollevare, a 
garanzia del diritto all’alimentazione, questione di legittimità costituzionale della 
normativa (civile e penale) posta a tutela del diritto di proprietà. Non potendo (o volendo) 
tentare un’interpretazione conforme a costituzione di tale disciplina (in relazione 
quantomeno agli artt. 2, 3, 38, 41 e 42 Cost.), avrebbe infatti potuto chiedere al giudice 
delle leggi di dichiararne l’incostituzionalità nella parte in cui la legislazione non consente 
concretamente di soddisfare – prevedendo all’inverso un’astratta quanto vaga e generica 
fattispecie delittuosa di furto – il fondamentale diritto al cibo e, dunque, l’espressamente 
riconosciuta «imprescindibile esigenza di alimentarsi» della persona umana.   

  
3. Qualche precisazioni conclusiva 

Le critiche appena mosse alla decisione in commento si collocano in un discorso 
molto più ampio e complesso, in uno scenario internazionale che al vertice conosce veri e 
propri «padroni del cibo», un’oligarchia di multinazionali che piuttosto che produrre 
alimenti per nutrire il Pianeta, producono, all’inverso, fame e miserie a diverse latitudini23.  

Oggi sono appena dieci le multinazionali che governano sovrane sugli alimenti: 
controllano più del 70% del mercato alimentare e, da sole, gestiscono a loro volta circa 500 
marchi di cibo che quotidianamente entra nelle nostre case24. Gli stessi prezzi delle derrate 
alimentari poi, non sembra fuori luogo rimarcarlo, con la finanziarizzazione 
dell’agricoltura si formano ormai «a Chicago», ossia lì dove risiede la più importante borsa 
merci speculativa del mondo, il Chicago Board of Trade (CBOT)25 .  

Il diritto al cibo, in questo scenario, se non assicurato dal legislatore nazionale con 
adeguate politiche di assistenza sociale e, lì dove occorra, da interpretazioni inter-

                                                 
22 …di natura economico-patrimoniale. Nel nostro Paese, il dato è inquietante, oltre 3 milioni di 

famiglie non hanno un’alimentazione adeguata. A causa della crisi economica il reddito disponibile della 
popolazione povera, a differenza di quella ricca, è diminuito ancora: il 18% degli italiani fra i quindici e i 
sessantaquattro anni saltano addirittura i pasti e il 40% ha complessivamente ridotto i consumi. Secondo la 
Banca d’Italia (dati risalenti al 2014), in piena crisi, nel 2012, il 10% più ricco della popolazione possedeva il 
46,6% della ricchezza totale, rispetto al 45,7% del 2010 e al 44,3% del 2008. Pur avendo conosciuto un 
aumento della disuguaglianza più contenuto di altri Paesi, l’Italia continua a essere collocata nel gruppo dei 
paesi UE più disuguali. Cfr. C. SARACENO, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, 
Milano, 2015, 98.     

23 Cfr. R. PATEL, Stuffed and Starved [2007], trad. it. I padroni del cibo, Milano, 2008. Secondo i dati 

sulla povertà forniti da Oxfam (aggiornati a gennaio 2016), la situazione nel panorama internazionale è a dir poco 

imbarazzante: soltanto 62 persone detengono la metà della ricchezza mondiale. Si vedano i dati al seguente indirizzo: 

http://www.oxfamitalia.org/eventi/sfida-lingiustizia-di-basta-ai-paradisi-fiscali.  
24 Lo rilevano P. GRISERI – C. PETRINI, I padroni del cibo, in la Repubblica, quotidiano del 19 

dicembre 2014. 
25 In merito, si vedano le condivisibili critiche di V. SHIVA, Who really feeds the planet?, trad. it. Chi 

nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del terzo millennio, Milano, 2015. 
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costituzionali dei giudici che sappiano dare ad esso concreta attuazione, il rischio più alto 
che corre è che il suo stesso contenuto possa rimanere vittima di una sorta di 
«gattopardismo giuridico» destinato a condannarlo all’ineffettività26.      

Sul piano costituzionale, va quantomeno tenuto a mente che «la proprietà, pubblica 
o privata che sia, non può comprendere ed esaurire la complessità del rapporto 
persona/beni». Le relazioni che si instaurano tra oggetti e soggetti, tra beni materiali e 
persone, «ci spinge al di là del mondo dei beni, ci porta alla persona nella sua integralità e 
all’insieme dei suoi diritti fondamentali»27.  

In altre parole, a voler leggere la Costituzione per «intero»28, i diritti di proprietà 
non possono non essere anche considerati nella loro «terribile» capacità di condizionare le 
relazioni sociali, di incidere cioè sulla concreta espressione dei «diritti inviolabili dell’uomo 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.).  

Le dinamiche proprietarie – ex art. 42 Cost. – devono costituzionalmente avere 
un’intrinseca «funzione sociale». Il proprietario cioè, da una parte deve far uso del suo 
diritto in modo da soddisfare contestualmente anche l’interesse della collettività, e lo Stato, 
dall’altra, deve garantire pari «accessibilità a tutti» ai beni primari (alimenti, abitazione, 
istruzione, sanità, ecc.). Tutti gli organi della Repubblica (dunque anche i giudici) sono 
infatti obbligati ad assicurare, in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale  
prescritto dall’art. 3, comma 2 Cost: a) il «mantenimento» e l’«assistenza sociale» di 
quanti versano in condizioni di bisogno (art. 38, comma 1, Cost.); b) limitazioni alle libertà 
economiche per ragioni di «utilità sociale», in modo da «non recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, comma 2 Cost.); infine, in assenza di adeguate 
politiche sociali di «determinazione» spettanti al legislatore statale, c) la garanzia e il 
mantenimento, attraverso l’applicazione diretta della Costituzione29, «dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», ex art 117, comma 2, lett. m). 

In riferimento a tutto questo, le argomentazioni della Cassazione appaiono piuttosto 
carenti, quasi che il diritto penale da essa utilizzato per risolvere il caso fosse una 
partizione autosufficiente dell’ordinamento giuridico, che può fare a meno della 
normatività di diritti e principi fondamentali ormai divenuti inter-costituzionali.  
                                                 

26 Come si è già avuto modo di spiegare meglio in Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra 
illusioni e realtà, op. cit., spec. § 1. 

27 S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, 2013, 464-
465. 

28 Come già invitava a fare R. SMEND [1928], Costituzione e diritto costituzionale, Milano, 1988, 211 
ss., secondo cui è sempre necessaria un’«interpretazione di tutta la Costituzione». Essa deve essere sempre 
letta, cioè, nella sua interezza e sistematicità.   

29 Come ha stabilito più volte la Consulta (cfr. Corte cost., 22/1969; 80/1971; 160/1974), in quanto 
interesse della collettività e compito dello Stato, la «sicurezza sociale» intesa come «tutela pubblica 
economica del singolo», non può essere ridotta a mera aspirazione programmatica, ma, «è precetto 
immediatamente applicabile», atto a creare veri e propri diritti di prestazione, direttamente operante 
nell’ordinamento sia come parametro di legittimità costituzionale, sia come norma di principio esplicante 
effetti sull’interpretazione dell’ordinamento legislativo. E tanto, come ha poi precisato il giudice delle leggi, 
vale non soltanto per i «cittadini», ma anche per gli «stranieri e gli apolidi» (Corte cost., 432/2005).   
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Il «diritto umano fondamentale»30 di accesso al cibo, insomma, quantomeno nelle 
situazioni più gravi di indigenza, non ha bisogno di essere “scriminato” per trovare 
giuridica esistenza. In questi casi, semmai, a dover essere poste in discussione dai giudici 
dovrebbero essere tutte quelle disposizioni (del codice penale in primis) che non 
consentono, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, di conformare la 
legislazione ai superiori principi di democrazia sociale voluta dai Padri costituenti31. 

Quando in gioco vi è il «diritto fondamentale di ciascuno d’essere libero dalla 
fame»32, non solo risulta irragionevole per l’ordinamento perseguire l’impossessamento 
diretto e non violento di alimenti (anche se contra legem), ma a costituire un “delitto” 
appare lo stesso regime giuridico posto a presidio della proprietà quando esso, indifferente 
ai «bisogni umani più fondamentali» come quello di accesso al cibo, nega l’esistenza stessa 
dei diritti inviolabili di cittadinanza garantiti dalla Costituzione33. 

Le problematiche relative al diritto all’alimentazione riguardano, a ben vedere, 
proprio l’«accesso» al cibo, in quanto strumentale alla concreta realizzazione del contenuto 
del diritto stesso. L’uno (il diritto) senza l’altro (l’accesso) non dicono nulla in termini di 
reali garanzie di tutela. In altre parole, per quanti non hanno «di fatto» la possibilità 
economico-giuridica di alimentarsi, la natura fondamentale del diritto in tanto può 
definirsi tale in quanto comprende in sé – inscindibilmente – la strumentale accessibilità 
agli alimenti34.   

Emerge qui l’importanza delle misure complementari o strumentali al diritto al 
cibo, misure che assurgono a ruolo di reali parametri di riferimento dell’effettivo grado di 
garanzia delle posizioni giuridiche sostanziali accordato dall’ordinamento repubblicano. 

In questa prospettiva assume rilievo, come si è già avuto modo di dire in altre 
occasioni, ad esempio la possibilità di istituire per i «non abbienti» un «servizio pubblico 
di assistenza alimentare permanente» in ogni Comune35. Iniziativa che, se associata alla 

                                                 
30 Per dirla con l’espressione utilizzata in apertura dalla Carta di Milano. Sulla valenza (non 

giuridica) di tale documento, si vedano, da ultimo, le riflessioni di M. GESTRI, Il diritto fondamentale al cibo: 
quale il contributo della Carta di Milano?, in Cibo e diritto. Dalla Dichiarazione Universale alla Carta di 
Milano, a cura dello stesso A., Modena, 2015, 7-32.  

31 Sul concetto di «democrazia sociale», cfr. S. D’ALBERGO, Diritto e Stato tra scienza giuridica e 
marxismo, Roma, 2004, 161 ss.   

32 Cosi, ancora, l’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali  e culturali del 1966. 
33 Secondo S. RODOTÀ, Il terribile diritto, op. cit., 488, «l’accesso al cibo si conferma così come parte 

integrante della cittadinanza, sì che il diritto al cibo deve essere anche considerato come un criterio per 
comprendere la condizione di una società e il modo in cui vengono distribuite e rispettate le responsabilità 
politiche, economiche e sociali».  

34 Seppure in riferimento ad un altro diritto inviolabile – quello di difesa ex art. 24 Cost. – 
l’importanza della strumentalità dei mezzi che consentono l’accesso alla effettiva tutela dei diritti 
fondamentali per i «non abbienti», è messa bene in evidenza da R.G. RODIO, Difesa giudiziaria e 
ordinamento costituzionale, Padova, 1990, spec. 14-18, ma passim.   

35 In merito, se si vuole, si veda ancora il mio Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e 
realtà, op. cit., spec. 13 ss.  
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diffusione di altre misure di garanzia già in atto in alcune realtà locali36 (orti sociali, 
didattici, associativi, mense di vario tipo, mercati a km zero), può realmente contribuire ad 
inverare il diritto umano ad una alimentazione «adeguata» e «universale». 

Sembra così potersi accogliere la tesi di chi, il bene cibo, lo considera un «bene 

patrimoniale» nella misura in cui eccede per il singolo le capacità di accesso al minimo 
vitale di alimenti, e un «bene sociale» nella misura sottostante, quella cioè necessaria a 
soddisfare il diritto fondamentale all’umana sussistenza37.  

Il cibo, infatti, può essere considerato un bene oggetto di libero scambio sul mercato 
(e, di conseguenza, divenire oggetto di diritti patrimoniali) quando l’accesso al bene 
riguarda soggetti che dispongono di una certa capacità reddituale. Quando invece le 
condizioni economiche dei consociati non sono idonee neppure a garantire la vitale 
sussistenza, il cibo inteso come «alimento» (non già come mera «merce») non può che 
trasformarsi in un bene sociale, ossia divenire un bene che incarna un diritto sociale che 
obbliga come tale gli organi della Repubblica a rimuovere ogni ostacolo che di fatto 
impedisce la realizzazione dell’accesso a tale bene (art. 3, comma secondo Cost.). 

Tali argomentazioni, in nuce, sembra averle fatte proprie la stessa Corte 
costituzionale allorché, discettando della c.d. “carta acquisti” introdotta nel 2008, 
attraverso una interpretazione sistematica ed evolutiva di alcune disposizioni (artt. 2, 3 
secondo comma, 38 Cost.), ha sottratto il cibo alla sovranità del libero mercato nella 
misura in cui ha riconosciuto la legittimità di «un intervento dello Stato che comprende 

anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata 

provvidenza»38 a sostegno degli indigenti.  
Del resto, nel panorama internazionale è ormai da tempo che le Corti sanzionano il 

diritto degli Stati (e non dei consociati) per l’incapacità di assicurare misure concrete 
idonee a garantire il diritto al cibo. Si pensi, per restare nell’Europa industrializzata, alla 
coraggiosa decisione presa dal Tribunale federale della Confederazione elvetica in 
assenza, come ancora oggi in Italia, di una puntuale disposizione costituzionale che 
espressamente tuteli tale diritto39.  

                                                 
36 …si pensi, ad esempio, alle politiche sociali adottate in questa prospettiva da comuni come Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari, ecc.  
37 Si veda L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. II, Teoria della 

democrazia, Roma-Bari, 2012, 599 ss.  
38 Così ha stabilito la Corte cost. con sent. n. 10 del 2010, al considerato in diritto 6.4. Con tale 

pronuncia, la Consulta, discettando della normativa che ha introdotto per la prima volta in Italia la c.d. 
«social card» (art. 81 del D.l. n. 112 del 2008), pare aver così riconosciuto, quantomeno sul piano 
giurisprudenziale, il diritto all’alimentazione sia come «diritto fondamentale» che come «diritto sociale» 
basandosi sugli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 Cost.     

39 E’ solo con l’art. 12 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 1999, infatti, 
rubricato «diritto all’aiuto in situazioni di bisogno», che si tutela, in un momento successivo (la sent. è del 
1995), indirettamente «chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso», vedendosi riconosciuto 
il «diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa». 
Evidenti, qui, le analogie con l’art. 38 della nostra Carta repubblicana.  
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Il caso riguardava la situazione d’indigenza di tre persone di nazionalità ceca (anche 
per questo aspetto è possibile ravvisare somiglianze con la vicenda italiana) le quali, non 
avendo permesso di soggiorno, si erano visti rifiutare assistenza da parte delle istituzioni 
cantonali. Nella pronuncia, la suprema giurisdizione federale ha statuito che 
nell’ordinamento svizzero esiste un «principio costituzionale non scritto di ogni individuo» 
a condizioni minime di esistenza quali cibo, vestiario e alloggio. E tanto al fine di prevenire 
«uno stato di mendicità indegno della condizione umana»40.  

Se poi si dà uno sguardo anche fuori dal vecchio continente, decisioni di questo tipo 
sono frequentissime nella giurisprudenza straniera. Solo per citarne alcune, in Colombia, 
ad esempio, la Corte costituzionale41 ha più volte affermato la rilevanza del «diritto al cibo 
quale diritto fondamentale», ricavato da un’interpretazione conforme della legislazione 
interna all’art. 11 del Patto del 1966. Un valore storico hanno poi due sentenze pronunciate 
nel 2001 e nel 2002 dalla Corte costituzionale del Sudafrica: in esse, di fronte alla 
drammatica situazione di centinaia di migliaia di indigenti, i giudici hanno riconosciuto 
l’esistenza di un obbligo del governo di agire per fornire cibo adeguato alla popolazione, 
operando un «giudizio sulla ragionevolezza delle azioni da esso intraprese»42. 
Analogamente le Corti supreme dell’India43, del Nepal44, e dell’Argentina45. Di recente, 
poi, persino il Tribunale minorile di Zacapa è riuscito ad imporre alle autorità pubbliche 
una serie di misure concrete atte ad assicurare cibo adeguato ai bambini, in una causa 
promossa nel quadro della nota campagna nazionale Guatemala Sin Hambre46.             

In definitiva, se questa è la cultura giuridica che si sta sempre più diffondendo nella 
giurisprudenza del Pianeta, la decisione della Cassazione che qui si commenta non può che 
allora apparire, quantomeno sotto tali profili, una mancata occasione per non aver 
affermato l’esistenza di uno strutturale (e strutturato) diritto fondamentale di accesso al 
cibo adeguato.       

                                                 
40 Cfr. Urteil der öffentlichrechtlichen Abteilung vom 27. Oktober 1995 i.S. V. gegen 

Einwohnergemeinde X. und Regierungsrat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde) DTF 121 I 367. 
41 Si veda, già, ad es., Sentenza T-25 del 2004. 
42 Cfr. Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others, 2001 (1) 

SA 46 (CC); Treatment Action Campaign v. Minister of Health, 2002 (5) SA 721 (CC).  
43 Che, nel quadro di una causa promossa nell’interesse generale da una ONG e tuttora pendente 

(People’s Union for Civil Liberties), ha emanato una serie di provvedimenti dai quali si evince che l’azione 
pubblica deve essere assoggettata a valutazione alla luce del «diritto al cibo» (cfr. PUCL v. Union of India 
and others, Civil Writ Petition 196 of 2001). 

44 Cfr. Prakash Mani Sharma and others on behalf of Forum for Protection of Public Intersest (Pro 
Public) v. Prime Minister and Office of Council of Minister and Others, Writ Petition No. 0065-w0-149 of 
2065 BS (2008).  

45 Cfr. Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Naciòn, Defensor del Pueblo de la Nacion c. 
Estado Nacional y otra, 2007, causa ancora pendente promossa su ricorso del Difensore civico e che ha visto 
nel frattempo la Corte suprema argentina prendere provvedimenti che hanno ingiunto, sia al governo 
federale che alle autorità regionali, misure per assicurare l’accesso al cibo e all’acqua potabile ad alcune 
comunità indigene.  

46Cfr.http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2013.07_PR_by_Guatemala_sin_hamb
re_re_right_to_food_ruling.pdf.  
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ABSTRACT: The purpose of this essay is to examine Social Rights protection of non-EU citizens within 
the Italian Legal System, by focusing on women’s maternity welfare benefits. It follows two questions of 
constitutionality recently submitted by the Tribunal of Bergamo (Labour section) to the Constitutional Court, 
asking whether art. 74 of d.lgs. n. 151/2001 - which limits the access to  a maternity allowance prevented for 
low-income women to those having an Italian or European citizenship, or else an EU permit for long-term 
resident - discloses a breach of Italian Constitution (art. 2, 3, 31 and 38 Const.) as well as of International 
Law (art. 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms protecting 
the non-discrimination principle together with art. 1 of the related First Additional Protocol).  

While waiting for the Constitutional Court’s judgment(s), the two appeals give the Author the opportunity 
to recall some past decisions of the same Court which ended with a declaration of unconstitutionality of 
State’s and Regions’ Laws limiting the access of non-EU citizens to fundamental welfare benefits. Secondly 
it makes it necessary to verify to what extent directive 2011/98/EU - establishing an equal treatment of EU 
and non-EU workers in all social security related rights and benefits - is allowed to produce direct effects 
into EU member States, referring in particular to Italy. Finally it will be analyzed the constitutional 
parameters delineated by the appealing Tribunal of Bergamo, which first of all properly underlined the 
breach of art. 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; 
although the A. thinks that the judge of the main proceedings could have said something more about the 
protection of maternity rights arising from Italian Constitution and Legislation (by referring not only to art. 
38 and 31 Const., but also to art. 29, 30 and 32 Const.).  

As a result of these two questions of constitutionality it is quite likely to expect that the Constitutional 
Court will decide for the unconstitutionality of art. 74 of d.lgs. n. 151/2001, where it authorizes the access to 
motherhood welfare benefits only for non-EU women who already have an EU permit for long-term resident 
(denying it, for example, to those women having a permit for family reasons). It will then be removed a limit 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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which still discriminates some non-EU women and their children during an especially vulnerable time such 
as pregnancy and maternity.  

 
 
SOMMARIO: - 1. Breve descrizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal 

Tribunale di Bergamo. - 2. Stranieri e prestazioni socio-assistenziali tra Legislatori e Corte 
costituzionale. - 3. L’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 e l’obbligo di 
parità di trattamento degli stranieri in materia di “sicurezza sociale” sancito dalla direttiva 
2011/98/UE. - 4. La tutela della maternità (e della paternità) nell’ordinamento giuridico italiano. - 5. 
Alcune osservazioni sui parametri di costituzionalità indicati dal giudice a quo nei ricorsi 
incidentali riguardanti l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001. 6 - Prime conclusioni (in attesa del giudizio 
della Corte costituzionale). 

 

 

1. Breve descrizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di 

Bergamo 

 
La sezione lavoro del Tribunale di Bergamo - con due distinte ordinanze1 - ha rimesso alla Corte 

costituzionale le questioni di legittimità riguardanti l’art. 74 del Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), 
nella parte in cui prevede la corresponsione di un assegno di maternità di base per ogni figlio - o 
minore in affidamento preadottivo oppure in adozione - alle donne residenti in Italia soltanto se 
cittadine italiane, cittadine europee oppure titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo2.  

La prima ordinanza di rimessione è stata sollevata, su istanza di parte, nell’ambito di un 
procedimento civile promosso da due cittadine straniere, una del Burkina Fasu e l’altra del Ghana, 
entrambe titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari che, una volta diventate madri, 

                                                 
1 Ordinanze del Tribunale ordinario di Bergamo del 30 novembre 2015, B.D. e B.E. v. Comune di Azzano San Paolo 

e INPS (Reg. ord. n. 56/2016) e S.S. v. Comune di Gorle e INPS (Reg. ord. n. 57/2016), entrambe in G.U. n. 12 del 23 
marzo 2016 (nel momento in cui si pubblica il presente lavoro la Corte costituzionale non ha ancora fissato le relative 
udienze). 

2 Si evidenzia come il Trib. ord. di Milano, sez. lav., ord. del 6 novembre 2015, si sia da poco pronunciato sull’art. 
74 del d.lgs. n. 151/2001 giudicando discriminatorio il diniego dell’assegno di maternità alle madri straniere non in 
possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo. L’esito del giudizio antidiscriminatorio, avanzato in base 
all’art. 44 del Testo unico dell’immigrazione e all’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, ha portato alla corresponsione 
dell’assegno di maternità alla ricorrente e alla rimozione dai siti del Comune di Milano e INPS del limite concernente il 
permesso di soggiorno UE di lunga durata (sul sito del Comune di Milano si legge ora che l’assegno di maternità è 
corrisposto alle cittadine non comunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno»). Tale interpretazione, che il 
giudice definisce «costituzionalmente orientata», appare un po’ forzata, oltre a determinare una situazione non uniforme 
a livello nazionale, che potrebbe essere sanata da un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità 
costituzionale qui in commento da parte della Corte costituzionale. 
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hanno chiesto al proprio Comune di residenza la corresponsione dell’assegno di maternità ex art. 74 
del d.lgs. n. 151/2001, negato poiché alle stesse - in possesso di tutti gli altri requisiti - era stato 
rifiutato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Anche il secondo incidente 
di costituzionalità ha avuto origine da un procedimento civile promosso questa volta da una 
cittadina del Marocco, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, che aveva chiesto 
al proprio Comune di residenza la corresponsione del medesimo assegno, inizialmente erogatole ma 
poi sospeso in seguito al diniego della carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.  

Secondo il Tribunale di Bergamo le limitazioni così previste per tutte le donne che, pur madri e 
legalmente soggiornanti nel territorio italiano, siano però in possesso di un titolo di soggiorno 
diverso da quelli indicati nell’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, violerebbero non solo la Costituzione 
italiana (artt. 2, 3, 31 e 38 Cost.), ma anche - e soprattutto - le norme di diritto internazionale e 
dell’Unione europea poste a tutela del principio di non discriminazione e rese efficaci nel nostro 
ordinamento giuridico per mezzo degli artt. 117, c. 1 e 10, c. 2 Cost. (indicati a loro volta come 
parametri di costituzionalità) e, nello specifico, l’art. 14 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’art. 1 del relativo Primo 
Protocollo addizionale e l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea3. 

Per prima cosa le due ordinanze del Tribunale di Bergamo qui in commento richiamano altri 
interventi legislativi - già oggetto di precedenti pronunce di incostituzionalità - con i quali lo Stato e 
le Regioni avevano già provato a limitare l’accesso alle prestazioni di assistenza e di previdenza 
sociale basandosi sulla cittadinanza, sul titolo di soggiorno oppure sulla durata della residenza nel 
territorio italiano e/o regionale dei destinatari di tali benefici. In secondo luogo rendono necessario 
riflettere sulla direttiva 2011/98/UE al fine di verificare se, ed entro quali limiti, essa sia in grado di 
produrre degli effetti diretti nell’ordinamento italiano in materia di interventi di “sicurezza sociale” 
- nel significato attribuito a questa nozione dall’Unione europea - circoscrivendo così le ipotesi di 
ricorso alla Corte costituzionale. Infine, dopo aver ricordato i principi e le norme di diritto interno 
che tutelano la maternità (e la paternità) - con particolare riferimento alle garanzie riconosciute alle 
madri provenienti da Paesi terzi rispetto all’Unione europea, comprese quelle non in regola con le 
condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia - verranno  analizzate più nel dettaglio le due 
ordinanze di rimessione che, nel complesso, sembrano preludere - per ragioni diverse, come si dirà - 
a una pronuncia probabile, ma non scontata, di incostituzionalità dell’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001.  

 
2. Stranieri e prestazioni socio-assistenziali tra Legislatori e Corte costituzionale 

 
Nel panorama della più recente giurisprudenza costituzionale non è la prima volta che si chiede 

alla Corte di pronunciarsi su atti normativi che prevedono delle differenze tra i cittadini italiani e gli 
stranieri nell’accesso a prestazioni di assistenza sociale finalizzate a soddisfare bisogni essenziali 
della persona: interventi che, impegnando contemporaneamente la spesa pubblica, richiedono senza 
                                                 

3 Nei ricorsi viene indicato come ulteriore parametro anche l’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea erroneamente citato - sembrerebbe - al posto dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea. 
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dubbio delle valutazioni molto attente circa i soggetti e le modalità per poterne usufruire, purché tali 
decisioni non risultino irragionevoli e non comprimano oltre la soglia dell’inviolabilità i 
corrispondenti diritti oggetto di tutela4.    

Per quanto riguarda lo Stato non si possono non menzionare le ben (finora) sette sentenze che 
hanno avuto come oggetto l’art. 80, c. 19 della legge finanziaria 20015, nelle quali la Corte 
costituzionale si è sempre pronunciata nel senso dell’illegittimità costituzionale. Questa 
disposizione, infatti, limitava - e limita - soltanto agli stranieri titolari di permesso UE per 
soggiornanti di lungo periodo la concessione dell’assegno sociale e delle altre provvidenze 
economiche individuate come diritti soggettivi dalla vigente legislazione in materia di servizi 
sociali, mentre per le altre prestazioni e servizi sociali consente l’equiparazione con i cittadini 
italiani soltanto agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.  

Assumendo come presupposto che il Legislatore con tale disposizione ha limitato l’accesso degli 
stranieri a varie misure di tipo assistenziale e previdenziale che risultano diverse «nella ratio, nella 
disciplina positiva e nelle finalità»6, la Corte costituzionale ha ritenuto più opportuno non annullare 
tout court l’art. 80, c. 19 - con una sentenza ablativa in senso stretto, la cui efficacia avrebbe potuto 
estendersi in via consequenziale al combinato disposto tra l’art. 80, c. 19 e tutte le altre disposizioni 
vigenti in materia di assistenza e previdenza sociale - preferendo invece pronunciarsi, di volta in 
volta, sui singoli interventi assistenziali sottoposti al suo giudizio, che hanno dato origine ad 

                                                 
4 Nella dottrina più recente, con specifico riferimento ai diritti sociali degli stranieri, si veda C. CORSI, Stranieri, 

diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in www.federalismi.it (24 
ottobre 2014), 1 ss., F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza, Torino, Giappichelli, 2013, W. 
CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa, 
Giappichelli, Torino, 2013, 205 ss., R. CHERCHI, La condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante 

tra legge e diritti della persona, in Costituzionalismo.it, 2, 2013, L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei 

migranti. Il ruolo delle Regioni, Milano, Giuffrè, 2012, A.O. COZZI, Un piccolo puzzle: stranieri e principio di 

eguaglianza nel godimento delle prestazioni socio-assistenziali, Quad. cost., 3, 2010, 551 ss., B. PEZZINI, Una 

questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non cittadino, in Lo statuto costituzionale del non cittadino, 
Napoli, 2010, 163 ss., A. DI STASI, I diritti sociali tra status civitatis, cittadinanza europea e integrazione sociale, in A. 
DI STASI (a cura di), I diritti sociali degli stranieri. Principi e disciplina in Italia e in Europa, Roma, Eidos, 2008, 13, 
G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive 
europee, Napoli, Jovene, 2007, 266 ss. 

5 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

legge finanziaria 2001. L’entrata in vigore di questa legge ha posto il problema della sua retroattività rispetto ai rapporti 
già costituiti in base all’art. 41 T.U.I., sostenuta dall’INPS e in un parere del Consiglio di Stato (cit. in 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, 1, 2015, 92), ma respinta dalla Corte costituzionale 
nelle sentt. n. 324/2006 e n. 349/2007 (v. già prima Corte di cassazione, sez. lav., sent. n. 16415, 4 agosto 2005 ), P. 
BONETTI, Diritti fondamentali degli stranieri, in www.altrodiritto.unifi.it/frontier/prassi/bonetti.htm, 2011, 18 s. 

6 Così la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2015 (punto 3 del considerato in diritto) dichiarando 
inammissibile l’ordinanza della Corte di Cassazione.  
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altrettante sentenze manipolative di tipo additivo7. Allo stato attuale, quindi, e fintanto che il 
Legislatore non interverrà a modificare l’art. 80, c. 19 esso resterà in vigore, pur essendo già stata 
dichiarata molte volte la sua illegittimità costituzionale in combinato disposto con varie leggi che 
disciplinano interventi specifici di assistenza e di previdenza sociale. In particolare la Corte 
costituzionale ha giudicato non conforme a Costituzione riconoscere soltanto agli stranieri titolari di 
carta UE per soggiornanti di lungo periodo, anziché a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti nel 
territorio italiano:- l’assegno mensile di invalidità (art. 13, l. n. 118/1971)8; l’indennità di frequenza 

per i minori invalidi (art. 1, l. n. 289/1990)9; l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili 
totalmente inabili (art. 1, l. n. 18/1980) e la pensione di inabilità (art. 12, l. n. 118/1971)10; la 
pensione di invalidità (art. 8, l. n. 66/1962) e l’indennità a favore dei ciechi parziali (art. 3, c. 1, l. 
n. 508/1988)11; l’indennità di comunicazione (l. n. 508/1988) e la pensione di invalidità civile per 

sordi (l. n. 381/1970)12.  
La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che di fronte alla necessità di salvaguardare delle 

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» (sentt. n. 40/2013, n. 22/2015 e, 
con specifico riferimento ai minori disabili, sent. n. 329/2011). La fruizione di benefici collegati a 
gravi condizioni di salute e di invalidità, infatti, coinvolge «una serie di valori di essenziale risalto e 
tutti di rilievo costituzionale», tesi ad assicurare «nella più ampia e compatibile misura, condizioni 
minime di vita e di salute» (v. sent. n. 22/2015). In tutti questi casi, dunque, l’«indifferibilità e la 
pregnanza dei relativi bisogni» e il «valore fondamentale di ciascuna persona» sono stati ritenuti 
insuscettibili di qualsiasi limitazione ratione temporis e ratione census13.  

Inoltre, nella più recente sentenza n. 230/2015, la Corte ha rivolto un preciso monito al 
Legislatore affinché intervenga con «un’organica ricognizione e revisione della disciplina» presente 
nell’art. 80, c. 19 della legge finanziaria 2001, anche al fine di «evitare, tra l’altro, che il ripetersi di 

                                                 
7 Restano evidentemente sottintesi gli effetti finanziari di un’eventuale pronuncia additiva di annullamento dell’art. 

80, c. 19 da parte della Corte costituzionale, sul punto v. D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 
2003, 175.  

8 Sent. n. 187/2010.  
9 Sent. n. 329/2011.  
10 Sent. n. 40/2013, n. 306/2008 (indennità di accompagnamento) e n. 11/2009 (pensione di inabilità). 
11 Sent. n. 22/2015. 
12 Sent. n. 230/2015. 
13 In dottrina v. 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, cit., 91 ss., M. ARIOTI BRANCIFORTI, A. DI STASI, L. 
TORSELLO, Profili di diritto della sicurezza sociale dello straniero, in AA.VV., Lavoratore extracomunitario ed 

integrazione europea. Profili giuridici, Bari, Cacucci, 2007, 332 ss. 
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interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale, 
possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell’eguaglianza sostanziale»14. 

Altrettanto noti sono i casi sottoposti al giudizio della Corte costituzionale che hanno riguardato 
alcune Regioni italiane tra cui si ricordano, soprattutto, la sentenza n. 432/2005, con la quale è stata 
dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia15 che escludeva gli 
stranieri residenti nella Regione - totalmente invalidi per cause civili - da coloro che avevano diritto 
a circolare gratuitamente sui servizi di trasporto pubblico di linea, riconoscendo tale beneficio 
soltanto ai cittadini italiani. Con la sentenza n. 40/2011 la Corte si è invece pronunciata sulla c.d. 
residenza qualificata, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una legge del Friuli-Venezia 
Giulia16 che individuava come beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali «tutti i 
cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi», finendo così per discriminare 
non soltanto gli stranieri extraeuropei, ma anche i cittadini italiani e quelli europei. La stessa sorte 
ha investito anche una legge della Provincia autonoma di Bolzano17 (sent. n. 2/2013) che richiedeva 
ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea una residenza provinciale minima di cinque 
anni per accedere alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica18, una legge della 
Regione Calabria che limitava soltanto agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per 
lungo soggiornanti l’accesso ad alcuni interventi destinati alla non autosufficienza (sent. n. 4/2013) 
e un’altra di tenore simile della Provincia di Trento (sent. n. 172/2013)19.  

                                                 
14 Ciò, in primo luogo, permetterebbe di ripristinare la piena efficacia dell’art. 41 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo 

Unico sull’immigrazione) in base al quale tutti gli stranieri lungo soggiornanti e quelli in possesso di un permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione «delle provvidenze 
e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale». Pertanto anche il bilanciamento tra la tutela della 
maternità e le esigenze collegate a una corretta gestione dell’immigrazione - anch’esse di rango costituzionale - non 
impedisce al Legislatore di richiedere allo straniero un minimo di regolare permanenza in Italia che attesti una presenza 
non episodica nel territorio statale per quanto riguarda l’accesso a benefici sociali di carattere economico (ma non, per 
es., per quanto riguarda l’accesso a prestazioni sanitarie collegate alla maternità).  

15 L.r. Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale. 
16 L.r. Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6, Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale. 
17 L.p.a. di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12, Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri. 
18 In altri casi la Corte costituzionale ha invece giudicato non incostituzionale la residenza qualificata o continuativa, 

come nel caso dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica (ord. n. 32/2008 e sent. n. 432/2005), F. CORVAJA, 
Cittadinanza e residenza qualificata nell’accesso al welfare regionale, in Le Regioni, 6, 2011, 1260 e a provvidenze 
economiche di sostegno alla natalità e alle locazioni abitative che mostravano un collegamento con «il contributo 
offerto alla comunità dal nucleo famigliare, con adeguata costanza, sicché non è manifestamente irragionevole 
indirizzare i propri sforzi a favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile, e perciò stesso parti vitali della comunità» 
(sent. n. 222/2013). Sulla distinzione operata dalla Corte tra “bisogni primari” e “prestazioni ulteriori” e sui rischi 
connessi alla tutela dei diritti in base alla residenza continuativa v. C. CORSI, Stranieri, diritti sociali e principio di 

eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 4 e 27. 
19 L.r. Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non 

autosufficienza e L.p.a. di Trento 24 luglio 2012, n. 15. In dottrina v. M. VINCIERI, Verso la parità tra cittadini  italiani  

e  stranieri  nell’accesso  alle  prestazioni assistenziali, in Riv. it. dir. lav., 4, 2014, 954 ss., F. SCUTO, Le Regioni e 
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In tutte queste decisioni la Corte costituzionale ha utilizzato - anche in combinato disposto - 
come principali parametri per risolvere le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo 
giudizio l’art. 2 Cost. (dovere inderogabile di solidarietà), l’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza e 
di non irragionevolezza) e l’art. 14 della CEDU (principio di non discriminazione), ritenendo con 
questo assorbite tutte le altre censure eventualmente avanzate nei ricorsi: ciò sembra evidenziare 
piuttosto chiaramente il carattere recessivo della cittadinanza, della durata del titolo di soggiorno e 
della residenza qualificata quali condizioni per differenziare i beneficiari delle prestazioni e dei 
servizi di carattere sociale preposti alla tutela di diritti strettamente collegati alla sfera dei bisogni 
primari delle persone20.  

 
3. L’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 e l’obbligo di parità di 

trattamento degli stranieri in materia di “sicurezza sociale” sancito dalla direttiva 2011/98/UE 

 
L’assegno di maternità di base erogato dai Comuni è una prestazione economica assistenziale21 

destinata soprattutto alle madri non lavoratrici, inoccupate e disoccupate, le quali, altrimenti, non 
potendo disporre di nessun’altra forma di indennità di maternità retribuita dal datore di lavoro 
oppure dall’INPS - e tolti gli altri interventi di assistenza e di previdenza sociale con i quali 
l’assegno non è cumulabile - pur versando in condizioni di bisogno collegate alla maternità e al 

                                                 
l’accesso ai servizi sociali degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione, in Diritto 

Immigrazione e Cittadinanza, 1, 2013, 56 ss., C. SALAZAR, Leggi regionali sui “diritti degli immigrati”, Corte 
costituzionale e “vertigine della lista”: considerazioni su alcune recenti questioni di costituzionalità proposte dal 
governo in via principale, in S. GAMBINO, G. D’IGNAZIO (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali fra 

Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale, Milano, Giuffrè, 2010, 416 ss., M. CUNIBERTI, 
L’illegittimità costituzionale dell’esclusione dello straniero dalle prestazioni sociali previste dalla legislazione 

regionale, in Le Regioni, 2006, 510 ss. 
20 Per completezza vanno ricordate anche le numerose sentenze dei tribunali di merito che, aditi sulla base dell’art. 

44 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e dell’art. 2 del d.lgs. n. 215/2003, hanno dichiarato il 
carattere discriminatorio dei provvedimenti degli enti locali che escludevano gli stranieri dall’accesso a prestazioni 
sociali basandosi sulla cittadinanza oppure sulla residenza qualificata, S. ROSSI, Law in action: diritto 

antidiscriminatorio e politiche locali, in Resp. civ. e prev., 12, 2010, 2542. In merito all’effettività del principio di 
eguaglianza nei riguardi degli stranieri v. F. SORRENTINO, Eguaglianza, Giappichelli, Torino, 2011, 27 ss., V. ONIDA, 
Lo statuto costituzionale del non cittadino, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., 9, L. PALADIN, 
Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, Giuffrè, 1965, 205 ss. e - con orientamenti più restrittivi - P. 
STANCATI, Le libertà civili del non cittadino: attitudine conformativa della legge, aspetti irriducibili di garanzia, 

peculiarità degli apporti del parametro internazionale, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., 55, 
A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, I, 11 e 319 e ID., Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali 

dell’uomo, in Rivista AIC, 2010, C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della costituzione italiana, in ID., La 

Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 24 (nota 19) e 33 (nota 36).  
21 Essa appartiene alle prestazioni c.d. miste, non sorrette da meccanismi contributivi ma finanziate dalla fiscalità 

generale in quanto previste come diritti soggettivi dalle leggi in materia di assistenza sociale, incluse nella nozione di 
“sicurezza sociale” del regolamento n. 883/2004 (v. in particolare l’allegato X, introdotto dal regolamento n. 988/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio).  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

360 

reddito rimarrebbero prive di ogni forma di protezione sociale22. A parità di condizione di maternità 
e in presenza di un reddito familiare inferiore allo standard I.S.E. indicato dalla legge per poter 
richiedere l’assegno, l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 esclude che lo stesso possa essere erogato alle 
donne straniere con un titolo di soggiorno - comunque legale - diverso dal permesso UE per 
soggiornanti di lungo periodo. 

Per completezza va anche ricordato come l’assegno di maternità di base possa essere richiesto, in 
misura ridotta, anche dalle lavoratrici che percepiscono un’indennità di maternità inferiore al suo 
importo e che, naturalmente, possiedano i requisiti reddituali per accedervi.  

Prima di passare a esaminare più nel dettaglio le ordinanze di rimessione del Tribunale di 
Bergamo, sembra necessario soffermarsi proprio sulla diversa situazione che contraddistingue le 
madri (straniere e con un permesso di soggiorno diverso da quello UE per lungo soggiornanti) che 
non hanno mai svolto in Italia nessuna attività lavorativa retribuita e che non siano in cerca di 
lavoro - avendo scelto, per esempio, di dedicarsi interamente alla cura familiare - rispetto alle madri 
che invece lavorino, abbiano lavorato in Italia per almeno sei mesi o risultino comunque 
disoccupate. Questo aspetto, infatti, sembra assumere rilievo anche per quanto riguarda l’accesso 
all’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, secondo quanto previsto dalla 
direttiva 2011/98/Ue.   

Peraltro, il contenuto delle due ordinanze di rimessione qui in esame sarebbe del tutto identico se 
non fosse che, soltanto nella prima, si dà conto del fatto che il Comune di Azzano San Paolo, 
costituitosi in giudizio, ha evidenziato come le due ricorrenti non sarebbero assistite dalla tutela 
derivante dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE23 da esse invocata. A questo proposito il giudice a 

quo, con una formula piuttosto generica inserita nella parte finale di entrambi i ricorsi di 
costituzionalità, dichiara che dall’esame complessivo del diritto dell’Unione europea non è 
rinvenibile una disposizione sufficientemente completa, precisa, chiara e incondizionata da 
consentire la disapplicazione del diritto interno a favore di quello sovranazionale, tale da consentire 
di riconoscere «il diritto all’assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi 

                                                 
22 V. la circolare dell’INPS n. 35/2010.  
23 Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa a una procedura 

unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare 

nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano 

regolarmente in uno Stato membro. Sul rapporto tra Unione europea e ordinamento interno nella tutela dei diritti sociali 
degli stranieri v. A. SPADARO, La crisi, i diritti sociali e le risposte dell’Europa, in B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), 
Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi, Bologna, Il Mulino, 2015, 
20 ss., F.A. CANCILLA, Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, Milano, Giuffrè, 
2009, 89 ss., E. BALBONI, Coesione sociale e livelli essenziali delle prestazioni: due paradigmi paralleli della tutela 

multilivello dei diritti sociali, in E. BALBONI (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 2008, 5 
ss. 
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familiari, non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga 
durata»24.  

Ciò rende dunque necessario, a maggior ragione, soffermarsi sulla direttiva 2011/98/UE già 
utilizzata da altri tribunali di merito per risolvere alcuni casi apparentemente simili a quelli ora in 
corso di giudizio presso il Tribunale di Bergamo25. Questa direttiva, infatti, nell’art. 12, par. 1, lett. 
e) - con specifico riferimento ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 
883/2004 che, nell’art. 3, par. 1, lett. b), menziona espressamente le «prestazioni di maternità e di 
paternità assimilate» - sancisce il diritto alla parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea di tutti i lavoratori provenienti da Paesi terzi che siano stati ammessi in uno 
Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale (esclusi i lavoratori 
stagionali, “alla pari”, i lavoratori autonomi e i marittimi)26, nonché a quelli che, pur essendo stati 
ammessi nel territorio statale a fini diversi dall’attività lavorativa (ad es. per motivi familiari), siano 
comunque in possesso di un titolo di soggiorno che consentirebbe loro di lavorare27.  

A fronte di una tutela così ampia riconosciuta a tutti i lavoratori stranieri legalmente presenti nel 
territorio statale, indipendentemente dal titolo di soggiorno, l’art. 12, par. 2, lett. b) della direttiva 
2001/98/UE autorizza però gli Stati membri a porre dei limiti alla parità di trattamento tra i cittadini 
europei e gli stranieri provenienti da Paesi terzi nei settori della sicurezza sociale, sottraendo a ogni 
tipo di restrizione soltanto i lavoratori extraeuropei che svolgono o hanno svolto un’attività lavo-
rativa per un periodo minimo di sei mesi e che risultano registrati come disoccupati28. Di 
conseguenza una normativa statale che limiti l’accesso degli stranieri ad alcune prestazioni di 
sicurezza sociale nel caso in cui questi, pur avendo un titolo di soggiorno che consentirebbe loro di 
lavorare, non abbiano mai svolto alcuna attività lavorativa e non risultino disoccupati, non sembra 
porsi in contrasto con la direttiva 2011/98/UE. 

                                                 
24 Fino all’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la  tutela dei diritti sociali a livello 

sovranazionale - funzionale anch’essa all’attuazione del mercato interno, con particolare riferimento alla libertà di 
circolazione e di soggiorno dei lavoratori - traeva fondamento dal principio di parità di trattamento e di non 
discriminazione, A. DI PASCALE, I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea: 
diritti fondamentali?,  Riv. dir. int., 4, 2014, 1159.  

25 La direttiva 2011/98/Ue è stata applicata direttamente dal Tribunale di Alessandria, sez. lav., ord. del 9 dicembre 
2014, prima che la stessa venisse recepita  dall’Italia e in un caso particolare, trattandosi di una cittadina marocchina (v. 
infra la nota 30 e il par. 5) e dal Tribunale di Firenze, ord. del 9 agosto 2011, con specifico riferimento agli apolidi.  

26 A proposito della disparità di trattamento che riguarda in modo particolare i lavoratori stagionali v. W. 
CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, cit., 227.  

27 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini 

di paesi terzi.  
28 Lo stesso art. 12, par. 2, lett. b) dispone inoltre che gli Stati membri possano decidere che il par. 1, lett. e), per 

quanto concerne i sussidi familiari (che il reg. (CE) n. 883/2004 tiene distinti dalle prestazioni di maternità e paternità), 
non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un 
periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di 
paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto. 
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Pertanto l’art. 12, par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE - dotato delle caratteristiche 
necessarie per poter essere considerato self-executing29 - può dispiegare la sua efficacia diretta 
soltanto verso gli stranieri che abbiano effettivamente lavorato in Italia per almeno sei mesi e 
risultino attualmente disoccupati. Soltanto in questi casi, quindi, la direttiva prevale sul diritto 
nazionale e determina la disapplicazione dei limiti collegati alla cittadinanza, alla tipologia di 
permesso di soggiorno o alla durata della residenza eventualmente presenti in esso, rendendo 
dunque accessibili le relative prestazioni di “sicurezza sociale” - compreso naturalmente l’assegno 
di maternità di base di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 - a tutti gli stranieri in possesso di un 
permesso unico di soggiorno30.  

 La direttiva 2011/98/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 25 dicembre 2013, è stata 
attuata con ritardo e in modo incompleto nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 40/201431, il quale, 
tuttavia, non pregiudica l’applicabilità diretta dell’art. 12, par. 1, lett. e) e la conseguente 
disapplicazione del diritto interno incompatibile con esso. Il Governo, infatti, ha omesso del tutto - 
forse intenzionalmente, viste le conseguenze sulla spesa pubblica derivanti dall’allargamento dei 
beneficiari delle prestazioni sociali disposto dall’art. 12, par. 1, lett e) della direttiva32 - di attuare 

                                                 
29 La Corte di giustizia afferma il principio dell’efficacia diretta del diritto sovranazionale fin dalla sentenza Van 

Gend en Loos del 5 febbraio 1963, riconoscendo ai singoli il diritto di invocare la diretta applicabilità del diritto 
dell’Unione europea in luogo di quello nazionale in merito alle fonti primarie (Trattati e principi fondamentali del 
diritto europeo) e ai regolamenti (efficacia verticale e orizzontale, CGUE, sent. Politi del 14 dicembre 1971, nella quale 
è stata riconosciuta l’efficacia piena dei regolamenti dell’Unione europea). Per quanto riguarda le direttive finalizzate a 
tutelare i diritti dei singoli la Corte di giustizia ha invece riconosciuto l’efficacia diretta (verticale ma non orizzontale) 
soltanto alle disposizioni in esse contenute che risultino «incondizionate e sufficientemente chiare e precise» una volta 
superato il termine di recepimento da parte dello Stato (CGUE, sent. Van Duyn del 4 dicembre 1974). 

30 Nel senso indicato nel testo, con specifico riguardo all’art. 75 del d.lgs. n. 151/2001 (assegno di maternità per 
lavoratori atipici e discontinui), si veda Tribunale di Brescia, sez. lav., 9 ottobre 2015; con riferimento al c.d. “bonus 
bebè” risulta invece particolarmente eloquente, sempre nel senso indicato nel testo, l’ord. del Tribunale di Bergamo del 
14 aprile 2016 che ha riconosciuto a una cittadina extraUE titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari il 
diritto - in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98/UE - a 
beneficiare del bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014. A. GUARISO, Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di 

recepimento, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 1, 2015, 23 ss., dopo aver osservato come «il punto centrale della 
direttiva totalmente ignorato in sede di recepimento, è l’elevazione dello standard egualitario» degli stranieri titolari di 
permesso unico di soggiorno, ritiene invece che il Legislatore debba manifestare espressamente le deroghe di cui 
intende avvalersi, sicché la direttiva prevarrebbe su tutte quelle già esistenti. Tuttavia la Corte di Cassazione, sez. lav., 
sent. n. 15220 del 3 luglio 2014, sembra essere di diverso avviso, avendo ritenuto ancora efficaci le limitazioni già poste 
agli stranieri nell’accesso all’assegno familiare.  

31 Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, Attuazione della direttiva 2011/98/UE  relativa a una procedura unica di 

domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel 

territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano 

regolarmente in uno Stato membro, approvato in base alla delega conferita al Governo dalla legge europea 2013 (legge 
6 agosto 2013, n. 96).  

32 Sull’allargamento dei soggetti beneficiari di diritti sociali v. A. RUGGERI, I diritti dei non cittadini tra modello 

costituzionale e politiche nazionali, in Consultaonline, 1, 2015, 138.  
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proprio la parte concernente le misure di “sicurezza sociale”, con particolare riguardo ai limiti 
ammessi dal diritto sovranazionale e specificati nell’art. 12, par. 2, lett. b).  

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo n. 40/2014 si legge che «sotto il 
profilo della parità di trattamento dei lavoratori con i cittadini italiani, di cui all’art. 12 della 
direttiva, va rilevato che le norme vigenti sono già in linea con le norme europee sia per quanto 
riguarda le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, che la libertà di aderire 
alle organizzazioni dei lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri per l’impiego», nonché per 
l’accesso alla formazione professionale, il riconoscimento di titoli e qualifiche professionali 
conseguiti all’estero, le agevolazioni fiscali riconosciute in base alla residenza, i diritti pensionistici. 
L’unico trattamento differenziato viene individuato nell’accesso all’abitazione consentito soltanto ai 
titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, in modo comunque ritenuto conforme al diritto 
europeo33. Il Governo, invece, non ha mai preso minimamente in considerazione - né nella relazione 
tecnica, né nelle analisi di impatto della regolamentazione e tecnico-normativa, né nell’articolato 
dello schema di decreto legislativo - alcuna misura di sicurezza sociale menzionando, invece, 
l’accesso ai pubblici servizi, rispetto ai quali ha affermato che gli stranieri sono già equiparati ai 
cittadini in base all’art. 2, c. 5 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998)34. 

Al riguardo sembra tuttavia poco verosimile ritenere che il Governo non fosse a conoscenza del 
significato attribuito a livello sovranazionale alla nozione di “sicurezza sociale” - la quale, già da 
tempo e con particolare riferimento al reg. CE n. 883/2004, ricomprende sia la previdenza che 
l’assistenza sociale, senza distinguere tra prestazioni contributive o meno, ma includendo tutte le 
prestazioni erogate poiché previste dalla legge come diritti soggettivi - al punto da confonderla con 
l’accesso ai servizi pubblici. Ciò, a maggior ragione, se si considera che, nel parere espresso il 21 
gennaio 2014 sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, la XIV Commissione 
politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati non solo teneva distinta la sicurezza sociale 
dall’accesso ai beni e ai servizi offerti al pubblico, ma evidenziava anche come il Governo non 
avesse recepito «molte delle disposizioni previste nella direttiva» tra cui, in particolare, quelle 
concernenti la sicurezza sociale.  

                                                 
33 Per quanto riguarda il riconoscimento dell’edilizia residenziale pubblica come materia di competenza (residuale) 

delle Regioni e la previsione da parte di queste di limiti la Corte costituzionale ha affermato (ord. n. 32/2008) che «il 
requisito della residenza continuativa, ai fini dell’assegnazione, risulta non irragionevole (sentenza n. 432 del 2005) 
quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire (sentenza n. 493 del 1990), specie là dove 
le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco (ordinanza n. 393 del 2007)», A tale 
proposito va però ricordata anche la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale «il requisito della residenza 
ai fini dell’accesso a un beneficio può integrare una forma di discriminazione dissimulata», F. BIONDI DAL MONTE, Lo 

Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona, Lo Stato sociale di fronte 

alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona, http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads 
/2012/09/DalMonteDEF.pdf., 2012, 45 s. 

34 Tra gli altri, con specifico riferimento all’iscrizione anagrafica, F. CORTESE, Il “caso” Cittadella: ovvero, breve 
vademecum per leggere una controversa ordinanza, www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/ 
stories/pdf/documenti _forum/temi_attualità/diritti_libertà/0001_cortese.pdf. 
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Il diritto italiano continua dunque a escludere molti lavoratori stranieri cittadini di Paesi terzi 
rispetto all’Unione europea dall’accesso a varie prestazioni di assistenza sociale, subordinando le 
stesse al possesso della cittadinanza italiana (o europea) e del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo. Tra queste vi sono, oltre all’assegno di maternità di base, l’assegno 
per i nuclei familiari numerosi35, la carta acquisti (o social card), la carta acquisti sperimentale e 
l’assegno di sostegno alla natalità36. Per altre forme di assistenza sociale è inoltre richiesta la 
residenza prolungata in Italia per almeno dieci anni, come nel caso dell’assegno sociale37 e 
dell’accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione (in questo caso è 
ammessa anche la residenza per almeno cinque anni nella stessa Regione)38. 

Considerato però che tutte le misure di carattere sociale sopra elencate rientrano nella nozione di 
“prestazione familiare” ai sensi del regolamento n. 883/2004, per esse vige ora la parità di 
trattamento stabilita dalla direttiva 2011/98/UE che prevale sul diritto interno difforme da essa39. La 
facoltà di deroga prevista nell’art. 12, par. 2, lett. b) della stessa direttiva consente però allo Stato di 
limitare l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale soltanto ai cittadini extraeuropei che non 
abbiano mai svolto in Italia un’attività lavorativa per almeno sei mesi e che non possiedano lo 
status di disoccupati.  

Tuttavia, il fatto che detti limiti non siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea non 
esclude che, nell’ordinamento italiano, gli stessi possano comunque risultare viziati sotto il profilo 
della loro conformità a Costituzione: una sorte che, ritornando alle questioni di legittimità 
costituzionale sollevate dal Tribunale di Bergamo, potrebbe forse investire a breve proprio 
l’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001.  

 
4. La tutela della maternità (e della paternità) nell’ordinamento giuridico italiano 

                                                 
35 Vedi già l’ord. n. 196/2013 nella quale la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile l’ordinanza di 

rimessione del Tribunale di Monza. 
36 Per l’assegno di maternità di base v. l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001; per l’assegno erogato dall’INPS per i nuclei 

familiari con almeno tre figli minori v. l’art. 65 della l. n. 448/98; per la “carta acquisti” (riservata agli over 65 e ai 
minori di tre anni) v. l’art. 81 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008; per la “carta acquisti sperimentale” per i 
Comuni con più di 250 mila abitanti e per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno v. l’art. 60 del d.l. n. 5/2012, conv. 
in l. n. 35/2012 (v. anche d.l. n. 76/2013, conv. in l. n. 99/2013); per l’assegno di sostegno alla natalità v. l’art. 19, c. 18 
del d.l. 185/2008 e l’art. 1, c. 125 della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015); per il bonus bebé v. l’ord. del Trib. di 
Bergamo del 14 aprile 2016 (già citata in nota 30). 
37 L’art. 20, c. 10 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008 dispone infatti che «a decorrere dal 1 gennaio 2009, 
l’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione 
che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale», equiparando 
sotto tale tale profilo i cittadini italiani e gli stranieri.  

38 V. l’art. 11, c. 13, l. 8 agosto 2008, n. 133.  
39 Più netta la posizione di 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, cit., 100, la quale riferendosi all’assegno 
sociale ritiene che il problema dell’accesso degli stranieri a tale provvidenza economica sia «ormai superato alla luce 
della direttiva 2011/98 e del d.lgs. 40/14 di recepimento». 
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Dalle ordinanze di rimessione del Tribunale di Bergamo sembra di capire che tutte e tre le 
ricorrenti dei giudizi principali, in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, non 
abbiano mai svolto in Italia alcuna attività lavorativa, né risultino disoccupate: in questa specifica 
situazione non sarebbe quindi possibile disapplicare l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 - laddove 
subordina l’accesso all’assegno di maternità al permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti - e 
applicare al suo posto l’art. 12, par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE. Come già evidenziato, 
infatti, la diretta applicabilità di quest’ultima, incontra un limite nel di poco successivo art. 12, par. 
2, lett. b) che permette agli Stati di introdurre delle deroghe alla parità di trattamento in materia di 
sicurezza sociale nei confronti degli stranieri che non abbiano lavorato in Italia per un periodo 
minimo di sei mesi.  

Si rende quindi necessario verificare se l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 non sia in contrasto con la 
Costituzione italiana, determinando una situazione irragionevolmente discriminatoria nei confronti 
di una parte soltanto delle madri straniere che si trovino comunque in una situazione di bisogno 
economico e di salute40.  

Tuttavia, considerato che il giudice a quo non chiarisce in modo inequivoco quale sia la 
condizione lavorativa delle ricorrenti, la Corte costituzionale potrebbe anche giungere alla 
conclusione che ciò impedisca una corretta valutazione della rilevanza e dichiarare così 
inammissibili le proposte questioni di legittimità costituzionale.  

Inoltre, qualora la Corte dovesse invece omettere tale rilievo, non è affatto scontato che essa 
riunirà le due ordinanze del Tribunale di Bergamo in un unico giudizio, per poi pronunciarsi nel 
merito su entrambe, a causa della diversa cittadinanza delle ricorrenti. La cittadina marocchina, 
parte attrice del secondo giudizio principale, sembra infatti godere della maggiore tutela prevista 
dall’art. 65, c. 1 dell’Accordo tra CE e Marocco stipulato il 26 febbraio 1996 e reso esecutivo in 
Italia con l. 2 agosto 1999, n. 302, che stabilisce la parità di trattamento tra i lavoratori del Marocco 
(e i loro familiari) e i cittadini italiani in materia di previdenza sociale, comprese le prestazioni non 
contributive di maternità. Siccome gli Accordi euro mediterranei fanno parte anch’essi del diritto 
sovranazionale, il giudice a quo avrebbe forse potuto disapplicare il diritto interno - e, 
segnatamente, le limitazioni previste nell’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 - in favore di tale Accordo, 
facendo propria una soluzione già adottata in precedenza da altri Tribunali di merito41. La seconda 
ordinanza di rimessione corre dunque il rischio di essere dichiarata inammissibile anche sotto 
questo secondo profilo. 

Quanto si dirà da questo momento in poi sembra quindi valere soprattutto per il primo ricorso di 
costituzionalità, rispetto al quale, appunto, può essere utile ricordare i principi e le norme che 

                                                 
40 Sul rapporto tra “libertà dal bisogno” e dignità umana v. F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella 

Costituzione repubblicana, Torino, Giappichelli, 2011, 166.   
41 Trib. Alessandria, sent. del 9 dicembre 2014; Corte d’appello di Torino, sent. del 22 gennaio 2014; Trib. La 

Spezia, sent. del 15 novembre 2011. 
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nell’ordinamento italiano tutelano già da molto tempo la maternità, sia per quanto riguarda lo 
svolgimento di attività lavorative, sia come specifica condizione d’interesse sociale.  

Rispetto al primo profilo, com’è noto, la Costituzione tutela sia le madri lavoratrici sia i minori 
soprattutto nell’art. 37, c. 1 Cost.42, mentre l’art. 31, c. 2 dichiara in termini più generali che la 
Repubblica «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 
scopo». A ciò si aggiungono, naturalmente, le disposizioni costituzionali poste a garanzia della 
famiglia di cui agli artt. 29, 30 e 31, c. 1 Cost. 

Sul piano delle fonti primarie le madri lavoratrici dipendenti sono invece state oggetto di 
protezione da parte del Legislatore italiano fin dalle leggi n. 860/1950 e n. 1204/1971, con modalità 
di tutela in seguito rafforzate ed estese anche ad altre categorie di lavoratrici (per es. le autonome), 
nonché ai padri lavoratori, sia dalla legge n. 903 del 197743, sia da alcune importanti sentenze della 
Corte costituzionale44. La legge n. 53/2000 sul Sostegno della maternità e della paternità, per il 

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città ha infine 
riconosciuto alla madre e al padre lavoratori un eguale diritto individuale ai congedi parentali (art. 
3) e ha altresì sancito il definitivo superamento della divisione tra lavoratori e lavoratrici rispetto 
alla vita familiare, in linea con la giurisprudenza costituzionale che, da circa un decennio, affermava 

                                                 
42 Sui limiti dell’art. 37, c. 1 Cost. si veda S. SCARPONI, Il lavoro delle donne fra produzione e riproduzione: profili 

costituzionali e “citizenship”, in Lav. e dir., 1, 2001, 99 ss.  
43 Già prima, nell’Italia liberale e in epoca fascista, si vedano le leggi n. 242/1902 e n. 1347/1934, A. BEVACQUA, J. 

TONIOLI, P. VILLA (a cura di), La tutela della maternità. Differenze di trattamento tra le donne lavoratrici, 2008, 15, 
consultabile su www.ilo.org. Si vedano anche le leggi n. 546/1987 sull’Indennità di maternità per le lavoratrici 
autonome, n. 379/1990 sull’Indennità di maternità per le libere professioniste, n. 449/1997 sull’Indennità di maternità 

per le collaboratrici coordinate continuative, il d.lgs. n. 645/1996 sul Miglioramento della sicurezza e della salute sul 

lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e il d.lgs. n. 230 del 1995 che ha vietato 
l’esposizione delle donne a radiazioni ionizzanti nel momento dell’allattamento, il d.lgs. n. 532/1999 sul Lavoro 

notturno e il d.lsg. n. 61/2000 sul Lavoro part-time. Nel complesso questa legislazione evidenzia numerose modalità 
diverse di tutela della maternità, come evidenziato da P. BOZZAO, La protezione sociale della famiglia, in Lavoro e 

diritto, 2001, 75, secondo modalità ritenute comunque legittime dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 284/1985 relativa 
alle differenze tra lavoro autonomo e subordinato). V. anche P. SALAZAR, Tutela della maternità e paternità, Giuffrè, 
Milano, 2013.  

44 Per quanto riguarda la Corte costituzionale si vedano le sentenze n. 276/1988 (che ha incluso le apprendiste nella 
categoria delle lavoratrici dipendenti, consentendo loro l’accesso alle indennità di maternità); n. 332/1988 
(sull’estensione alle madri affidatarie, preadottive e adottive dei benefici già previsti per le madri naturali) e n. 
371/2003 (tutela delle madri libere professioniste che privilegino l’adozione internazionale); n. 972/1988 
(corresponsione dell’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, anche fra il terzo e il settimo mese, alle 
lavoratrici addette a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostate ad altre mansioni, sono 
costrette ad assentarsi dal lavoro per avviso dell’Ispettorato del lavoro); n. 61/1991 (che ha stabilito la “nullità”, anziché 
la mera “inefficacia temporanea”, del licenziamento disposto verso la lavoratrice durante la gestazione e il puerperio); 
n. 270/1999 (sulla tutela della lavoratrice in caso di parto prematuro).   

http://www.ilo.org/
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ormai il diritto-dovere dei padri lavoratori di prendersi cura dei propri figli in stretto rapporto con le 
esigenze di migliore tutela del bambino45.  

Il d.lgs. n. 151/2001 ha infine raccolto in un testo unico tutta la legislazione esistente in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paternità che - ancora di recente - è stata oggetto di 
modifiche da parte del d.lgs. n. 80/2015 (il terzo decreto attuativo delle deleghe legislative previste 
dalla legge n. 183 del 2014, il c.d. Jobs Act)46 nel senso di rafforzare ulteriormente i diritti collegati 
alla maternità e alla paternità nel lavoro, nella cura familiare e rispetto alle esigenze di conciliazione 
tra la vita professionale e la vita privata. 

  In una prospettiva ormai condivisa - almeno per quanto riguarda il piano giuridico - di parità tra 
donne e uomini nel lavoro e rispetto alla cura familiare, la più evidente distinzione tra lavoratrici e 
lavoratori nell’ambito della maternità e della paternità riguarda soltanto i cinque mesi di congedo 
obbligatorio di maternità, riconosciuti in via esclusiva alla madre naturale allo scopo di tutelare «la 
salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto onde consentirle di recuperare 
le necessarie energie» e di proteggere «il rapporto che in tale periodo si svolge tra madre e figlio e 
tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle 
esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del 
bambino»47.  

                                                 
45 In precedenza, infatti, la legge n. 903/1977 consentiva già al padre lavoratore di assistere la prole (potendo 

assentarsi per sei mesi dal lavoro nel primo anno di vita del figlio e durante le malattie fino ai tre anni di età), ma 
soltanto in caso di esplicita rinuncia da parte della madre lavoratrice, oppure se i figli risultavano affidati soltanto al 
padre, confermando quindi un’impostazione di genere che, in prima battuta, assegnava comunque alle donne 
(lavoratrici) un ruolo prevalente in ambito familiare. La Corte costituzionale ha invece riconosciuto i «paritetici diritti-
doveri di entrambi i coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo fisico e psichico del loro figlio» 
(sent. n. 179/1993, punto 3 del considerato in diritto). Si vedano anche la sent. n. 341/1991 (diritto del padre adottivo, 
preadottivo o affidatario ad accedere, in condizioni di parità con la madre adottiva, e in alternativa ad essa, 
all’astensione obbligatoria dal lavoro nei primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia) e la sent. n. 
179/1993 (diritto ai riposi giornalieri retribuiti esteso «in via generale e in ogni ipotesi» anche ai padri, a condizione 
però che la madre sia anch’essa lavoratrice e con l’espresso consenso e la rinuncia di questa). Per approfondimenti sia 
consentito rinviare ad A. PITINO, I percorsi della parità di genere in Italia: voto, lavoro e protezione dalla violenza tra 

Costituzione, leggi ordinarie, giurisprudenza costituzionale e Unione europea, in A. PITINO (a cura di), Interventi di 

contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un’analisi multidisciplinare, 
Torino, Giappichelli, 2015, 3 ss. 

46 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro e per altri 
aspetti più puntuali (part time e scambio di permessi tra lavoratori) si vedano anche il d.lgs. n. 81/2015 e il d.lgs. n. 
151/2015. In dottrina v. L. CALAFÀ, Il sostegno della genitorialità dopo il Jobs Act, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 
10, 2015, 877 ss. e R. NUNIN, I congedi parentali dopo il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in Il Lavoro nella 

giurisprudenza, 1, 2016, 14 ss. 
47 Così la Corte costituzionale nella sent. n. 341/1991 (v., già prima, le sentt. n. 1/1987 e 132/1991). L’art. 28 del 

d.lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto del padre di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per 
la parte residua «in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento 
esclusivo del bambino al padre».  
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L’assegno di maternità previsto dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 è invece una prestazione 
assistenziale introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dall’art. 66 della legge n. 
448/199848 a favore delle madri - anche affidatarie e adottive - cittadine italiane residenti «che non 
beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità» e che dispongono di limitate 
risorse economiche, successivamente estesa, per effetto del diritto sovranazionale, anche alle madri 
cittadine europee e a quelle straniere soggiornanti di lungo periodo. L’assegno viene erogato per 
cinque mesi49, avendo quindi una durata di fatto equivalente a quella dell’indennità di maternità 
corrisposta alle madri lavoratrici, allo scopo di tutelare «situazioni di bisogno rispetto a condizioni 
di vita minime»50 in un periodo particolarmente vulnerabile della vita della donna e del bambino, 
durante il quale, oltretutto, l’ordinamento vieta alla prima di svolgere qualsiasi attività lavorativa 
(per le lavoratrici subordinate nei due mesi precedenti al parto e nei tre successivi, artt. 16 e 20 del 
d.lgs. n. 151/2001 e Corte cost., sent. n. 284/1985 e n. 3/1998)51.  

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano risulta quindi chiara l’intenzione di estendere la tutela 
della maternità anche alle donne non lavoratrici che si trovino in situazioni di difficoltà economica, 
con un intervento di tipo socio-assistenziale dotato di caratteristiche specifiche rispetto ad altre 
forme di assistenza e di previdenza sociale finalizzate a tutelare, in modo più generico, il nucleo 
familiare (come, per es., gli assegni al nucleo familiare e la pensione di reversibilità).  

Ciò evidenzia, pertanto, un progressivo ampliamento delle forme di protezione della maternità 
collegate non più soltanto allo status lavorativo delle donne, ma anche alla condizione di effettivo 
bisogno, perseguendo il duplice scopo di tutelare, durante la gravidanza e il puerperio, la salute 
della madre e quella del bambino, inevitabilmente connesse l’una all’altra sia durante la gestazione, 
sia nei primi mesi di vita successivi alla nascita oltre - naturalmente - a salvaguardare le esigenze di 
cura del neonato52.  

Per completezza, infine, non si può tacere come il Sistema sanitario nazionale garantisca a tutte 
le donne - cittadine italiane, europee e straniere - la prevenzione, la tutela della maternità, 
l’assistenza ai bambini, le vaccinazioni e la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Con specifico 
riferimento alle donne straniere non in regola con le condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia, 
si osserva inoltre come esse abbiano diritto a ricevere le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, o 
comunque essenziali, comprese tutte le prestazioni collegate alla maternità, rispetto alle quali il 

                                                 
48 D. GOTTARDI, Lavoro di cura. Spunti di riflessione, in Lavoro e diritto, 2001, 129.  
49 La circolare INPS n. 46 del 2 marzo 2016 fissa quale requisito un I.S.E. familiare non superiore a euro 16954,95 e 

prevede che, per l’anno 2016, l’importo dell’assegno ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 sia pari a euro 338,89 erogati per 
cinque mensilità, per un totale di euro 1694,45.  

50 Così il giudice a quo nelle due ordinanze di rimessione qui in commento.  
51 Sempre in stretta analogia con l’indennità obbligatoria di maternità, si prevede che anche il padre possa richiedere 

l’assegno di maternità di base in caso di morte della madre, abbandono del minore o affidamento esclusivo. 
52 P. BOZZAO, La protezione sociale della famiglia, cit., 84 sottolinea come la maggiore protezione della maternità 

come condizione di rilievo sociale sia provata anche dal finanziamento delle relative prestazioni da parte della fiscalità 
generale.  
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d.lgs. n. 124/1998 (art. 1, c. 5, lett. a)53 esclude espressamente ogni forma di partecipazione al costo, 
considerando appunto la maternità come una condizione «di interesse sociale»54. 

 

5. Alcune osservazioni sui parametri di costituzionalità indicati dal giudice a quo nei ricorsi 

incidentali riguardanti l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 
 
La tutela riconosciuta nell’ordinamento italiano alla maternità e all’infanzia, tanto a livello 

costituzionale, quanto a livello ordinario da una legislazione che, nel corso del tempo, ha offerto 
garanzie sempre maggiori, porta effettivamente a dubitare, già prima facie, sulla compatibilità 
dell’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 con la Costituzione italiana.  

La Corte costituzionale, in passato, ha ritenuto non incostituzionale l’eventualità che la legge 
disponesse una maggiore tutela della maternità per determinate categorie di lavoratrici rispetto ad 
altre, giudicando però «assolutamente discriminatoria la totale carenza di tutela che si verifica 
allorché, in presenza del medesimo evento, vi siano soggetti che non godono di alcuna provvidenza 
riconosciuta invece ad altri che pur versano in situazioni omogenee»55.  

Sempre la Corte costituzionale, in un ricorso sollevato in via principale che aveva come oggetto 
la concessione di un assegno di natalità una tantum, ha dichiarato che sussiste un «nesso funzionale 
tra i servizi sociali, quali che siano i settori di intervento (ad esempio famiglia, minori, anziani, 
disabili), e la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la 
promozione del benessere fisico o psichico della persona»56. L’assegno di maternità di base, oltre a 
                                                 

53 D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del 
regime delle esenzioni, a norma dell’art. 59, c. 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, per l’elenco delle 
prestazioni, si veda il d.m. del 10 settembre 1998, Aggiornamento del d.m. 6 marzo 1995 concernente l’aggiornamento 
del d.m. 14 aprile 1984 recante controlli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne 

in stato di gravidanza ed a tutela della maternità. In dottrina v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Diritto alle cure mediche e 

prestazioni di assistenza sociale connesse alla salute dello straniero irregolarmente soggiornante, in Riv. it. medicina 

legale e del diritto in campo sanitario, 2, 2015, 545, G. MODESTI, L’assistenza socio-sanitaria ai cittadini stranieri, in 
Ragiusan, 2015, 148 ss., G. BASCHERINI, A. CIERVO, L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzione degli 

stranieri nella crisi del welfare state, in R. NANIA (a cura di), L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti 
fondamentali. Saggi e casi di studio, Torino, Giappichelli, 2012, 347 ss. 

54 Anche la legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria 
della gravidanza, nell’art. 1 dichiara che lo Stato «riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal 
suo inizio». A proposito del «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito 
inviolabile della dignità umana» si veda la sent. della Corte costituzionale n. 252/2001 (e le successive nn. 269 e 
299/2010 e 61/2011) e le osservazione di E. GROSSO, Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza 
giurisprudenziale, in R. BALDUZZI (a cura di), Cittadinanza, Corti e Salute, Padova, Cedam, 2007, 157 ss. e D. 
MORANA, Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute degli 

immigrati (note minime a Corte cost. sent. n. 269 del 2010), in Giur. cost., 2010, 3238 ss. 
55 Corte cost., sent. n. 361/2000.  
56 Corte cost., sent. n. 320/2004, nella quale il ricorso della Regione Emilia-Romagna, che verteva appunto sui limiti 

stabiliti da una legge statale connessi alla cittadinanza e al titolo di soggiorno per l’accesso all’assegno di maternità una 

tantum, è stato dichiarato in parte inammissibile, poiché la censura era estranea al riparto di competenze tra lo Stato e le 
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rispondere a esigenze di tutela della maternità in sé, come previsto negli artt. 31, c. 2 e 37 Cost., è 
diretto appunto a tutelare una condizione di bisogno economico e di salute della madre e del 
bambino.  

In entrambe le ordinanze di rimessione il giudice a quo individua come primo parametro di 
legittimità costituzionale l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo unitamente 
all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 in base ai quali, secondo l’interpretazione della Corte di 
Strasburgo, lo Stato è obbligato a «legiferare in materia di prestazioni sociali, anche non 
contributive, senza porre alcuna discriminazione in ragione della nazionalità delle persone»57. Al 
contrario l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, senza tenere in adeguata considerazione la «condizione di 
grave bisogno della persona soggiornante», prevede in modo non manifestamente ragionevole una 
differenziazione tra stranieri - comunque legalmente soggiornanti in Italia - fondata esclusivamente 
sulla diversa durata del titolo di soggiorno, determinando così una discriminazione basata sulla 
nazionalità tra donne straniere che si trovano in condizioni analoghe di bisogno determinato dalla 
maternità e dal reddito.  

Già l’art. 14 della CEDU, opportunamente indicato come primo parametro di legittimità 
costituzionale dal giudice a quo - eventualmente in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost. 
richiamati anch’essi nelle ordinanze di rimessione - potrebbe risultare sufficiente per far dichiarare 
alla Corte l’incostituzionalità dell’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui limita l’accesso 
all’assegno di maternità di base soltanto alle cittadine italiane, europee e con permesso di soggiorno 
UE per lungo soggiornanti, anziché prevederne la corresponsione a tutte le donne legalmente 
presenti in Italia, in possesso dei requisiti reddituali per richiederlo, e ritenere così assorbiti tutti gli 
altri profili di illegittimità costituzionale evidenziati nel ricorso (in modo simile a quanto è già 
avvenuto nelle sentenze in materia di accesso alle prestazioni sociali già richiamate nel par. 2).  

                                                 
Regioni e in parte infondata, visto che la provvidenza in questione, non essendo collegata a situazioni di bisogno, 
rientrava nella materia previdenza statale, di esclusiva competenza statale (art. 117, c. 2, lett. o) e non nella potestà 
residuale delle Regioni in materia di servizi sociali. V.F. BENELLI, Quando forma (processuale) e sostanza 

s’intrecciano. L’assegno di maternità tra competenza esclusiva statale e materia (residuale) dei servizi sociali, in Le 

Regioni, 3, 2005, 384 ss. 
57 Nel ricorso vengono espressamente richiamate le sentenze della Corte EDU Salesi v. Italia del 26 febbraio 1993 e 

Koua Poirrez v. Francia del 30 settembre 2003 (la Corte ha riconosciuto il diritto all’assegno per minorati adulti a un 
cittadino ivoriano disabile anche in assenza della cittadinanza francese e di un accordo di reciprocità con lo Stato di 
provenienza). Altre sentenze rilevanti, non richiamate nell’ordinanza di rimessione, sono Gaygusuz v. Austria del 16 
settembre 1996 (l’assegno di emergenza legato alla disoccupazione va erogato a tutti, senza discriminazioni basate sulla 
cittadinanza), Niedzwiecki v. Germania e Okpisz v. Germania del 25 ottobre 2005 (è convenzionalmente illegittima 
l’erogazione dell’assegno familiare soltanto agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno permanente),  Fawsie v. 

Grecia del 28 ottobre 2010 (è convenzionalmente illegittima l’erogazione dell’assegno per le famiglie numerose solo a 
cittadini greci o dell’UE) e, soprattutto, Dhahbi v. Italia dell’8 aprile 2014 (un cittadino tunisino legalmente residente in 
Italia ha vinto il ricorso contro il diniego dell’assegno per i nuclei familiari numerosi)  In merito all’utilizzo da parte 
della Corte Edu dell’art. 14 sul divieto di discriminazioni quale «antidoto alle derive di un “welfare xenofobo”» v. A. 
GUAZZAROTTI, I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1, 
2013, 29 ss. e 39. e G. GUIGLIA, Non discriminazione ed uguaglianza: unite nella diversità, 2012, www.gruppodipisa.it. 
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Questa, d’altra parte, sembra essere anche l’ipotesi sulla quale lo stesso giudice a quo sembra 
confidare maggiormente, visto non solo il particolare rilievo dato alla sentenza della Corte 
costituzionale n. 22/201558 - nella quale, appunto, di fronte all’art. 14 Cedu erano state dichiarate 
assorbite tutte le altre censure di illegittimità costituzionale - ma anche la laconicità con cui sono 
stati richiamati gli altri parametri - interni - di costituzionalità.  

A questo proposito, infatti, il giudice a quo avrebbe forse potuto evidenziare meglio come 
l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 non è soltanto una misura di tipo 
assistenziale finalizzata a rispondere a situazioni di (inscindibile) bisogno della madre e del 
bambino, ma rappresenta altresì una forma di tutela del valore sociale della maternità e dell’infanzia 
sancito nell’art. 31 Cost. - cui viene fatto un rapido cenno - e della famiglia secondo gli artt. 29 e 30 
Cost., neppure menzionati59. In un altro passaggio del ricorso si fa invece riferimento alla 
«situazione di particolare debolezza fisica notoriamente legata ai mesi successivi alla nascita del 
figlio», senza tuttavia richiamare l’art. 32 Cost., nonostante il diritto alla salute sia da sempre uno 
dei principali articoli sui quali si fonda la tutela della maternità. 

Il giudice a quo indica invece come parametro l’art. 38 Cost., il quale, tuttavia, nel caso qui in 
oggetto, non solo sembra avere un rilievo marginale, ma appare anche - in parte - quasi 
contraddittorio rispetto all’esigenza stessa di ricorrere alla Corte costituzionale. Per quanto riguarda 
i casi di disoccupazione, infatti, come già evidenziato, la condizione di maternità delle donne 
straniere trova tutela, indipendentemente dal titolo di soggiorno, nell’art. 12, par. 1, lett. e) della 
direttiva 2011/98/UE, che determina la disapplicazione dei limiti previsti nell’art. 74 del d.lgs. n. 
151/2001. E, d’altra parte, se fosse stato possibile risolvere in questo modo le istanze avanzate dalle 
ricorrenti dei giudizi principali, non ci sarebbe stato alcun bisogno di rivolgersi alla Corte 
costituzionale. Per quanto riguarda le altre condizioni personali che in base all’art. 38 Cost. danno 
diritto all’assistenza sociale è invece appena il caso di osservare come la maternità non sembri 
accostabile né a uno stato di «infortunio, malattia o invalidità» né, tantomeno, a una condizione di 
«inabilità», essendo semmai la prova della straordinaria abilità del corpo femminile di produrre 
nuova vita. 

In modo condivisibile, invece, considerando sempre l’efficacia della direttiva 2011/98/UE nei 
confronti delle madri lavoratrici, nel ricorso non viene fatto alcun cenno all’art. 37, c. 1 Cost. quale 
ulteriore parametro di legittimità costituzionale. 

Prima di concludere va ancora osservato come dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 sembrino 
derivare almeno altri tre dubbi di costituzionalità concernenti, ancora una volta, i profili 
dell’eguaglianza e della non discriminazione. 

                                                 
58 A. CIERVO, La sentenza n. 22/2015 della Corte costituzionale in materia di prestazioni assistenziali a favore degli 

stranieri extracomunitari. Cronaca di una dichiarazione di incostituzionalità annunciata, in Federalismi.it, 2, 2015, 2 
ss.   

59 P. BOZZAO, La protezione sociale della famiglia, cit., 58, definisce l’art. 31 Cost. come un insieme di previsioni 
che «qualificano il complessivo sistema di sicurezza sociale», che considera la formazione della famiglia, nonché il suo 
sviluppo e sostentamento come un evento “positivo” che l’ordinamento considera meritevole di tutela.  
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Il primo - soltanto accennato nei ricorsi in commento - attiene al fatto che mentre per la 
definizione dei requisiti reddituali che consentono alla madre di ottenere l’assegno di maternità si 
valuta il reddito complessivo del nucleo familiare (art. 74, c. 4), per quanto riguarda il titolo di 
soggiorno si fa esclusivo riferimento a quello posseduto dalla madre, senza tenere in alcuna 
considerazione lo status di soggiorno degli altri membri della famiglia e - soprattutto - quello dei 
figli che costituiscono il presupposto principale per richiedere tale provvidenza economica. Proprio 
questo fatto assume rilievo in entrambi i giudizi principali visto che i mariti e i figli di tutte e tre le 
ricorrenti erano già in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, circostanza che, 
come osservato anche dal giudice a quo, offriva comunque la prova di una presenza in Italia dei 
rispettivi nuclei familiari «di carattere non episodico».  

A ciò sembra inoltre potersi collegare un secondo profilo di discriminazione (e, quindi, di 
incostituzionalità) tra i cittadini extraeuropei familiari di un cittadino italiano o di un cittadino di 
uno Stato membro dell’Unione europea - ai quali vengono sempre estesi i benefici riconosciuti ai 
secondi - e i cittadini extraeuropei familiari di un cittadino anch’esso extraeuropeo ma in possesso 
di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che, invece, non godono - come 
appunto nel caso dell’assegno di maternità - di una tutela equivalente a quella dei propri familiari60.  

Il terzo dubbio di costituzionalità riguarda invece il momento in cui la madre può richiedere 
l’assegno di maternità, considerato che - come già evidenziato - esso risulta essere una forma di 
sostegno economico equiparabile - sotto il profilo della tutela - alle indennità di congedo 
obbligatorio dal lavoro (artt. 22, 66 e 70 del d.lgs. n. 151/2001). Ciò nonostante l’art. 74 del d.lgs. n. 
151/2001 dispone che l’assegno possa essere richiesto entro i sei mesi successivi alla nascita del 
figlio, mentre per le indennità di maternità è prevista l’erogazione a partire dai due mesi precedenti 
al parto. Anche in questo caso, a parità di condizione di maternità, ci si trova di fronte a una 
differenza che sembra non soddisfare il corretto bilanciamento tra la tutela della salute della madre 
naturale e del nascituro durante la gravidanza, e la tutela della salute della madre e la cura del nuovo 
nato successivamente al parto.  

L’attuale situazione delle madri naturali rispetto all’assegno di maternità appare infatti più simile 
a quella delle madri adottive - alle quali l’art. 26 del d.lgs. n. 151/2001 garantisce comunque il 
congedo dal lavoro nei cinque mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia - che non a 
quella delle altre madri naturali cui spetti l’indennità obbligatoria di maternità (nei due mesi che 
precedono il parto e nei tre successivi)61. Inoltre, mentre per le madri adottive il d.lgs. n. 151/2001 
prevede comunque una certa flessibilità in merito alla data effettiva di inizio del congedo (l’art. 26, 
c. 3, prevede che esso possa iniziare prima dell’effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso 
di adozione internazionale), per quanto riguarda l’assegno di maternità l’art. 74 dispone invece in 

                                                 
60 In tema di disparità in ambito familiare tra cittadini e stranieri v. M.C. Locchi, Facta sunt servanda: per un diritto 

di realtà in tema di uguaglianza degli stranieri, in Quad. Cost., 3, 2010, 577 ss. 
61 Si veda in particolare quanto previsto per le madri lavoratrici autonome che possono presentare all’INPS la 

richiesta del congedo di maternità a partire dal sesto mese di gravidanza e fino a centottanta giorni dopo il parto. 
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modo perentorio che lo stesso possa essere richiesto soltanto a partire dal momento «dell’iscrizione 
all’anagrafe comunale dei nuovi nati».  

Di nuovo, a parità di condizione di maternità, che nell’ordinamento italiano dovrebbe essere 
garantita non solo come diritto soggettivo - della madre e del bambino - ma anche per il suo 
riconosciuto valore sociale, ci si trova invece di fronte a forme di tutela inspiegabilmente diverse, 
che finiscono per apparire tanto più irragionevoli, quanto più si consideri la peculiare situazione di 
bisogno economico e di salute che contraddistingue le donne (e i bambini) in possesso dei requisiti 
per accedere all’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001.  

 
6. Prime conclusioni (in attesa del giudizio della Corte costituzionale) 

 
Alla luce delle osservazioni espresse fino ad ora, sembra effettivamente molto difficile 

differenziare l’accesso a forme minime di protezione della maternità come - nel caso qui 
considerato - l’assegno di maternità di base previsto dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, basandosi 
esclusivamente sul titolo di soggiorno della madre senza incorrere in violazioni del diritto 
sovranazionale (con specifico riferimento alla direttiva 2011/98/UE), del principio di non 
discriminazione come garantito a livello nazionale (art. 3 Cost.) e internazionale (art. 14 Cedu), 
nonché delle norme costituzionali che tutelano in modo più diretto la maternità e la famiglia (artt. 
29, 30, 31 e 32 Cost.).  

In materia di sicurezza sociale (come disciplinata dal regolamento n. 883/2004), l’art. 12, par. 1, 
lett. e) della direttiva 2011/98/UE impone infatti agli Stati membri dell’Unione europea di attuare la 
parità di trattamento tra i propri cittadini (e quelli europei) e gli stranieri extraeuropei in possesso di 
un permesso di soggiorno per lavoro o ai quali, in ogni caso, non sia impedito svolgere un’attività 
lavorativa. L’unica facoltà di deroga da parte degli Stati a tale norma di carattere generale - che 
amplia la tutela dei diritti sociali degli stranieri - si trova nell’art. 12, par. 2, lett. b) della stessa 
direttiva che consente di limitare l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini 
extraeuropei che non abbiano mai svolto alcuna attività lavorativa per almeno sei mesi nello Stato 
di residenza e che non possiedano lo status di disoccupati.  

Considerato che dalla motivazione della rilevanza fornita dal giudice a quo sembra di capire che 
tutte e tre le ricorrenti dei giudizi principali ricadono in tale ultima ipotesi, esse non potevano 
giovarsi della protezione derivante dalla direttiva 2011/98/UE che, invece, in presenza di donne 
lavoratrici (o disoccupate) nel senso sopra indicato, avrebbe consentito al giudice di disapplicare le 
limitazioni concernenti il titolo di soggiorno previste dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 per l’accesso 
all’assegno di maternità di base (fatto salvo quanto sopra evidenziato a proposito della cittadinanza 
marocchina della terza ricorrente).  

In presenza di dubbi circa la legittimità costituzionale di tale norma, al giudice a quo non restava 
quindi altra via se non quella di sollevare una questione di legittimità costituzionale in via 
incidentale davanti alla Corte al fine di verificare se l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 costituisca o 
meno una forma di discriminazione delle donne straniere che - pur legalmente presenti in Italia e in 
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condizioni di bisogno economico collegato alla maternità -  siano in possesso di un titolo di 
soggiorno diverso dal permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.  

In entrambi i ricorsi il giudice a quo sembra individuare come principale parametro di 
illegittimità costituzionale della norma oggetto di impugnazione l’art. 14 della Cedu, che sancisce 
appunto il principio di non discriminazione anche con specifico riferimento alla nazionalità62. Ciò si 
evince, innanzitutto, dal richiamo ad alcune precedenti sentenze della Corte costituzionale nelle 
quali essa, pronunciandosi in senso contrario all’esclusione degli stranieri da altre prestazioni 
essenziali di tipo socio-assistenziale, aveva risolto le relative questioni di legittimità costituzionale 
basandosi soprattutto sull’art. 14 della Cedu e dichiarando così assorbite le altre censure avanzate 
nei ricorsi (v. soprattutto la sent. n. 22/2015 e, in modo meno netto, la sent. n. 230/2015). Inoltre, 
nelle ordinanze di rimessione qui in commento, i parametri interni di legittimità costituzionale sono 
stati richiamati in modo estremamente - forse eccessivamente - sintetico, nonostante il rilievo che la 
Costituzione e - nel corso del tempo - le leggi ordinarie hanno sempre dato alla tutela della 
maternità e dell’infanzia nell’ordinamento italiano.   

Le due ordinanza di rimessione del Tribunale di Bergamo - come già evidenziato - non sembrano 
porsi del tutto al riparo da un’eventuale pronuncia di inammissibilità delle relative questioni da 
parte della Corte costituzionale, soprattutto per quanto riguarda la motivazione della rilevanza, con 
specifico riferimento alla condizione lavorativa delle ricorrenti, e all’applicazione del diritto 
sovranazionale in luogo di quello interno nell’ambito del secondo procedimento principale. Per 
quanto riguarda  invece la non manifesta infondatezza il giudice a quo sembra avere invece fornito 
alla Corte costituzionale degli elementi sufficienti - anche se non del tutto esaurienti - per 
consentirle di dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 del d.lgs. n. 
151/2001, nella parte in cui limita l’accesso all’assegno di maternità di base soltanto alle donne 
extraeuropee in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, 
anziché prevederne la corresponsione a tutte le donne in condizione di maternità che dispongano dei 
requisiti necessari per ottenerlo.  

Verrebbe così rimossa un’altra limitazione irragionevole - poiché basata esclusivamente sul 
titolo di soggiorno - che impedisce ormai soltanto a una parte residuale di donne straniere, 
legalmente residenti in Italia e in condizioni di bisogno economico, di accedere a una prestazione 
sociale tesa a garantire alle madri e ai bambini delle condizioni di vita minime, in un momento della 
vita caratterizzato per entrambi da un elevatissimo grado di vulnerabilità.   

                                                 
62 La stessa Corte costituzionale ha infatti affermato, più volte, che l’onere dell’interpretazione conforme grava sul 

giudice «entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme» (sentenza n. 349 del 2007). Quando invece risulti 
impossibile interpretare una norma interna in senso conforme alla CEDU, il giudice non può fare altro che sollevare una 
questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, c. 1, Cost. (sentenze n. 113 del 2011 e n. 93 del 
2010). 
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1. Rilevanza e pregiudizialità costituzionale 

In attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata, 

rispetto ad alcune disposizioni della legge del 6 maggio 2015 n.521, dal Tribunale ordinario di 

Messina2 con ordinanza del 17 febbraio 20163, sembra interessante constatare come la più recente 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1 Per il dibattito dottrinale sorto attorno alla legge n.52/2015 si rimanda, per i profili attinenti al merito, fra gli altri 

a: L. Trucco, “Il sistema elettorale italicum bis alla prova della sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 (atto 
secondo)”, in Consulta OnLine fasc. 1/2015; A. Rauti, “L’Italicum fra liturgia elettorale e prove di bipartitismo”, in 
Rivista AIC n.2/2015 pubbl. 12/06/2015 e, più in generale, A. Rauti “I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale 
n.1 del 2014. Problemi e prospettive”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014. 

2 A cui si è unita, in data 05 luglio, anche la rimessione del Tribunale di Torino.  
3 Con Decreto del Presidente della Corte costituzionale è stata fissata per il 4 ottobre l’udienza pubblica per la 

discussione del ricorso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Messina con ordinanza del 

17-24 febbraio.  
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giurisprudenza4 abbia dato nuova luce al dibattito circa il profilo processuale della pregiudizialità 

costituzionale, con speciale riguardo al sindacato di rilevanza sull’ordinanza di rimessione.  
Il giudizio di rilevanza della questione, sia detto in chiave introduttiva, costituisce inevitabile 

corollario della previsione di incidentalità del giudizio costituzionale, quale espressione del legame 
oggettivo tra giudizio a quo e questione sollevata nel giudizio di costituzionalità o nesso di 
strumentalità fra la decisione rimessa al giudice delle leggi e la sua applicazione al giudizio a quo5. 

Presupposto indefettibile è che vi sia un giudizio, e che la questione (eccepita dalla parte che possa 
avervi interesse, oppure rilevata ex officio dal giudice all’infuori di ogni sollecitazione di parte) sia 
ad esso inerente.6 Si è rilevato, pertanto, come il sindacato di rilevanza abbia esito positivo ogni 

volta che il giudizio a quo ed il giudizio ad quem incarnino due petita differenti7. Diversamente 

opinando, si ricadrebbe nelle logiche di un giudizio avulso dal delineato sistema incidentale: 

questioni poste per mero interesse scientifico o per una ragione politica generale, oltre che 
teoriche, ipotetiche, o in breve, promosse con l’esclusivo intento di espungere dall’ordinamento una 
legge asseritamente incostituzionale, sono considerate inammissibili per difetto di rilevanza8  dato 
che la questione di costituzionalità assorbirebbe in sé integralmente l’oggetto della causa 
principale.9 

Nella definizione di pregiudizialità costituzionale, si rinvengono, certo, una serie di scostamenti 

rispetto alle tipologie processuali comuni: i rapporti tra processo pregiudicante e processo 

pregiudicato appaiono, in tal sede, caratterizzati da una necessaria e quasi “genetica” dipendenza, 
resa evidente dalla impossibilità di autonoma produzione in giudizio della questione rimessa 

all’incidente di costituzionalità, tanto da far parlare di questione pregiudiziale10, nonché di 

pregiudizialità in senso logico piuttosto che tecnico. Discrimen che rende pacifica l’instaurazione 
del controllo sulla rilevanza della questione da parte del giudice delle leggi.11 Nondimeno, i due 

giudizi costituiscono momenti differenti, giacché differente ne è l’oggetto; è proprio la valutazione 
di rilevanza ad evidenziare tale differenza, oltre alla sussistenza di una strumentalità declinata quale 

pregiudizialità costituzionale12: il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla 
risoluzione della questione di legittimità costituzionale.13 

                                                 
4 V. Corte cost. sent. n. 1/2014; Cass. I civ., sent. n.8878/2014; Cass. I civ., ord. n.12060/2013; Corte cost. 

n.10/2015; Corte cost. n.178/2015. 
5 Per approfondimenti si rimanda a G. Zagrebelsky, V. Marcenò “Giustizia costituzionale” – Il Mulino, Bologna 

2012, 282 ss. 
6 V. Crisafulli, “Lezioni di diritto costituzionale II”, Cedam, Padova 1982, 244 
7 Fra le altre, cfr. Corte cost. sent. n.4/2000, richiamata peraltro nell’ordinanza in commento assieme alla sent. 

n.59/1957. 
8 Cfr. Corte cost. sentt. n.65/1964, 256/1982, ord. n.175/2003 
9 G. Zagrebelsky – V. Marcenò, “Giustizia costituzionale” cit., 286 
10 Piuttosto che di instaurazione di un distinto giudizio pregiudiziale. Sul punto cfr. G. Zagrebelsky, V. Marcenò 

“Giustizia costituzionale” – Il Mulino, Bologna 2012, 285 
11 Cfr. V. Crisafulli, “Lezioni di diritto costituzionale II”, Cedam, Padova 1982, 260 
12 Anche ad ammettere che il giudizio principale fornisca la semplice occasione del processo costituzionale, si 

tratterebbe pur sempre di un’occasione necessaria; che, peraltro, siffatta premessa non è esatta, perché, a ben 
guardare, il cordone ombelicale che lega i due processi non si rompe mai del tutto, la decisione che la Corte emetterà 
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In una simile strutturazione di sistema, nelle maglie dell’incidentalità per come alla legge 
costituzionale n.1/1948 ed alla legge ordinaria n.87/1953, alcune note critiche permangono circa i 

diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e violati in sede legislativa: ossia su quale sia, se sia 

possibile, la modalità di definizione di fattispecie in cui il petitum del giudizio a quo e la questione 

di legittimità rimessa alla Consulta sostanzialmente coincidano14. Considerazioni, queste, che già 

spingevano parte della dottrina a profilare l’opportunità di nuove modalità d’accesso al giudizio 
costituzionale nel senso di un ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali, tale da marginalizzare 

le cd. zone franche del sindacato della Consulta, anche in considerazione dei risultati raggiunti o 

meno dalla modulazione di un giudizio in via solo incidentale15; ad oggi, il problema deve dirsi 

riproposto da quella giurisprudenza che si richiamava in apertura: dall’ordinanza di rimessione della 
Cassazione n.12060/2013, ed ancor più dalla sentenza n.1/2014 della Corte costituzionale, la 

questione della complessiva assimilazione dei petita emerge con evidenza.  

 

 

2. Leggi minus quam perfectae: il caso delle leggi elettorali e l’ordinanza di rimessione del 
Tribunale di Messina 

A ben vedere, la questione della legge elettorale quale zona franca del giudizio di 

costituzionalità è risalente e ben rientra tra quelle che potrebbero costituire potenziale oggetto del 

controllo di costituzionalità ma rispetto alle quali, a causa della delimitazione dei propri compiti o 

delle regole processuali di accesso alla giustizia costituzionale, la Corte non è messa in grado di 

pronunciarsi16.  

                                                 

sul merito della questione rivolgendosi anche, ed anzi in primo luogo, al processo principale. V. Crisafulli, “Lezioni” 
cit., 259  

13 Art. 23 legge n.87/1953. 
14 Cfr., fra le altre, le considerazioni di G. U. Rescigno, Intervento per Incontro di studio promosso dall’Università 

degli studi di Firenze e Diritto Pubblico, Firenze 27 novembre 2015. V. anche 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” – Atti del Seminario di Firenze del 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino, 

2000, 618 e ss.. L’A. offre gli esempi del giudizio cautelare ex art.700 c.p.c. nonché quello della legittimazione del 
Giudice di sorveglianza a sollevare questione di legittimità costituzionale di norme restrittive del diritto di difesa nel 

procedimento di applicazione di una misura di sicurezza detentiva: si tratta di casi in cui “la scelta della Corte procede 
dunque da un bilanciamento che tende a privilegiare la tutela dei diritti fondamentali tanto sulla regola costituzionale 
del riparto di giurisdizione quanto sulla regola della natura giurisdizionale del procedimento a quo. Ma non si tratta di 
strappi irrilevanti. Una strada alternativa consisterebbe, di nuovo, nella introduzione del ricorso diretto alla Corte” (p. 

623). 
15 Cfr., per tutti, R. Romboli, “Ampliamento dell’accesso alla Corte costituzionale e introduzione di un ricorso diretto 

a tutela dei diritti fondamentali”, A. Anzon – P. Caretti – S. Grassi (a cura di) “Prospettive di accesso alla giustizia 
costituzionale” – Atti del Seminario di Firenze del 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino, 2000, 631 e ss. 

16 Ad ulteriore approfondimento cfr. A. Pizzorusso “Zone d’ombra e zone franche della giustizia costituzionale 

italiana”, consultabile in Consulta OnLine all’indirizzo http://www.giurcost.org/studi/PizzorussoGrossi.htm  - v., più in 

generale, Atti dei due Seminari organizzati dal Gruppo di Pisa sulle zone d’ombra della giustizia costituzionale, Genova 
10 marzo 2006 e Modena 13 ottobre 2006: R. Balduzzi, P. Costanzo (a cura di) “Le zone d’ombra della giustizia 
costituzionale. I giudizi sulle leggi. Genova, 10 marzo 2006” e R. Pinardi (a cura di) “Le zone d’ombra della giustizia 
costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Modena, 13 ottobre 

 

http://www.giurcost.org/studi/PizzorussoGrossi.htm
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Almeno fino alla sentenza della Consulta n.1/2014, sia detto che non sembrava esservi un 

giudice nell’ordinamento giuridico di fronte al quale sollevare un problema di costituzionalità della 
legge elettorale. D’altra parte, la possibilità della sua sottoposizione alla Consulta da parte degli 

organi delle Camere in sede di verifica dei poteri appariva improbabile, sia per la difficoltà di 

riconoscere loro funzioni giurisdizionali, sia per la scarsa probabilità che i parlamentari volessero 

porre in discussione il momento stesso del loro incarico, nonostante risalente ed affascinante sia il 

dibattito sorto attorno alla possibilità di adire il Giudice delle leggi per il tramite di un istituto che, 

comunque, condivide le sue radici con l’istituto dell’immunità parlamentare, quale prerogativa di 

tutela dell’integrità assembleare17. La previsione dell’articolo 66 Cost., per cui Ciascuna Camera 
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e 
di incompatibilità, ha infatti posto, nel tempo, non pochi problemi circa la possibilità di sollevare il 

sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali, sulla scorta della natura, politica o 

giurisdizionale, da attribuire alla stessa verifica dei poteri18,19.  
Se le elezioni amministrative, regionali e dei membri italiani al Parlamento europeo godono, 

poi, della previsione di un contenzioso sullo svolgimento delle operazioni elettorali, ben rinvenendo 

negli ordinari rimedi giurisdizionali un’Autorità competente alla risoluzione di questioni inerenti 

l’elettorato attivo e passivo, il vuoto di tutela giurisdizionale nel settore delle elezioni politiche 
emerge ancor più forte, soprattutto con riferimento alle controversie concernenti gli atti del 

procedimento elettorale preparatorio20. Si confronti poi, sul punto, la recente sentenza della Corte 

                                                 

2006”. P. Carnevale in “Nel limbo delle leggi” R. Bin (a cura di), Giappichelli, Bologna 2012, 182 definisce la materia 

elettorale, in Italia, come uno dei casi di leggi “inespugnabili” per il giudice costituzionale. L. Elia nella voce “Elezioni 
politiche (contenzioso)” – Enc. Dir. vol. XIV, Milano 1965, 761, definì, peraltro, “platonico” il controllo effettuabile 
sulla legittimità della stessa legge elettorale dagli organi delle Camere durante la procedura di verifica dei poteri.  

17 M. Manetti, “L’accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali” in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a 

cura di) “Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale” – Atti del Seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 

1999, Giappichelli, Torino 2000 
18 Sul punto si rimanda, per ulteriori approfondimenti, ai contributi di L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, in 

Enc. del diritto vol. XIV, Milano 1965; V. Lippolis, Art. 66 in G. Branca (a cura di) “Commentario alla Costituzione”, 
Bologna – Roma 1986; C. Pinelli, “Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a quo” cit.; 
A. Manzella, “Il Parlamento”, Il Mulino, Bologna, 2003; A. Oddi, “La nozione di giudice a quo” in R. Balduzzi – P. 

Costanzo (a cura di) “Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi”, Giappichelli, Torino 2007,  

28 e ss.; ivi anche M. Siclari, “Il procedimento in via incidentale” , 11 e ss. e F. Biondo “Oggetto e parametro”, 54 e ss.; 
S. Lieto, “Per un incremento di latitudine del controllo di costituzionalità. Estensione del concetto di giurisdizione per 
l’accesso in via incidentale, a partire dalla verifica dei poteri delle Camere”, Rivista AIC n.1/2014 pubbl. 07/02/2014. 

19 Cfr. anche l’ordinanza n.512/2000 Corte cost. nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto 
comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

deputati), in combinato disposto tra loro, promosso con ordinanza emessa l’11 gennaio 1996 dal Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio che dichiarava manifestamente inammissibile la questione; la Consulta considerava, 

in quella sede, come “di una questione di legittimità costituzionale vi (sia) nella specie soltanto una parvenza, poiché 
nella sostanza si sollecita una radicale riforma legislativa, che eccede i compiti di questa Corte”.    

20 Per approfondimenti cfr. A. Travi, “Lezioni di giustizia amministrativa”, Giappichelli, Torino 2012, 359 ss. – cfr. 

anche Cass. Sez. Un. 8 aprile 2008 n.9151: che statuì il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo su 

“ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle all’ammissione delle liste” , giacché si tratta 

di settore che “compete in via esclusiva al giudizio delle Camere, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di 
intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria” – pt.2.2 della motivazione. La questione era sorta 
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costituzionale n.110/201521 a proposito della sottoposizione al sindacato di costituzionalità di una 

legge elettorale che non disciplinava le elezioni di Camera e Senato: esistendo, in questo caso, degli 

organi giurisdizionali di fronte ai quali svolgere l’accertamento relativo alla tutela del diritto di 
voto, la Consulta riteneva che la rimessione al giudice delle leggi dovesse rivestire parametri di 

rilevanza più stringenti, nel rispetto delle più strette logiche di incidentalità22. 

Minus quam perfectae, quindi: leggi che, seppur incostituzionali, non trovano giudice23; 

emblematiche appaiono, nell’ordine di idee su esposto, le vicende della legge elettorale n.2 

70/2005, dichiarata infine costituzionalmente illegittima con sentenza n.1/201424 e nelle quali già il 

fecondo momento interpretativo sorto attorno al referendum Morrone – Parisi ed alla reviviscenza 

del Mattarellum hanno rappresentato il culmine dell’esigenza di un intervento nel settore25.  

Questione, quella del difficile accesso delle leggi elettorali ad un sindacato di costituzionalità, 

divenuta poi ovvio centro argomentativo della sentenza n.1 del 201426: l’esigenza di garantire il 

                                                 

relativamente al caso del Sig. G. Piazza, rispetto all’ammissibilità del suo contrassegno di lista alle elezioni politiche del 

13 e 14 aprile 2008. Cfr. anche F. Scoca “Elezioni politiche e tutela giurisdizionale”, Giur. Cost. 2009, 3613 ss. 
21 Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 

1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), promosso dal Tribunale ordinario di 

Venezia, nel procedimento vertente tra B.F. ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 

9 maggio 2014, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 

37, prima serie speciale, dell’anno 2014. La Corte costituzionale dichiarava quindi inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni 

dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 

della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia. 
22 Sulla sentenza 110/2015 si rimanda ai commenti di S. Lieto – P. Pasquino “Porte che si aprono e che si chiudono. 

La sentenza n.110 del 2015” – Forum di quaderni costituzionali, 24 giugno 2015; G. D’Amico “Il sindacato di 
costituzionalità della normativa elettorale dopo la sentenza n.1 del 2014 

23 G. U. Rescigno, Intervento cit., Firenze, 27 novembre 2015 
24 La Corte costituzionale PQM 1)dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del 
d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

deputati); 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 
533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); 3) dichiara l’illegittimità 
costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 
1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.  

25 Per un approfondimenti: Corte cost. sentenza n.13/2012; A. Celotto “Reviviscenza degli atti normativi”, Enc. 

Giur., Treccani, Roma 1998,1-9; ma anche fascicolo Nomos – le attualità nel diritto, n.1/2012 (AA. VV.); P. Carnevale, 

“Tornare a vivere: ma è sempre un vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali”, 
Rivista AIC n.4/2011; A. Morrone, “Abrogazione e reviviscenza nella motivazione della sent. n.13 del 2012 della Corte 
costituzionale” in Giur. Cost. n.1/2012; M. Ruotolo, “Un’inammissibilità annunciata – commento a prima lettura Corte 

cost. sent. n.13/2012” in Federalismi n.3/2012; v. anche, più in generale, A. Gigliotti, “L’ammissibilità dei referendum 
in materia elettorale”, Giuffrè, Milano 2009, P. Carnevale, “Può il giudizio di ammissibilità sulle richieste di 
referendum abrogativo divenire la sede del controllo di costituzionalità sulla legislazione elettorale?”, Rivista AIC 14 
gennaio 2008 e C. Pinelli, “Problemi costituzionali della legge elettorale vigente e del referendum abrogativo di talune 
sue disposizioni” in M. Siclari (a cura di) “I mutamenti della forma di governo tra modificazioni tacite e progetti di 

riforma”, Aracne, Roma 2008. Riferimenti giurisprudenziali sui referendum in materia elettorale: Corte cost. sentt. 
n.27/1981, n.29/1987, n.47/1991, n.32/1993, n.15/2008 e n.16/2008, n.13/2012. 

26 Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 

marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), 

nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/03/14C00199/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/03/14C00199/s1
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principio di costituzionalità rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte – 
che «deve coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico» (sentenza n. 387 del 
1996) – anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più 
difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte» (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 
1976)27, 28. 

La svolta cui si è giunti con la sentenza n.1/2014 sembra da cogliersi pertanto, alla luce di 

quanto su rilevato, nell’attività di bilanciamento dei profili processuali della rilevanza e 

pregiudizialità costituzionale, per come su esposti, condotta rispetto alla peculiarità della situazione 

giuridica soggettiva tutelata; accolta la prospettiva del diritto di voto quale diritto inviolabile a 
mezzo del quale si manifestano la sovranità popolare e la stessa dignità dell’uomo, a tutela 

permanente ed il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento29, è 

dunque emblematico che il Tribunale di Messina così abbia argomentato: uno stato di incertezza al 
riguardo ne determini un concreto pregiudizio, idoneo a giustificare la sussistenza (…) 
dell’interesse ad agire per ottenerne la rimozione in carenza di ulteriori rimedi, direttamente 
utilizzabili con analoga efficacia, per la tutela giurisdizionale di quel fondamentale diritto30. 

Nel caso che ci occupa, come è noto, la controversia instaurata di fronte al Tribunale siciliano 

originava dal deposito di un ricorso ex art.702 bis c.p.c. a mezzo del quale i ricorrenti chiedevano 

                                                 

e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 

533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 
270 del 2005, promosso dalla Corte di cassazione nel giudizio civile vertente tra Aldo Bozzi ed altri e la Presidenza del 

Consiglio dei ministri ed altro con ordinanza del 17 maggio 2013. 
27 Corte cost. sent. n.1/2014 – pt.2 Cons. dir. 
28 Per completezza di trattazione nella materia che qui occupa, sia dato conto del testo di riforma costituzionale 

approvato da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei componenti in seconda votazione, «Disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». 

(16A03075), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 ed in attesa di sottoposizione a referendum 

popolare,  che così dispone all’articolo 13 (modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione): “ All'articolo 73 della 
Costituzione, il primo comma e' sostituito dai seguenti: « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica 

entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri  della  Camera  dei deputati e del 

Senato della  Repubblica  possono  essere  sottoposte, prima  della  loro   promulgazione,   al   giudizio   preventivo   di 

legittimità costituzionale da parte della Corte  costituzionale,  su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei 

componenti  della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei  componenti  del  Senato della Repubblica entro dieci 

giorni  dall'approvazione  della  legge, prima dei quali  la  legge  non  può  essere  promulgata.  La  Corte costituzionale 

si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. 

In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale,  la  legge non può essere promulgata ». All’articolo 134 della 
Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: <La Corte Costituzionale giudica altresì della legittimità 

costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma>”.  
Per ulteriori approfondimenti in relazione al controllo preventivo di costituzionalità della legge elettorale si 

segnalano i contributi di F. Dal Canto, “Qualche osservazione sulla proposta di introduzione del ricorso preventivo di 

costituzionalità avverso le leggi elettorali” in Osservatorio sulle fonti, fasc. 1/2015; A. Rauti, “Il giudizio preventivo di 
costituzionalità sulle leggi elettorali di Camera e Senato” in Federalismi.it 23 marzo 2016 (Focus riforma 

costituzionale). 
29 Per come formulata in Cass. ord. n.12060/2013 
30 Ibidem 

http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/04/04/gazzetta-ufficiale-aprile-2016
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che fosse riconosciuto ed accertato il loro diritto soggettivo di elettorato, ai fini della personale, 

libera e diretta partecipazione alla vita politica della Nazione. All’uopo, gli sessi chiedevano il 
riconoscimento e la dichiarazione dell’applicazione della legge elettorale del 5 maggio 2015 n.52 

quale lesiva di tale diritto soggettivo e che, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 della legge n.87/1953, 
la questione fosse rimessa al giudice costituzionale. 

Come ben emerge dall’instaurata controversia, i ricorrenti miravano all’ottenimento di una 

sentenza di accertamento agli effetti di cui all’art.2909 c.c., finalizzata alla produzione del giudicato 
circa l’esistenza o meno del diritto soggettivo posto alla base del ricorso. La sussistenza 
dell’interesse ad agire ex art.100 c.p.c., tuttavia, dovrebbe consistere non tanto nello stato di 

incertezza sul quale fa perno la richiesta di accertamento positivo o negativo, quanto piuttosto nella 

concretezza ed attualità dell’incertezza su cui è richiesto lo stesso accertamento31. Questione, 

questa, che presenta i profili maggiormente problematici nell’ordinanza di rimessione del 17 
febbraio scorso, volta all’accertamento di un diritto di non immediata applicazione e tale da 
configurare un giudizio di costituzionalità quasi astratto32.  

La Corte costituzionale nella sentenza n.1/2014 aveva risolto tale problematica, pronunciandosi 

sull’ordinanza di rimessione della Cassazione n.12060/2013, nella separazione fra le vicende 
processuali del giudizio ordinario e di quello costituzionale e, dunque, sulla scorta del giudicato 

                                                 
31 Sul punto, ad ulteriore avallo di quanto asserito, si segnala la ricostruzione di G. Repetto in “Il divieto di fictio 

litis come connotato della natura incidentale del giudizio di costituzionalità. Spunti a partire dalla recente ordinanza 

della Corte di Cassazione in tema di legge elettorale”, Rivista AIC  n.3/2013, pubbl. 21/09/2013. L’A. così affermava 
(p. 9): “la atipicità delle azioni di accertamento può essere resa compatibile con i caratteri essenziali dell’incidentalità 
se di quest’ultima si enfatizza il suo essere ancorata a situazioni concrete e quindi caratterizzata finalisticamente 
dall’esigenza di non lasciar disperdere richieste di tutela di diritti costituzionali che risultino non pretestuose o fittizie 
appunto perché (e nella misura in cui siano) validamente instaurate presso il giudizio a quo. È questo e non altro, in 
definitiva, il significato profondo della centralità assunta dal requisito dell’interesse ad agire nel qualificare il nesso di 
incidentalità e nella conseguente funzione di smascheramento di eventuali liti pretestuose”.  

Cfr. anche A. Cerri “Ci sarà pure un giudice a Berlino! Il mugnaio di Postdam e la legge elettorale”, Nomos 1/2013. 

L’A. così considerava (p. 1): “Il problema, allora, è uno solo: se sussista legittimazione ed interesse ad agire 
nell’azione originaria (ricordo le considerazioni di A. M. Sandulli, proprio con riguardo al tema della c. d. fictio litis) 
oppure se non sussista. Se questa legittimazione ed interesse sussistono, allora sarà proponibile, in tale sede, anche 
questione di legittimità costituzionale; altrimenti non sarà proponibile. A ciò deve aggiungersi la considerazione che 
“giudice privilegiato” su tale legittimazione od interesse è proprio il giudice comune, non la Corte costituzionale; che, 
invece, esercita un controllo “di secondo grado” di semplice “plausibilità”, come di recente ripete, delle motivazioni 
di quel giudice (in precedenza si esprimeva in termini di “non manifesta arbitrarietà”)”.  

32 Rispetto a quanto sopra considerato, la nota critica è da cogliere nel fatto che la legge elettorale n.52/2015 

sarebbe stata applicabile solo a far data dal 1 luglio 2016. Cfr., a tal proposito, le osservazioni di M. Cosulich, “Contra 
Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016. Nota editoriale”, Osservatorio AIC 
4marzo 2016, 3. L’A. così scrive:  “Per quanto attiene all’accesso alla Corte costituzionale potrebbe quindi concludersi 
che il Tribunale di Messina traccia, per le leggi elettorali delle Camere del Parlamento e sulla scorta della 
giurisprudenza costituzionale e di cassazione, un’agevole via incidentale che comporta un controllo di costituzionalità 
di tipo quasi astratto, in quanto esercitato a prescindere dall’applicazione della legge; è sufficiente che la legge 
elettorale parlamentare sia vigente, anche se non applicabile (com’è oggi, sino al 1° luglio 2016, la legge n. 52 del 
2016), e che un giudice civile la reputi (astrattamente) lesiva del diritto di voto, perché essa possa giungere al giudizio 
della Consulta”. Cfr. anche R. Romboli, “La costituzionalità della legge elettorale 270/05: la Cassazione introduce, in 
via giurisprudenziale, un ricorso quasi diretto alla Corte costituzionale?”, in Foro it. 2013, I. 
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interno formatosi già in sede d’appello, giacché le censure sull’interesse ad agire non erano state 
oggetto di riproposizione in sede di legittimità33.  

Pure i contrasti dottrinali, sorti all’indomani della sentenza n.1/2014 della Corte costituzionale, 

se da un lato prendevano in considerazione il superamento dei confini dell’incidentalità del giudizio 
costituzionale, anche rispetto al pericolo di destrutturazione delle regole del processo, dall’altro già 
evidenziavano la peculiarità della tutela di leggi elettorali, ove sembra più difficile la sottoposizione 

al giudizio della stessa Corte34. Così opinando, anche la questione dell’eventuale identificazione fra 
petita era stata risolta nell’indicazione di eccezionalità di quei casi, eccezionali ma evidentemente 

esistenti e di stretta attualità, nei quali la violazione del diritto soggettivo avviene direttamente da 
parte della legge, e non da parte di atti applicativi della legge35 e l’incidentalità del giudizio è pur 
sempre conservata dal filtro del giudice a quo36. Sia consentito ricordare, a mera suggestione, 

l’opinione dottrinale di fine anni Sessanta costruita attorno al ruolo dell’art.1 della legge 
costituzionale del 1948 e del processo quale mera occasione della questione di costituzionalità37.  

Le preoccupazioni di un eccessivo ampliamento delle vie d’accesso al giudizio di 
costituzionalità potevano, peraltro, essere ricondotte all’eccezionalità del momento storico, agli 
ostacoli legati ad una legge elettorale al di fuori dei principi regolanti la corretta espressione del 

voto, tuttavia anche la questione dei giudizi di accertamento forniva alcuni argomenti alla 

destrutturazione processuale.  

In ogni caso, in entrambi i recenti casi menzionati, sia per la Cassazione che per il Tribunale 

siciliano, il giudizio di rilevanza è detto superato positivamente dal rilievo per cui l’accertamento 
del diritto soggettivo richiederebbe la verifica di altre condizioni da cui la legge fa dipendere 
l’esercizio del diritto di voto. Entrambe le argomentazioni giurisprudenziali sostengono, infatti, 

come non osta a tale valutazione la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme 
di legge costituisca l’unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, ogni qualvolta sia 
individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità 

                                                 
33 A ben opinare, profili di concretizzazione dell’interesse ad agire sono comunque ravvisabili, a differenza della 

rimessione siciliana, nell’accertamento – costitutivo richiesto rispetto alla rimozione di una situazione normativa lesiva 

creata dallo svolgimento delle elezioni politiche. Sul punto cfr., ancora, G. Repetto “Il divieto di fictio litis” cit., 11. 
34 AA. VV. Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di 

talune disposizioni della l. n. 270 del 2005, Osservatorio AIC luglio 2014 
35 G. U. Rescigno, Intervento cit. 
36 “Si tratta pur sempre di un incidente processuale sollevato da un giudice che dovrebbe applicare al petitum di 

una parte una legge incostituzionale e dunque chiede che si pronunci la Corte costituzionale. Io non vedo nessuna 
violazione di ordine procedurale”- G. U. Rescigno, Intevento cit. 

37 G. Zagrebelsky: stando a tale orientamento, se l’art.1 della legge costituzionale n.1/1948 costruisce un sistema di 

incidentalità che individui del processo a quo un mero filtro per questioni di costituzionalità adeguatamente motivate, il 

successivo art.23 della legge ordinaria n.87/1953 restringerebbe eccessivamente il campo di operatività della prima, 

oltre a dare esclusiva prevalenza all’interesse concreto del giudizio a quo rispetto all’interesse generale all’espunzione 
dall’ordinamento di norme incostituzionali. L’interpretazione adeguatrice proposta da detta dottrina rispetto all’art.23 
della legge n.53/1987 andava nel senso in cui questo opererebbe nella normalità e maggioranza dei casi, mentre sarebbe 

l’art. 1 della legge costituzionale ad avere applicazioni nelle ipotesi, residuali ma esistenti, in cui la questione di 
legittimità costituzionale cada su disposizioni per cui un giudizio di rilevanza classico non fosse possibile.– Cfr. Giur. 

Cost. 1969, 1001 ss. 
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costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a pronunciarsi (Corte cost. sent. 
n.4/2000; n.59/1957)38. 

A ben guardare però, i profili maggiormente problematici della remissione siciliana spostano 

ulteriormente la prospettiva d’indagine: vi è da considerare la questione dell’anticipazione della 
tutela richiesta rispetto all’applicazione della legge elettorale tacciata di incostituzionalità, divenuta 
applicabile solo dal 1 luglio scorso. A conforto di quanto ora asserito è sufficiente un confronto con 

la sentenza n.1/2014 pronunciata dal giudice delle leggi e, soprattutto, con la conseguente sentenza 

n.8878/2014 della Corte di Cassazione, di definizione del giudizio a quo.  

Se si segue il ragionamento sviluppato dalla Corte di Cassazione a sostegno della rilevanza della 

questione per la definizione del giudizio a quo, e dunque delle ragioni dell’incidentalità del 
giudizio, essa può agevolmente rinvenirsi nel fatto che l’accoglimento delle proposte questioni di 
legittimità costituzionale non ha esaurito la tutela invocata dai ricorrenti nel giudizio principale, 
che si può realizzare solo a seguito e in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario 
accerta le conseguenze della pronuncia costituzionale e, in particolare, se vi sia stata una lesione 
giuridicamente rilevante del diritto di voto39.  

La Corte di Cassazione, nel prosieguo della motivazione, sosteneva come effettivamente la 

dedotta lesione fosse venuta ad esistenza per il periodo di vigenza delle disposizioni 

incostituzionali, giacché i cittadini elettori si erano trovati ad esercitare il diritto di voto in maniera 

non eguale né libera o diretta, a causa dell’incostituzionalità del meccanismo di traduzione dei voti 
in seggi, alterato da un premio di maggioranza eccesivo ed a causa dell’impossibilità di scegliere i 
rappresentanti in Parlamento40. In tal senso, a dire della Cassazione, la tutela riconosciuta 
dall’ordinamento ai ricorrenti elettori, oltre all’accertamento per il passato della lesione subita e 
del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire tale risultato processuale, è quella, 
pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza 
costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 
gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali. 

La questione poteva allora trovare un, seppur precario, ancoraggio di pregiudizialità 

costituzionale nel residuale accertamento per il passato della lesione subita,  e dunque nel non 

esaurimento della tutela richiesta dai ricorrenti in primo grado; a prescindere dalla condivisione o 

meno di tale considerazione alla base dell’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha 

comunque avuto cura di darne legittimazione, così pronunciando nella sentenza n.1/2014: il 
rimettente, con argomentazioni plausibili, ha altresì sottolineato, in ordine alla natura ed oggetto 

                                                 
38 “Le osservazioni, alle quali la Corte indulge, circa la non-coincidenza dei due giudizi (la condanna alle spese, la 

necessità di riassumere il giudizio, ecc.) appaiono, come effettivamente sono, inutili divagazioni per tentare di rimanere 
in coordinate tradizionali che, in questa pronuncia, sono sostituite da coordinate diverse”- G. Zagrebelsky – Giur. 
Cost. n.3/2014 

39 Cass. sent. n.8878/2014 
40 Cfr. Cass. sent. n.8878/2014, la quale ripropone peraltro un passo della sentenza Corte cost. n.1/2014 “in 

definitiva , è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della 
identificazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione” – 
pt.5.1 
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dell’azione, che gli attori hanno agito allo scopo «di rimuovere un pregiudizio», frutto di «una (già 
avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività 
ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di 
voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali». (…) Pertanto, l’eventuale 
accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel 
giudizio principale, che si realizzerebbe solo a seguito ed in virtù della pronuncia con la quale il 
giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell’attore, all’esito della sentenza di questa 
Corte41.  

Sulla scorta di quanto ora riportato, si potrebbe sostenere che la modificazione della realtà 

giuridica a mezzo della legge costituzionalmente illegittima sia effettivamente avvenuta, tanto che è 

stato onere degli attori attivarsi ai fini della rimozione del pregiudizio scaturito loro dall’esercizio 
del diritto di voto  a mezzo della legge elettorale incostituzionale. 

Nel caso dell’ordinanza del Tribunale siciliano, invece, interessante sarà verificare come la 
Corte costituzionale deciderà di pronunciarsi rispetto ad una questione che nasce come meramente 

ipotetica, stante l’applicabilità della legge elettorale solo a far data dal 1 luglio 2016. Lo 

scostamento tra vigenza ed applicabilità della nuova normativa non sembrerebbe superabile alla 

luce del rilievo che, nell’eventualità di una consultazione elettorale programmata prima del 1 luglio 
2016, questa si sarebbe svolta con la legge elettorale 270/2005 per come riformata dalla sentenza 

n.1/2014. 

Sarà, dunque, interessante constatare se la Consulta vorrà aderire all’interpretazione data dai 
giudici di Messina, i quali hanno creduto di superare l’eccezione preliminare di inammissibilità per 

carenza di interesse ad agire, stante l’inapplicabilità della norma censurata, formulata 
dall’Avvocatura erariale, sul rilievo per cui l’espressione del voto – (…) – rappresenta l’oggetto di 
un diritto inviolabile e “permanente”, il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in 
qualunque momento (…)42, o se, al contrario, sposterà l’attenzione sulla maggiore delle 

                                                 
41 Corte cost. sent. n. 1/2014, pt.2 Cons. dir. 
42 Sul punto la Corte costituzionale nella sentenza n.1/2014 così aveva argomentato: In ordine all’ammissibilità 

delle questioni di legittimità costituzionale in esame, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa 
Corte, siffatto controllo ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte costituzionale) «va limitato all’adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in 
base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a 
dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia 
chiamato a decidere» (tra le molte, sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della 
legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza 
dell’incidente di legittimità costituzionale, sono, inoltre, rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono 
suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile (fra le più 
recenti, sentenze n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010). Nella specie, la 
Corte di cassazione, con motivazione ampia, articolata ed approfondita, ha plausibilmente argomentato in ordine sia 
alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia alla 
rilevanza delle medesime. Essa ha affermato che nel giudizio principale è stata proposta un’azione di accertamento 
avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata – come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è 
desunta dal principio dell’interesse ad agire – ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. L’esistenza di detto 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

385 

problematiche, questa volta di diritto processuale, ossia riterrà configurato un peculiare controllo di 

costituzionalità quasi astratto e prescindente dall’applicazione della legge tacciata di 
incostituzionalità43. 

 

 

3. Alcune conclusioni all’esito del confronto tra le ordinanze di rimessione della Corte di 
Cassazione, n.12060/2013, e del Tribunale di Messina, 17-24 febbraio 2016 

La continuità con i principi della rimessione della Cassazione è evidente nella rimessione 

siciliana e, dopo una sicuramente rivoluzionaria sentenza della Consulta, era plausibile che altri 

giudici volessero investire la Corte di questioni analoghe, stante l’avvenuta legittimazione di un 
giudizio dalle evidenti peculiarità. È, tuttavia, sulle “estreme conseguenze44” cui si è spinta la 

rimessione messinese che si è tentato di ricostruire lo scostamento rispetto alle, sicuramente già di 

loro innovative, vicende pregresse.  

Se il bilanciamento cui si accennava in apertura, tra regole processuali e tutela dei diritti 

fondamentali, è stato risolto a favore dei secondi nella rimessione della Cassazione, non senza 

alcuni profili critici sottolineati dalla dottrina, nel caso del Tribunale di Messina sembra che operare 

un bilanciamento di prevalenza sul diritto sostanziale rispetto ai profili procedurali potrebbe creare 

un’alterazione degli stessi principi del processo costituzionale.  
La vigenza ed applicabilità della legge elettorale n.270/2005 nel giudizio di costituzionalità ha 

consentito infatti, nei limiti di cui sopra, di ricostruire parzialmente le logiche dell’incidentalità; 
l’assenza del secondo requisito nella rimessione siciliana farebbe, al contrario, uscire da ogni 

confine procedurale il giudizio di costituzionalità45, in cui la tutela del principio di affidamento 

gioca un ruolo di non secondaria importanza.  

                                                 

interesse e della giurisdizione – ha sottolineato l’ordinanza – costituisce, peraltro, oggetto di un giudicato interno. La 
sussistenza dell’uno e dell’altra è stata, infatti, contestata dalle Amministrazioni nella fase di merito, con eccezione 
rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano, e non è stata reiterata dinanzi alla Corte di cassazione 
mediante la proposizione di ricorso incidentale, con la conseguenza che deve ritenersi definitivamente precluso il 
riesame di tale profilo. – pt.2 Considerato in diritto. 

43 “Il Tribunale di Messina si spinge oltre, laddove la legge n.52 del 2015 viene impugnata dinanzi ai giudici di 
Palazzo della Consulta a prescindere non solo dalla sua applicazione, ma anche dall’astratta possibilità che 
quest’ultima si verifichi. È infatti noto che ai sensi dell’art.1 1°c. lett. i legge n.52, la Camera dei deputati è eletta 
secondo le disposizioni della legge stessa “a decorrere dal 1° luglio 2016. (…) Per quanto attiene all’accesso alla 
Corte costituzionale, potrebbe quindi concludersi che il Tribunale di Messina traccia, per le leggi elettorali delle 
Camere del Parlamento e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale e di cassazione, un’agevole via incidentale 
che comporta un controllo di costituzionalità di tipo quasi astratto, in quanto esercitato a prescindere 
dall’applicazione della legge” – così M. Cosulich, “Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina 
del 17 febbraio 2016”, AIC Osservatorio costituzionale, 4 marzo 2016.  V. anche S. Gianello, “L’Italicum “a processo”: 
la possibilità concreta per la Corte di un ritorno alla normalità (del giudizio incidentale)”, Osservatorio AIC, fasc. 
1/2016, 31 marzo 2016. 

44 Ibidem, 2 e ss. 
45 Approfondimenti: fra i tanti, E. Cheli “Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri” – 

Il Mulino, Bologna 1996 
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Quanto finora rilevato rispetto alle modulazioni del bilanciamento nel processo costituzionale 

costituisce, a ben guardare, un momento di valutazioni ulteriori, che coinvolgono la struttura di un 

diritto processuale46 che reca in sé una visione più generale delle relazioni costituzionali47, tali da 

coinvolgere “non soltanto le funzioni ed il ruolo del giudice delle leggi, ma lo stesso modo d’essere 
della Costituzione”48.  

Se esiste, infatti, una tale malleabilità delle categorie del processo costituzionale, è questione da 

ricercarsi in quella che è stata definita doppia anima della Corte costituzionale, da un lato attenta 

alle esigenze del processo a quo nelle maglie della strumentalità del giudizio, ma dall’altro rivolta 
alla cura di interessi sicuramente trascendenti le peculiarità del caso singolo: in tal senso, le 

decisioni della Corte originano sì dalle iniziative processuali, con le conseguenze che ne derivano in 

termini di regole del processo, ma inevitabilmente creano riflessi sul sistema politico, la 
considerazione delle quali da parte della Corte talvolta determina strappi, deroghe, deviazioni 
dalle regole processuali che essa stessa si è costruita ai fini del dialogo con il giudice a quo.49  

Autorevole dottrina, a proposito delle relazioni fra Corte costituzionale e forma di governo, nonché 

dell’inevitabile collegamento della prima alla seconda, così argomentava: la rilevanza, ad esempio, 
a seconda dei momenti e delle circostanze viene intesa, nelle diverse sentenze della Corte, talora 
come pregiudizialità stretta, talaltra come mera applicabilità ipotetica della disposizione 
impugnata; altre volte come sicura incidenza nel processo a quo di una emananda sentenza di 
accoglimento. In qualche caso rilevanza significa meno che niente: addirittura completa 
emancipazione della Corte dal giudizio a quo50. D’altra parte, se a quanto ora asserito fa da eco il 

rilevo per cui la giustizia costituzionale, quale applicazione della costituzione ai casi controversi, 
non può prescindere da quella che è definita teoria della Costituzione, tale che ogni concezione 
della Costituzione porta con sé una concezione del procedimento come ogni concezione del 
procedimento porta con sé una concezione della Costituzione, per cui non esiste un prius e un 
posterius ma una reciproca implicazione51, da simili suggestioni, che hanno molto occupato in 

passato il dibattito dottrinale, riemergono oggi, forti, le riflessioni sulle istanze del bilanciamento e 

delle modulazioni che esso subisce, ed inevitabilmente crea, di fronte alla peculiarità dei singoli 

casi posti all’attenzione della Corte che, lungi dal poter trovare una definizione, riaprono i termini 

di un dibattito mai sopito fra principi e regole costituzionali.  

                                                 
46 Seminario su “Sistemi e modelli di giustizia costituzionale”, Bologna 31 marzo 2009 
47 C. Mezzanotte, “Processo costituzionale e forma di governo” – in AA VV “Giudizio a quo e promovimento del 

processo costituzionale”, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta 13 e 14 novembre 1989, Giuffrè, 

Milano 1990, 63 e ss; ivi anche G. Zagrebelsky, “Diritto processuale costituzionale?”, 105 e ss. 
48 C. Mezzanotte, “Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di 

diritto costituzionale sostanziale” in AA. VV. “Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, anche con 

riferimento ad esperienze straniere”, Giuffrè editore, Milano 1989. 
49 Cfr. F. Sorrentino “Relazione conclusiva - Corte costituzionale e processi di decisione politica” in AA VV “Corte 

costituzionale e processi di decisione politica, Giappichelli, Torino 2005, 930 e ss. 
50 C. Mezzanotte, “Processo costituzionale”, cit., 63. 
51 G. Zagrebelsky, “Diritto processuale”, cit., 107. 
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Moving from the analysis of the decision n. 10 of 2016 of the Constitutional Court, the paper 

stresses out some considerations concerning the adequate funding of the public functions of regions 

and provinces, in relation to the protection of social rights. The work also deals with the 

instruments used by the Constitutional Court to judge the budget laws. In particular, the paper 

highlights the differences between a case concerning the adequacy of the funding of public which 

come from a referral order in proceedings concerning the constitutionality of laws on an 

interlocutory basis and a case which come from a dispute between the state and the regions. From 

this perspective, the paper suggests that it is easier for the Constitutional Court to rule about social 

rights and budgetary laws, when the question is placed before the Court by a “common court” 
which requests to review the constitutionality of budgetary laws.  

 
SOMMARIO: 1. Il fatto e la decisione della Corte. 2. Adeguato finanziamento delle funzioni e 

tutela dei diritti della collettività. 3. La manipolazione delle leggi di bilancio. 4. Adeguatezza del 
finanziamento delle funzioni pubbliche e concretezza del giudizio costituzionale.  

 

1. Il fatto e la decisione della Corte.  

Con la sentenza n. 10 del 2016, depositata il 29 gennaio 2016, la Corte costituzionale è 
intervenuta nuovamente, appena sei mesi dopo la sentenza n. 188 del 24 luglio 2015, in materia di 
tagli di bilancio agli enti locali, tornando a ribadire il principio fondamentale in base al quale 
l’attribuzione di funzioni agli enti locali deve essere necessariamente accompagnata da adeguate 
risorse finanziarie per l’esercizio delle stesse. 

                                                 
• Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. Il lavoro pubblicato l’11  luglio 2016 è 

stato poi revisionato dall’Autrice in data 23 febbraio 2017, per uniformarsi al rispetto dei diritti d’autore (nota della 
Direzione). 
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La pronuncia in commento assume un’importanza centrale nell’ambito dell’autonomia 
finanziaria degli enti locali sub-regionali, soprattutto in riferimento all’adeguatezza delle risorse 
assegnate agli stessi per garantire servizi al cittadino. 

Accogliendo la questione sollevata in via incidentale dal TAR per il Piemonte, adìto con ricorso 
delle Province di Novara ed Asti, la Corte costituzionale, applicando il principio di “buon 
andamento” della pubblica Amministrazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 1, della Legge finanziaria della Regione Piemonte per l’anno 20141, degli artt. 2, commi 1 e 
2, e 3 del Bilancio di previsione della stessa Regione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-20162, nonché dell’art. 1 della Legge di assestamento al 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie3, in combinato disposto 
con i rispettivi allegati A delle stesse, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse 
per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre 
leggi regionali che ad essa si richiamano. 

La motivazione della sentenza in commento si sviluppa su due piani:  
i) per ciò che concerne la violazione dell’autonomia amministrativa delle Province la Consulta 

applica gli artt. 117, 119 e 97 Cost., affermando che i tagli alle risorse provinciali sono stati 
effettuati dalla Regione in misura tale da non consentire di finanziare le funzioni conferite alle 
stesse, e tali anzi da rendere le risorse non idonee ad assicurare copertura alla spesa, in primis quella 
relativa al personale; 

ii) sotto un diverso profilo, la pronuncia in commento ritiene le norme censurate in contrasto con 
l’art. 3 Cost., in quanto i rilevanti tagli di risorse influiscono negativamente sugli stessi cittadini, 
pregiudicando per gli stessi la continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale.  

Quest’ultimo costituisce, come precisa la Corte, un «profilo di garanzia fondante nella tavola 

dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che 

accompagna la riforma delle autonomie territoriali». 
Il giudice delle leggi incanala detta pronuncia nel solco di un proprio consolidato orientamento, 

secondo cui in materia finanziaria «non esiste un limite assoluto alla cognizione del giudice di 

costituzionalità delle leggi»4, e per il quale le scelte allocative di risorse incidono “nella tavola 

complessiva dei valori costituzionali»5. 
Venendo al primo punto, la Corte, come già anticipato, ha ritenuto violato il principio di “buon 

andamento”, il quale implicherebbe che «le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la 

copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione, e che 

dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in 

sede di approvazione del bilancio di previsione», come già affermato dai Giudici costituzionali 

                                                 
1 Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1. 
2 Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 
3 Legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 
4 C. cost., sent. n. 260 del 1990. 
5 C. cost., sent. n. 260 del 1990. 
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nella recente sentenza n. 188 del 2015. Nel caso di specie, le disposizioni censurate riducevano le 
risorse trasferite dalla Regione Piemonte alle due Province dai 60 milioni di euro dell’esercizio 
2010 ai circa 10 milioni dell’esercizio 2014; per usare le parole della Corte: «una dotazione 

finanziaria così drasticamente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei 

servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione dei 

principi [...] determinando una situazione di “inadempimento” rispetto ai parametri legislativi 
fissati dalla legge 59/1997 e dalla stessa legge regionale di attuazione». 

Relativamente al secondo aspetto della motivazione, e quindi alla violazione dell’art. 3 Cost., le 
norme impugnate opererebbero in direzione opposta all’obiettivo di assicurare lo svolgimento delle 
funzioni conferite alle Province6, atteso che «la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni in 

settori di notevole rilevanza sociale risulta irragionevole proprio per l'assenza di misure che ne 

possano in qualche modo giustificare il dimensionamento». 
In questa prospettiva, il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. non può essere 

sospeso nel lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali, nel 
corso del quale le norme censurate non erano in grado di salvaguardare la continuità dei servizi di 
rilevanza sociale: «i servizi pubblici, indipendentemente dal soggetto anche temporalmente titolare, 

non possono essere negativamente influenzati dalla complessità del processo di passaggio tra 

diversi modelli di gestione». 
 
2. Adeguato finanziamento delle funzioni e tutela dei diritti della collettività.  
Alla luce di quanto premesso la sentenza in esame è di particolare interesse per tre distinti 

profili: 
a) il primo è quello della salda connessione tra principio dell’adeguata o congrua 

corrispondenza tra risorse e funzioni, principio di buon andamento della pubblica Amministrazione 
(letto alla luce del principio di ragionevolezza), lesione dell’autonomia finanziaria degli enti 
territoriali e garanzia dei diritti sociali; 

b) il secondo è l’oggetto della quaestio, dato che la sentenza in commento (come è capitato già 
con la sent. 23 luglio 2015, n. 1817) manipola un bilancio di un ente pubblico, determinando una 
tensione sugli equilibri del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni; 

c) Il terzo è di natura processuale e concerne la possibilità della Corte costituzionale di accertare 
lo stato d’incapacità, per un ente pubblico, di svolgere le funzioni che gli sono assegnate dalla 
Costituzione e dalla legge. 

Quanto al primo profilo, come è già stato rilevato in dottrina, la giurisprudenza della Corte 
costituzionale in materia di finanziamento degli enti locali ha assicurato al Legislatore un certo 
margine di apprezzamento sulla quantificazione delle risorse da destinare agli stessi, imponendo 
esclusivamente un limite all’eccessivo ribasso di tali somme, avendo come punto di riferimento le 

                                                 
6 Si vedano, in merito, C. cost. sentt. n. 1 del 2014 e n. 272 del 2015. 
7 Rilevante in merito anche la sentenza 24 luglio 2015, n. 188. 
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funzioni svolte dagli enti stessi: «tale limite rappresenta il confine invalicabile oltre il quale 
l’autonomia degli enti pubblici territoriali risulta svuotata e perciò violata»8. 

La Corte costituzionale, al fine di vagliare il superamento del suddetto limite da parte del 
Legislatore statale, ha spesso utilizzato il parametro della “adeguata o congrua corrispondenza”9 tra 
risorse e funzioni pubbliche, affermando che «la Costituzione non definisce, né garantisce 

l’autonomia finanziaria delle regioni in termini quantitativi, a meno che non si determini quella 

“grave alterazione” del necessario rapporto di complessiva corrispondenza che - nel rispetto delle 

compatibilità con i vincoli generali derivanti dalle preminenti esigenze della finanza pubblica nel 

suo insieme - deve sussistere fra bisogni regionali e oneri finanziari per farvi fronte, affinché alle 

regioni stesse non sia impedito il normale espletamento delle loro funzioni»10.  
In due precedenti pronunce richiamate nella sentenza da ultimo citata, tra l’altro, il giudice delle 

leggi aveva già statuito che «la specialità dell’autonomia deve riflettersi anche sul piano 
finanziario, nel senso che le regioni e le province autonome cui la Costituzione e gli Statuti 

assegnano più ampie e significative competenze debbono essere messe in grado di avere a 

disposizione risorse finanziarie maggiori e, comunque, adeguate alla più elevata quantità e qualità 

delle attribuzioni loro spettanti»11. Quanto da ultimo affermato, quindi, pone in stretta e diretta 
correlazione le funzioni attribuite all’ente locale e il loro finanziamento da parte dello Stato, 
sussistendo tra tali fattori (funzioni/finanziamento) una correlazione direttamente proporzionale: le 
risorse assegnate dallo Stato alle Regioni, pertanto, devono essere sufficienti ad assicurare 
l’esercizio delle funzioni attribuite alle stesse.  

L’orientamento menzionato si fondava anche sulla codificazione del principio di adeguata o 
congrua corrispondenza tra risorse e funzioni da parte della legislazione ordinaria12.  

A titolo esemplificativo, come già segnalato da parte della dottrina13, può farsi riferimento alla 
Legge 15 marzo 1997, n. 59, rubricata “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”, la quale prevede espressamente, all’art. 7, che «[i]l trasferimento dei beni e delle 

risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve 

comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell’amministrazione statale 

periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui».  
La stessa Corte costituzionale ha ritenuto, in merito, che «il criterio fondamentale individuato 

per la determinazione delle risorse da trasferire è, in conformità all’art. 3, comma 1, lettera b, 

                                                 
8 G. BOGGERO, Una sentenza manipolativa di bilancio: la Corte “soccorre” le province piemontesi, in Giur. cost., 

n. 4/2015, 1461. 
9 Cfr. in tal senso G. BOGGERO, Una sentenza manipolativa di bilancio, cit., 1462. 
10 In tal senso cfr. C. cost., sent.  n. 123 del 1992, punto 7 Cons. dir. 
11 C. cost., sent. n. 381 del 1990, punto 5 Cons. dir. 
12 Cfr. Legge delega 15 marzo 1997, n. 59; Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; nonché art. 149, comma 12 

T.U.E.L., art. 3, comma 3 in combinato con l’art. 7, comma 2 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; per un 
approfondimento sulla delega di funzioni agli enti locali, cfr. G. FRANSONI, Art. 119, in Comm. Cost., R. Bifulco, A. 
Celotto, M. OlivettI (a cura di), Torino, 2008. 

13 G. BOGGERO, Una sentenza manipolativa di bilancio, cit., 1462. 
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della legge di delega (che prevede, insieme al conferimento delle funzioni, la “conseguente e 

contestuale attribuzione e ripartizione” dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e 

organizzative), quello della attribuzione di beni e risorse “corrispondenti per ammontare a quelli 

utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento”: 

criterio logico ed obiettivo, volto ad evitare squilibri fra compiti e risorse, o un aggravio della 

finanza pubblica per effetto del decentramento delle funzioni. Gli indici contemplati per la 

quantificazione delle risorse da attribuire tendono a realizzare tale principio di corrispondenza, 

attraverso un riferimento meno meccanico di quello (utilizzato in occasione di precedenti 

trasferimenti di funzioni) alle sole cifre stanziate nei capitoli pertinenti dell’ultimo bilancio dello 
Stato, e tenendo conto della dinamica della spesa nel tempo in rapporto anche agli altri indici 

dell’economia, utilizzati al fine della programmazione finanziaria dello Stato»14.  
In seguito alla riforma del titolo V della Costituzione ad opera della L. cost. n. 3 del 2001, e 

all’introduzione del nuovo testo dell’art. 119 Cost., in attuazione di tale disposizione, per ciò che 
concerne in particolare le “funzioni fondamentali” degli enti locali, l’art. 2, quinto comma, della 
Legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd. “legge La Loggia”) ha stabilito che gli interventi di 
individuazione delle funzioni da assegnare agli enti locali dovessero recare una «relazione tecnica 

con l’indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli 

oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni conferite».  
A questo proposito, però, l’ordinamento ha mostrato forti resistenze nella transizione a un 

modello di più ragionevole confronto tra gli obiettivi delle politiche pubbliche affidate ai diversi 
enti di governo e il loro finanziamento. In particolare, solo dopo un decennio dalla 
costituzionalizzazione del principio in oggetto il legislatore statale ha insistito sul passaggio da un 
sistema di erogazione dei trasferimenti basato sul criterio meccanico della cd. “spesa storica” a un 
sistema fondato su indicatori quali i “fabbisogni standard”15, nel quale alla garanzia della 
sostenibilità delle funzioni pubbliche si aggiunge una forte assunzione di responsabilità da parte 
degli organi di governo, elemento connaturato all’autonomia istituzionale (e di spesa) degli enti 
locali16.  

In questa prospettiva, anche la sentenza in commento tenta di muovere oltre il criterio della 
spesa storica, per tutelare i princìpi costituzionali in un sistema dinamico di allocazione delle 
risorse. A tal proposito è significativo che la Corte abbia dichiarato illegittime le disposizioni 
regionali piemontesi facendo riferimento a un criterio procedurale, volto all’accertamento 
dell’incongrua corrispondenza tra risorse e funzioni, desunta dal giudice delle leggi a partire dal 
combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost.17: la riduzione degli stanziamenti è illegittima non solo 

                                                 
14 C. cost., sent. n. 206 del 2001, punto n. 22, Cons.  dir. 
15 Detto passaggio è stato sancito con il d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216, adottato in attuazione della legge delega 5 

maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale. 
16 Cfr. F. PUZZO, La Finanza regionale, in AA.VV., Diritto regionale e degli enti locali, S. GAMBINO (a cura di), 

Milano, 2009, 206 ss. 
17 Cfr. G. BOGGERO, Una sentenza manipolativa di bilancio, cit., 1463. 
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perché eccede il 50% rispetto ad un precedente esercizio finanziario, ma soprattutto perché sono 
state lasciate invariate le funzioni dell’ente locale, senza un progetto per la loro riorganizzazione, 
così prefigurando una riduzione «drastica», non rispondente a «scopi appropriati e proporzionati 

alla sua misura». 
L’utilizzo da parte della Corte del principio di buon andamento come parametro di legittimità va 

sottolineato anche in considerazione dell’introduzione del nuovo primo comma dell’art. 97 Cost., ad 
opera della L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, in quanto la revisione costituzionale ha incluso il corretto 
riparto delle risorse finanziarie (e, dunque, il governo e il contenimento della spesa), funzionale al 
raggiungimento dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità del debito pubblico, tra gli elementi 
costitutivi del buon andamento della pubblica Amministrazione. 

Ciononostante, la Corte ha comunque accolto la quaestio riferita all’art. 97 Cost., osservando 
che: 

i) il raggiungimento dell’equilibrio finanziario degli enti locali impone comunque alla Regione 
di programmare gli interventi necessari alla riduzione delle spese degli enti locali in via anticipata 
rispetto all’approvazione del bilancio di previsione, al fine di evitare – com’è accaduto nel caso di 
specie – forti tensioni sugli equilibri finanziari degli enti delegati all’esercizio di funzioni 
amministrative. La Corte costituzionale, in merito, ha espressamente previsto come «il principio 

della programmazione degli obiettivi di bilancio sia espressamente codificato nell’art. 7 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale stabilisce che “1. 
L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si 
conforma al metodo della programmazione”. Sotto analoga prospettiva, le norme che producono 

effetti finanziari innovativi “a carico della [finanza delle regioni] e della finanza di altre 
amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle 

funzioni ad esse attribuite” (art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009) devono essere corredate 

da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con il complessivo equilibrio dei 

bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, ferma restando la discrezionalità 

del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti 

innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze non 

possono limitarsi alla mera indicazione dell’entità finanziaria non accompagnata da adeguata 
relazione tecnica»18 Tale onere può considerarsi, ormai, una specificazione dell’obbligo 
costituzionale volto ad assicurare l’equilibrio dei bilanci, previsto dall’art. 81, terzo comma, Cost.19 
In questo solco si inserisce anche la sentenza in commento, in cui la Corte ha sottolineato che «una 

dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione 

dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione 

                                                 
18 C. cost., sent. n. 188 del 2015, 5.2 Cons. dir. 
19 In merito occorre sempre tenere presente che il principio di equilibrio dei bilanci pubblici non deve essere 

applicato in maniera isolata, bensì deve essere posto a confronto con l’intero testo costituzionale, in primis con il 
principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, Cost. Quest’ultima norma, infatti, vincolando tutte le 
istituzioni repubblicane, limita la discrezionalità del legislatore, imponendo un’interpretazione costituzionalmente 
orientata di fronte all’idea dell’incontrovertibilità delle ragioni del Mercato, a difesa dei diritti sociali. In merito si rinvia 
a L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in www.costituzionalismo.it, fasc. 3/2015. 

http://www.costituzionalismo.it/
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dei principi in considerazione. Dunque, l’eccessiva riduzione delle risorse e l’incertezza sulla loro 
definitiva entità (la stessa Regione, malgrado l’adozione dell’insufficiente incremento di risorse in 
sede di assestamento del bilancio, precisa la provvisorietà di tale statuizione) non consentono una 

proficua utilizzazione delle stesse in quanto “[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” (sentenza n. 188 del 2015)»20. 
ii) per converso, i tagli lineari agli stanziamenti finanziari possono ben essere apodittici ed 

irragionevoli (per usare le parole della Corte) e, per tali motivi, contrari al buon andamento della 
pubblica Amministrazione, ove non costituiscano l’esito di un idoneo procedimento che garantisca 
la “congrua o adeguata corrispondenza” tra funzioni e risorse, con la conseguenza che la dotazione 
finanziaria per gli enti locali, stabilita a livello regionale, è ragionevole se ad essa corrisponde un 
progetto di impiego di dette risorse. Gli effetti dell’applicazione di tali criteri sul sistema delle 
autonomie sono particolarmente rilevanti: la Corte suggerisce il passaggio da una stima dei bisogni 
fondata su criteri indifferenziati ed astratti, quali la popolazione e l’estensione territoriale21, a una 
valutazione attenta dei fabbisogni per ciascuna attribuzione conferita o delegata agli enti territoriali. 
Si assiste, quindi, ad una duplice novità sul piano amministrativo e normativo: sotto un primo 
profilo il Legislatore regionale è spinto sempre di più ad allontanarsi dall’utilizzo del criterio storico 
di finanziamento delle funzioni conferite o delegate; sotto un altro aspetto il canone della 
ragionevolezza delle risorse va considerato in una prospettiva più ampia rispetto al solo 
trasferimento di una quota di gettito della fiscalità generale, ovvero mediante la compartecipazione 
a uno o più tributi regionali, ai sensi del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68; 

iii) in terzo luogo, il principio di buon andamento, «ancor più alla luce della modifica 

intervenuta con l’introduzione del nuovo primo comma», impone che siano approntate «adeguate 

fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un 

quadro organico e complessivo», scongiurando «l’evidente pregiudizio al godimento dei diritti 
conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi»22. 

Il principio di equilibrio dei bilanci dell’Amministrazione, qui, mostra potenzialità prima 
inespresse. Il giudizio di compatibilità della legge con l’art. 97 Cost. si mostra come una sorta di 
“funzione” geometrica, in cui: 

- i servizi a rilevanza sociale da erogare alla collettività e il principio di eguaglianza sostanziale 
costituiscono “variabili indipendenti”  

- lo “stanziamento delle risorse” costituisce la “variabile dipendente”; 
- il “principio di adeguatezza e congruità delle risorse in un contesto di preventiva 

programmazione” costituisce la “funzione” che collega le due variabili. 
 
3. La manipolazione delle leggi di bilancio.  

                                                 
20 C. cost., sent. n. 10 del 2015. 
21 Criteri richiamati dall’art. 149, comma 5 del T.U.E.L. 
22 C. cost., sent. n. 10 del 2015. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0188s-15.html
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Il secondo profilo d’interesse della sentenza in esame sta nel fatto che essa va a ingrossare il 
numero delle recenti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha direttamente manipolato il 
bilancio di un ente pubblico territoriale.  

Sino ad un recente passato, infatti, le sentenze additive di prestazione hanno avuto ad oggetto 
leggi di spesa (tra le quali le leggi “finanziarie” e, oggi, “di stabilità”), ma mai direttamente il 
bilancio (di previsione) di un ente territoriale. 

In merito, il Giudice costituzionale precisa che deve ormai ritenersi superata quella «risalente 

concezione dottrinaria, di cui è traccia anche nella sentenza n. 7 del 1959 di questa Corte, secondo 

cui quella di bilancio sarebbe una legge meramente formale priva di prescrizioni normative», in 
quanto anche mediante «i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi 

allegati possono essere prodotti effetti novativi dell’ordinamento», sicché anche tali atti non 
possono essere sottratti dalla funzione di controllo della Corte23. 

Nella pronuncia in esame, però, la Corte ha differenziato le leggi di approvazione del bilancio 
preventivo e quelle di modifica del bilancio in corso d’anno. Se è vero che entrambe «determinano 

le risorse da assegnare per il raggiungimento degli obiettivi di competenza dell’ente territoriale», 
le leggi di variazione di bilancio «hanno quale finalità l’adeguamento delle previsioni iniziali alle 
nuove realtà economico-finanziarie venutesi a creare in corso di esercizio, in modo da garantire 

una flessibilità nell’attuazione delle politiche pubbliche sottese all’esercizio di bilancio ed una 
maggiore rapidità nell’adeguamento alle problematiche emergenti». 

Dalla differente finalità che ha la legge di assestamento di bilancio la Corte fa derivare la 
necessità che la quaestio che la censura sia articolata con una tecnica argomentativa differente e 
specifica. Mentre per la legge di bilancio è sufficiente attestare la diminuzione non motivata dello 
stanziamento finanziario operato sulla legge di bilancio per provare la violazione del principio di 
congrua o adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni, in sede di modifiche al bilancio il 
remittente non può limitarsi a denunciare sic et simpliciter il difetto di adeguatezza e congruità delle 
risorse stanziate rispetto alle funzioni, ma deve indicare in che modo questo criterio si inserisce 
nella logica della legge di variazione di bilancio, che è quella di garantirne l’equilibrio dei dati 
finanziari «laddove le sopravvenienze lo abbiano turbato». 

                                                 
23 Sul problema della natura della legge di bilancio, oltre agli studi classici di P. LABAND, Das Budgetrecht nach 

den Bestimmungen der Preußischen Varfassungs-Urkunde unter Berücksichtigung der Verfassung des Norddeutschen 

Bundes, Berlin - New York, De Gruyter, 1971, rist. dell’ed. 1871, trad. it. di C. FORTE, Il diritto del bilancio, Milano, 
Giuffrè, 2007; G. JELLINEK, Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschitlicher und 

rechtsvergleichender Grundlage, Aalen, Scientia, 1964, rist, anast. dell’ed. 1887, trad it. di C. FORTE, Legge e decreto, 
Milano, Giuffrè, 1997; per l’interpretazione dell’art. 81 Cost. v. quantomeno V. ONIDA, Le leggi di spesa, Milano, 
Giuffrè, 1966, spec. 466 sgg.; S. BARTOLE, Art. 81, in Commentario della Costituzione, G. BRANCA (a cura di), La 

Formazione delle Leggi, T. II – Art. 76-82, Bologna-Roma, Zanichelli – Foro It., 1979; A. BRANCASI, Legge 

finanziaria e legge di bilancio, Milano, Giuffrè, 1985; N. LUPO, Art. 81, in Comm. Cost. R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 
OLIVETTI (a cura di), cit.; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 
costituzionalità, Relazione al Convegno “Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 
2012”, Roma, Corte costituzionale, 22 novembre 2013. 
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Riecheggiano, in queste indicazioni, le tesi di dottrina che hanno qualificato la legge di bilancio 
come «un vero e proprio atto di organizzazione dell’attività finanziaria dello Stato»24 e degli enti 
territoriali, con la conseguenza che le diverse leggi che intervengono sul bilancio presentano una 
capacità “organizzativa” specifica, della quale si deve tener conto nel giudizio di costituzionalità. 

 
4. Adeguatezza del finanziamento delle funzioni pubbliche e concretezza del giudizio 

costituzionale.  
Il terzo profilo d’interesse della sentenza in esame è di natura processuale e concerne le 

modalità di accertamento dell’inadeguatezza delle risorse stanziate in rapporto alle funzioni 
pubbliche da svolgere. 

A tal proposito, è noto l’orientamento della Corte costituzionale concernente le misure con cui il 
legislatore statale riduce o comprime l’autonomia economico-finanziaria delle Regioni: «a seguito 

di interventi del legislatore statale, possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni 

di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue 

funzioni»25. 
È evidente, però, che per le Regioni non è agevole insorgere, con lo strumento del ricorso 

diretto, avverso una singola disposizione di legge, atteso che: 
- dato il numero e la continua riforma delle disposizioni che incidono nell’autonomia finanziaria 

delle Regioni, è praticamente impossibile ascrivere a una sola di esse un effetto così grave da 
integrare il criterio d’illegittimità fissato dalla giurisprudenza costituzionale; 

- per l’Amministrazione regionale non è agevole preventivare, anche nel termine di sessanta 
giorni previsto dalla l. n. 87 del 1953, gli effetti pratici derivanti da una disposizione di legge 
statale; 

- sovente, infine, il legislatore statale prevede la possibilità di un accordo tra lo Stato e le 
Regioni, concernente il contributo di finanza pubblica imposto alle autonomie territoriali. Tale 
strumento, però, se da una parte può ampliare i margini dell’autonomia economico-finanziaria di 
Regioni e enti locali26, dall’altra può costituire un elemento di ulteriore aleatorietà del carico 
economico imposto dallo Stato, con l’effetto di ostacolare di fatto l’accesso al rimedio del ricorso 
diretto alla Corte. 

Per una Regione che intenda proporre una questione di legittimità in via principale, dunque, è 
particolarmente problematica la valutazione dell’effettiva lesività di una disposizione che interviene 
in materia di coordinamento della finanza pubblica e, di conseguenza, è particolarmente difficile 
dimostrare in giudizio l’illegittimità della norma censurata. Di riflesso, anche l’accertamento in 
sede di giudizio costituzionale non può che essere particolarmente complesso e incerto, anche a 

                                                 
24 S. BARTOLE, Art. 81, cit., 219. 
25 Cfr. Corte cost., sentt. nn. 138 del 1999, 241 del 2012, 188 del 2015. 
26 Si v. la sent. Corte cost., n. 19 del 2015, che ha dato un particolare rilievo all’accordo di finanza pubblica che può 

intervenire tra lo Stato e le autonomie (in quel caso speciali), accordo che è stato considerato uno strumento utile a 
definire pressoché tutti i nodi dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le Regioni. 
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causa della difficoltà di acquisire dati provenienti da fonti terze rispetto all’Amministrazione statale 
o regionale27. 

Proprio il caso di specie dimostra che i nodi critici sopra accennati sono – se non risolti – 
certamente mitigati nel caso di una questione di legittimità costituzionale proposta in via 
incidentale, dato che gli effetti prodotti da una norma che incide nell’autonomia economico-
finanziaria di un ente territoriale sono rappresentati e accertati già nel giudizio a quo. In quella sede, 
infatti, le parti possono illustrare la condizione di fatto derivante dall’applicazione della 
disposizione contestata, condizione che viene riportata alla Consulta tramite il filtro del giudice 
remittente, figura terza, imparziale e dotata di pieni poteri di accertamento in fatto. 

Non è un caso che, nella sentenza in commento, la Corte prenda atto dell’incongruità delle 
risorse apprestate dalla legge regionale censurata tramite due canali: l’autonoma «lettura dei bilanci 

regionali» e «l’accertamento nei giudizi a quibus», per come rappresentato nelle ordinanze di 
rimessione28.  

L’insegnamento che se ne trae è che le questioni concernenti l’autonomia economico-finanziaria 
delle Regioni e degli enti territoriali presentano un particolare grado di “concretezza”, che può 
stridere con il giudizio in via principale (che si caratterizza, invece, per una particolare “astrattezza 
e politicità”29) e che si coniuga meglio con la struttura del giudizio incidentale. 

Alla luce di quanto sopra indicato, ci si potrebbe attendere che, nel prossimo futuro, stante 
l’acquisita centralità delle questioni di natura economico-finanziaria anche nel rapporto tra Stato e 
autonomie, il giudizio costituzionale in via incidentale recuperi alcune delle posizioni perse nel 
corso dell’ultimo quindicennio, in cui l’andamento statistico dei lavori della Corte ha evidenziato 
l’esplosione dei giudizi in via principale, determinato dalla necessità di assestamento 
dell’ordinamento regionale a seguito della riforma del Titolo V30. 

                                                 
27 Sul problema dell’istruttoria nel processo costituzionale nei giudizi aventi effetti economico-finanziari la dottrina 

si è interrogata a seguito della nota sent. Corte cost., sent. n. 70 del 2015. Si v. in particolare C. FAVARETTO, Le 

conseguenze finanziarie delle decisioni della Corte costituzionale e l’opinione dissenziente nell’A.S. 1952: una reazione 
alla sentenza 70/2015?, in Oss. Fonti, 2015; L. MADAU, L’incidenza del nuovo articolo 81 Cost. sui giudizi di 

legittimità costituzionale: prime osservazioni, in Amm. e cont. Stato e enti pubblici, 2015; S. LIETO, Trattare in modo 

eguale i diseguali? Nota alla sentenza n. 70/2015, in Forum di Quad. Cost., 2015. Più in generale sul tema 
dell’istruttoria v. il recente contributo di G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità 

costituzionale, Torino, Giappichelli, 2012. 
28 Va, però, precisato che la possibilità di agevolarsi dell’istruttoria svolta dal giudice remittente non risolve i 

problemi dell’istruttoria concernente gli effetti di una sentenza “di spesa” sull’equilibrio del bilancio dello Stato o degli 
altri enti territoriali. 

29 Così, per definire il giudizio di legittimità costituzionale in via d’azione, A. PISANESCHI, Diritto costituzionale, 
Giappichelli, Torino, 2012, 583. Sulla natura “astratta” del giudizio preventivo e in via d’azione, v. il classico studio di 
M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Milano, Giuffré, 1968. Si 
vedano, però, le precisazioni di A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffré, 2004, 305 ss., che pone 
l’attenzione sulla “natura contenziosa” del giudizio in via d’azione e sull’interesse ad agire come requisito 
d’ammissibilità delle censure, per sottolineare che anche la questione sollevata in via principale non può non avere 
elementi di concretezza. 

30 Cfr. S. PANIZZA, Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale, in AA.VV., 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), R. ROMBOLI (a cura di), Torino, Giappichelli, 2014, 13 
ss., nonché, da ultimo, i dati statistici allegati alla Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza 

costituzionale del 2015, Roma, Palazzo della Consulta, 11 aprile 2016. 
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ABSTRACT: We provide an analysis of the results of the 2016 US presidential primaries. Hillary Clinton 
became the first woman in the history of the United States to lead the presidential ticket of a major political 
party, while Donald Trump, a self-proclaimed political outsider, crashed the GOP, becoming the Republican 
presumptive nominee in early May. However, Clinton and Trump are among the least liked candidate in 
American history as both scored net negative ratings in the most recent polls. In this sense, a Trump v. 

Clinton race is likely to accentuate the divisiveness and polarization of the presidential campaign both at 
intra- and inter-party level. The 2016 primary process showed in fact a much more polarized electorate and, 
consequently, both major parties are reconsidering their electoral strategies and political agenda, looking 
ahead to the fall elections.   
 

 
SOMMARIO: 1. Hillary Clinton e Donald Trump verso una storica nomination – 2. Da New York a 

Los Angeles: la scalata finale dei due candidati alla presidenza – 3. Una nuova fase di realignment 
favorevole ai democratici? – Appendice – Mappe elettorali da aprile a giugno. 
 

 

1. Hillary Clinton e Donald Trump verso una storica nomination  

 

Martedì 7 giugno 2016 si è tenuto l’ultimo grande appuntamento della fase delle primarie 

presidenziali dei due principali partiti politici statunitensi. Democratici e Repubblicani hanno tenuto 

nello stesso giorno primarie in California, New Jersey, Montana, New Mexico, e South Dakota. I 

democratici hanno inoltre tenuto un caucus chiuso in North Dakota, Stato in cui i repubblicani non 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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hanno tenuto invece primarie1. Il 14 giugno i Repubblicani del North Dakota hanno comunque 

tenuto un’elezione primaria per la selezione dei propri candidati per le elezioni di livello statale e 

locale che avranno luogo l’8 novembre, in concomitanza con quelle presidenziali. Lo stesso giorno i 

democratici hanno chiuso formalmente il proprio ciclo di primarie con una closed primary nel 

Distretto di Columbia, che assegnava gli ultimi 46 delegati (i repubblicani avevano invece tenuto il 

proprio caucus a Washington D.C. il 12 marzo).  

Il risultato della primaria democratica a Washington D.C., che ha sancito l’ennesima vittoria per 

Hillary Clinton, è stata comunque ininfluente per l’esito della corsa alla nomination del Partito 

Democratico, poiché il successo di Clinton nell’ultimo supermartedì, ed in particolare le larghe 

vittorie riportate in California ed in New Jersey – che assegnavano nel complesso 690 delegati, pari 

al 14% dei delegati totali dei democratici – avevano già decretato il successo finale della ex 

Segretaria di Stato. Clinton era comunque già saldamente in testa alla corsa democratica sin dal 1° 

marzo, nonostante il parziale recupero di Bernie Sanders, suo principale sfidante, attuale Senatore 

indipendente per il Vermont, nelle primarie comprese tra il 22 marzo e la prima decade di aprile2.  

                                                 
1 I Repubblicani avrebbero dovuto tenere la propria primaria in North Dakota il 1° marzo, ma i dirigenti locali del 

GOP di quello Stato si sono sottratti alle regole imposte dal Partito a livello nazionale, in particolare la Rule 16 delle 
Rules of the Republican Party adottate dalla Republican National Convention nel 2012 e modificate successivamente il 
12 aprile 2013, il 24 gennaio 2014, il 9 maggio 2014 e l’8 agosto 2014. La cosiddetta “binding rule” prevede che i 
delegati di ciascuno Stato o territorio debbano votare per il candidato vincitore della rispettiva primaria o caucus al 
primo giro di votazioni alla convention nazionale. Un eventuale voto non conforme al risultato della primaria verrà 
ritenuto nullo ma conteggiato conformemente al voto che avrebbe dovuto esprimere la delegation in base ai risultati 
della relativa primaria. Sottraendosi alla Rule 16, il Partito Repubblicano in North Dakota, al pari del GOP in Colorado, 
in Wyoming, nelle American Samoa e Guam, non ha organizzato alcuna elezione primaria (“presidential preference”) e 
ha lasciato conseguentemente i propri delegati “unbound”, ovvero liberi di votare per qualsivoglia candidato sin dalla 
prima votazione alla convention nazionale, che avrà luogo a Cleveland, in Ohio, tra il 18 ed il 21 luglio. La delegation 
repubblicana del North Dakota è stata selezionata così da una commissione ristretta, la Committee on Permanent 

Organization, composta da soli leader locali di partito, nell’ambito di una convention di partito di livello statale tenutasi 
tra il 1° ed il 3 aprile. La quasi totalità dei delegati selezionati in quell’occasione si è detta favorevole ad appoggiare 
comunque Ted Cruz. Vedi a tal proposito D. WEIGEL, Ted Cruz claims 18-delegate win after North Dakota GOP 

convention, in Washington Post, 3 Aprile 2016. 
2  Hillary Clinton, già first lady dell’Arkansas negli anni ’80 e first lady degli Stati Uniti dal 1993 al 2000, Senatrice 

federale per lo Stato di New York dal 2002 al 2008, candidata alla nomination democratica nel 2008 e Segretaria di 
Stato nella prima amministrazione Obama tra il 2008 e il 2012, è considerata da sempre come il successore naturale di 
Barack Obama e la candidata più vicina all’establishment del Partito Democratico. Ideologicamente posizionata tra i 
moderati del Partito, Clinton si è detta pronta a portare avanti il lavoro del primo presidente afroamericano degli Stati 
Uniti, promettendo di implementare alcune delle sue riforme più importanti, come quella sanitaria. Clinton ha negli anni 
cambiato spesso posizione su alcuni temi fondamentali di politica interna, anche in maniera radicale, e generalmente è 
malvista da una buona parte dell’elettorato democratico oltre che dalla stragrande maggioranza dei repubblicani per la 
scarsa affidabilità, le posizioni aggressive in politica estera e la carenza di empatia con gli elettori. Clinton è stata 
fortemente criticata nel corso delle primarie del 2016 per i suoi legami con le grandi banche d’affari, che hanno 
appoggiato pesantemente la sua campagna. Clinton ha inoltre rischiato di essere indagata per aver messo 
potenzialmente in rischio la sicurezza del Paese allorquando aveva ricoperto il ruolo di Segretario di Stato, poiché aveva 
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Successivamente, Clinton è riuscita ad allargare in maniera progressiva il proprio vantaggio su 

Sanders sia per quanto riguarda il numero di delegati che per quanto riguarda il supporto dei 

superdelegati, ovvero di quei leader del Partito – tra cui gli ex Presidenti ed ex vice-Presidenti 

democratici e gli eletti o coloro che hanno ricoperto una carica politica nelle ultime legislature a 

livello locale, statale o congressuale – che hanno diritto di voto in sede di convention nazionale, ma 

che non sono vincolate all’esito della primaria o del caucus del rispettivo Stato di rappresentanza3.  

Sul fronte repubblicano, le primarie del 7 giugno hanno decretato invece in maniera definitiva la 

vittoria di Donald Trump, che già dal 4 maggio – dopo il ritiro di John Kasich e quello, del giorno 

precedente, del Senatore texano Ted Cruz – era rimasto l’unico candidato in corsa per la nomination 

del GOP. Dal 26 aprile Trump era inoltre l’unico tra i candidati repubblicani in grado di ottenere 

matematicamente almeno la metà più uno dei delegati totali, ovvero il numero di delegati necessari 

per ottenere la nomination al primo giro di votazioni alla convention. Dopo l’importante vittoria in 

Indiana, Trump è stato insignito dello status di “presumptive nominee”, riconosciutogli 

immediatamente dal Chairman della Republican National Committee (RNC), Reince Priebus – 

                                                 
utilizzato il proprio indirizzo di posta elettronica personale per gestire la corrispondenza di lavoro, anziché utilizzare 
l’indirizzo ufficiale del Governo, come da protocollo. Clinton ha puntato tuttavia la propria campagna proprio sulla sua 
maggiore “esperienza” sia in politica nazionale che estera, vantando un capitale politico che non trova eguali a 
Washington. Lo sfidante principale di Hillary Clinton alle primarie del 2016 è stato Bernie Sanders, Senatore federale 
indipendente del Vermont. Iscrittosi ai democratici per partecipare alle primarie presidenziali, Sanders si è posizionato, 
ideologicamente, alla sinistra del Partito dell’asinello, tra i progressisti. L’ascesa, alquanto inaspettata di Sanders alle 
primarie in New Hampshire e, una settimana prima, al caucus in Iowa, dove è riuscito a contenere Clinton, contro ogni 
sondaggio, ha reso la contesa democratica decisamente aperta – Clinton ha chiuso definitivamente la partita con 
Sanders solo alle primarie in California, nell’ultima giornata di primarie a maggio. Sanders è riuscito a trascinare al 
voto una grande massa di giovani ed indipendenti, allargando le fila degli elettori democratici alle primarie e 
contribuendo a spostare più a sinistra l’asse ideologico del Partito. Il successo di Sanders in 23 contese elettorali ha 
permesso a quest’ultimo di impostare buona parte dell’agenda politica democratica per la prossima convention 
nazionale, costringendo Clinton a cedere su alcuni punti chiave del programma politico avanzato dal candidato 
autoproclamatosi “democratic socialist”, in particolare in relazione all’istruzione, alla sanità e al controllo dei grandi 
centri finanziari. Dopo l’endorsement ricevuto da Sanders, giunto finalmente il 12 giugno, Clinton si è detta favorevole 
ad un aumento generale del salario minimo a 15$ l’ora, ad una riduzione del peso dei costi dell’educazione superiore e 
ad un allargamento del programma Obamacare. Sanders, che aveva promesso una vera e propria “rivoluzione politica”, 
aveva lanciato, nel corso della campagna delle primarie, l’ipotesi dei college gratuiti, dell’introduzione di un sistema di 
assistenza sanitaria pubblico e gratuito, e di una lotta serrata al cosiddetto “sistema Wall Street”, impostando così un 
programma radicale che avrebbe trasformato il volto agli Stati Uniti, in particolare al suo sistema fiscale e al welfare.     

3 Il ricorso ai superdelegati è sempre stato contestato da una parte dei democratici sin dal momento della loro 
istituzione. I superdelegati rappresentano infatti il potere dell’establishment contrapposto a quello della base e secondo 
alcuni, tra cui lo stesso Sanders, il voto dei superdelegati rimetterebbe in discussione la stessa democraticità delle 
primarie. In tema di superdelegati si vedano in particolare B. NORRANDER, The Imperfect Primary: Oddities, Biases, 

and Strength of U.S. Presidential Nomination Politics, New York: Routledge, 2010; K. WHITBY, Strategic Decision-

Making in Presidential Nominations: When and Why Party Elites Decide to Support A Candidate, Albany, NY: State 
University of New York Press, 2014. 
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sebbene con la vittoria in Indiana Trump non avesse ancora raggiunto la maggioranza assoluta dei 

delegati. L’ipotesi di una contested convention, auspicata tanto da Ted Cruz, Senatore del Texas, 

quanto da John Kasich, governatore dell’Ohio gli unici candidati rimasti in corsa insieme a Trump 

dopo il 15 marzo, ovvero dopo il ritiro di Marco Rubio, Senatore della Florida, è andata pertanto 

sfumando. Poco prima della vittoria di Trump alla primaria in Indiana, Cruz e Kasich si erano infatti 

accordati per adottare una strategia comune di “non intralcio”: Cruz avrebbe interrotto la propria 

campagna in Oregon e in New Mexico, lasciando campo libero a Kasich. Allo stesso modo Kasich 

avrebbe interrotto la propria campagna in Indiana, aprendo la strada a Cruz ed evitando così una 

dispersione dei voti a favore di Trump. L’intenzione dei due candidati era infatti quella di impedire 

a Trump di raggiungere il “numero magico”, ovvero i 1.237 delegati necessari per ottenere 

matematicamente la nomination.  

Con l’attribuzione dello status di presumptive nominee, la nomination di Trump alla prossima 

convention repubblicana appare ormai inevitabile4. Le regole stabilite dal GOP per la convention 

nazionale del partito non sembrano lasciare spazio a dubbi sul fatto che Trump sarà il prossimo 

candidato presidenziale dei repubblicani. In particolare, la Rule 40 del Regolamento del Partito 

Repubblicano, modificata proprio durante la convention di Tampa in Florida nel 2012, prevede che 

solo chi ha la maggioranza dei delegati in almeno otto Stati può apparire nella scheda dei candidati 

alla nomination alla convention nazionale. Solo Trump, vincitore in 40 tra Stati e territori, e Ted 

Cruz, vincitore invece in 11 contese, soddisfano tale condizione. La Rule 40 impedisce inoltre a 

personalità che non hanno partecipato alle primarie, come ad esempio Mitt Romney o lo Speaker 

della Camera dei Rappresentanti, Paul Ryan, quest’ultimo spesso5 indicato come possibile 

alternativa a Trump, di accedere alla competizione.  

Tuttavia il 7 giugno Trump ha ottenuto un numero di delegati sufficiente per ottenere la 

nomination già al primo scrutinio in base alla Rule 16 del Regolamento dei Repubblicani, che 

obbliga i delegati a votare al primo scrutinio per il vincitore della rispettiva primaria, mentre Cruz è 

fermo a 551 delegati. Lo status di presumptive nominee mette lo stesso Trump nelle condizioni di 

                                                 
4 Il solo accademico che aveva previsto l’ascesa di Trump ben prima dell’inizio della fase delle primarie è stato il 

politologo NORMAN ORNSTEIN, in un articolo apparso su The Atlantic il 21 agosto intitolato Maybe This Time Really Is 

Different. Sull’inevitabilità dell’ascesa di Trump vedi R. B. RAPOPORT, A. I. ABRAMOWITZ & W. J. STONE, Why Trump 

Was Inevitable, in The New York Review of Books, 23 vol. 63(11), 23 Jun. 2016. 
5 Vedi a tal proposito M. HENSCH, Super-PAC Forms to ‘Draft Ryan’ for the White House, in The Hill, 3 marzo 

2016; P. TEMPLE-WEST & J. SHERMAN, Boehner Backs Paul Ryan for President, in Politico, 16 marzo 2016. 
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blindare alcune norme dello statuto del GOP a lui favorevoli o anche di modificare le regole 

prestabilite dal Partito. Lo stesso Mitt Romney, nella convention del 2012, in veste di presumptive 

nominee riuscì a far modificare la Rule 40 del Regolamento del GOP, inserendo proprio la soglia 

degli otto Stati, escludendo l’allora candidato Ron Paul dalla contesa. La modifica della Rule 40 

permise a Romney non solo di procedere in maniera spedita con la nomination, ma anche di 

riunificare il Partito attorno alla sua figura in vista della campagna autunnale.  

Il Partito Repubblicano potrebbe rovesciare però l’esito delle primarie modificando il proprio 

Regolamento prima della convention a Cleveland6. In particolare, la RNC potrebbe alterare le 

regole della competizione muovendo proprio dalle ambiguità derivanti dal combinato disposto di 

alcune norme interne: la stessa Rule 16 stabilisce ad esempio che in sede di primaria o di 

convention statale i delegati possono essere distribuiti secondo il metodo del winner-takes-all, 

mentre la Rule 38 vieta, al contrario, la “unit rule”, ovvero l’obbligo di voto all’unanimità.  

Alcuni esponenti dell’establishment repubblicano, come il Senatore dell’Arizona Jeff Flake, non 

hanno nascosto infatti il desiderio di ripiegare su un candidato maggiormente “presentabile” o su 

una personalità interna al Partito, anche in veste di candidato indipendente, sebbene nel primo caso 

si andrebbe palesemente contro il responso popolare. Gli elettori repubblicani potrebbero in tal 

senso rispondere con un voto di protesta a novembre, riconfermando nuovamente Trump, se si 

candidasse come indipendente, ovvero ripiegando sul candidato democratico. Si tenga conto inoltre 

che Trump è riuscito ad ottenere il più alto numero di consensi ad una primaria presidenziale 

nell’intera storia del GOP, battendo il precedente record stabilito da George W. Bush nella tornata 

del 2000. La legittimazione popolare di cui gode Trump impedirebbe pertanto al GOP di procedere 

in una direzione diversa da quella indicata dagli elettori. Allo stesso modo, una modifica del 

Regolamento appare complessa, anche se non impossibile: Curly Haugland, rappresentante per il 

North Dakota per la RNC Rules Committee, ha sostenuto infatti che il Regolamento non vieti una 

revisione dello stesso prima della convention.  

L’ipotesi di presentare un candidato “indipendente”, maggiormente vicino all’elettorato 

repubblicano moderato o comunque all’elettorato repubblicano non disposto a votare per Trump, 
                                                 

6 L’incertezza sul destino del Regolamento dei Repubblicani si è trascinata sino a pochi giorni dall’inizio dei lavori 
della convention, posto che molte personalità del Partito hanno deciso di non partecipare, mentre alcuni leader della 
Commissione che si occupa del Regolamento del Partito, ostili al magnate newyorkese, hanno annunciato di voler dare 
battaglia proprio al fine di evitare la nomination di Trump. Si veda K. CHENEY, Trump allies, enemies male final moves 

ahead of convention showdown, in Politico, 12 giugno 2016. 
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appare allo stesso modo difficilmente percorribile, se si tiene conto del fatto che il sistema politico 

statunitense non lascia spazio a terzi partiti né tende a premiare i candidati indipendenti, in 

particolare alle elezioni presidenziali7. L’opzione di un candidato esterno, non scelto mediante 

primarie, potrebbe spaccare inoltre definitivamente il Partito Repubblicano, se non proprio relegarlo 

a forza marginale nel caso di un’eventuale vittoria di Trump a novembre, con effetti deleteri per il 

partito dell’elefantino, che si protrarrebbero nel tempo e andrebbero ad incidere anche su altri piani 

elettorali anche nel breve termine, in primo luogo sulle elezioni congressuali di novembre. 

Le vittorie di Clinton e di Trump segnano a loro modo la storia della politica americana: Hillary 

Clinton è la prima donna nella storia degli Stati Uniti a vincere le elezioni primarie di un grande 

partito e, pertanto, la prima donna ad avere la concreta possibilità di accedere alla Casa Bianca in 

veste di Presidente8. In passato, solo due donne avevano preso parte al ticket presidenziale in uno 

dei due grandi partiti americani, sebbene entrambe solo come candidate alla vice-presidenza. Nel 

1984, Geraldine Ferraro affiancò il candidato democratico Walter Mondale nella tornata elettorale 

che riconfermò tuttavia Ronald Reagan alla presidenza, mentre nel 2008, l’allora Governatrice 

                                                 
7 Alcuna dottrina mette in luce l’impatto di alcuni “terzi partiti” sugli sviluppi del sistema politico statunitense, sia 

sul piano ideologico che sul piano strutturale, in relazione alla definizione del modello partitico. Se si guarda alle 
elezioni presidenziali, le candidature di Ross Perot, nel 1992, e quella di Ralph Nader, nel 2000, dimostrano piuttosto 
come i candidati indipendenti o legati a terzi partiti possano a loro modo influenzare negativamente l’esito elettorale a 
danno di uno dei due maggiori candidati (rispettivamente, nei casi citati, ai danni di George Bush e Al Gore) senza che 
questo scalfisca il cuore del modello bipartitico, che rimane comunque una struttura portante dell’intero sistema politico 
americano. In tema di terzi partiti e sul loro impatto sul sistema politico in generale si rimanda in particolare a D. 
GREEN, Third-Party Matters: Politics, Presidents, and Third Parties in American History, Santa Barbara, California: 
Praeger, 2010; S. J. ROSENSTONE, Third Parties in America: Citizen Response to Major Party Failure, Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1996; J. F. BIBBY, Two Parties or More? The American Party System, Boulder, CO: 
Westview, 2003; J. T. BENNETT, Not Invited to the Party: How the Demopublicans Have Rigged the System and Left 

Independents Out in the Cold, New York: Springer, 2009. 
8 Prima di Clinton, solo alcuni partiti minori avevano presentato una donna alla testa del proprio ticket 

presidenziale. Nel 1872, Victoria Woodhull fu la prima donna candidata alla presidenza con lo Equal Rights Party. Per 
lo stesso partito, Belva Lockwood corse alle elezioni presidenziali sia nel 1884 che nel 1888. Nel 1964, Margaret Chase 
Smith, prima donna ad aver ricoperto sia la carica di Senatrice che di Rappresentante al Congresso, fu inserita nella lista 
dei candidabili nella corsa alla nomination dei repubblicani, ma riuscì ad ottenere solo un deludente quinto posto alle 
primarie in New Hampshire. Shirley Chisholm, prima afroamericana eletta al Congresso, corse invece alle primarie 
democratiche nel 1972: il suo nome fu inserito nelle schede elettorali in dodici Stati. Chisholm riuscì ad ottenere però 
solo il 7% dei consensi totali alle primarie alle quali concorse. Più recentemente, Patricia Schroeder, Elizabeth Dole e 
Carol Moseley Braun – quest’ultima prima e unica donna afroamericana eletta al Senato federale e prima appartenente 
alla minoranza afroamericana eletta con i democratici al Senato federale (seguita poi da Barack Obama, Roland Burris, 
Tim Scott, Mo Cowan e Cory Booker) – hanno abbandonato la corsa alla presidenza prima della fase delle primarie, 
rispettivamente nel 1988, nel 2000 e nel 2004. Nelle ultime due tornate, Michelle Bachmann e Carly Fiorina, 
rispettivamente nel 2012 e nel 2016, hanno partecipato senza grande successo alle primarie presidenziali repubblicane, 
abbandonando la corsa rispettivamente in Iowa ed in New Hampshire. Carly Fiorina è stata in seguito scelta in piena 
corsa alle primarie, prima delle primarie in Indiana, come candidata vice-Presidente da Ted Cruz. 
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dell’Alaska Sarah Palin affiancò il candidato repubblicano John McCain nella storica elezione che 

vide poi trionfare Barack Obama.  

In quella stessa tornata, Hillary Clinton, pur partendo da favorita, aveva perso le primarie del 

Partito Democratico contro Obama, ma era riuscita ad ottenere vittorie importanti che ne 

decretavano comunque la “viability” come candidata presidenziale, dato politicamente e 

storicamente piuttosto rilevante, se si tiene conto che sino ad allora nessuna donna era mai riuscita a 

vincere anche una singola elezione primaria di livello presidenziale9. Nel 2008 Clinton riuscì a 

vincere primarie e caucuses in 22 tra Stati e territori10, ottenendo 1.896 delegati e la maggioranza 

dei voti popolari (47,9% dei voti totali contro il 47,4% di Barack Obama). In quell’occasione, 

l’allora Senatrice per lo Stato di New York ottenne infatti 18.046.007 voti (contro i 17.869.542 di 

Obama), circa due milioni di voti in più rispetto a quelli ottenuti alle primarie del 2016, ma non la 

maggioranza dei delegati, necessaria per ottenere la nomination.  

Tuttavia, nella tornata del 2016, Clinton ha ottenuto oltre tre milioni di voti in più rispetto al suo 

diretto sfidante, Bernie Sanders – quest’ultimo è stato comunque capace di raccogliere più di 12 

milioni di voti tra gli elettori democratici (pari al 42,68% dei voti totali espressi in questa tornata) 

pur presentandosi come candidato “anti-establishment”. Clinton ha ottenuto inoltre più di due 

milioni di voti in più rispetto a Donald Trump, il quale, pur correndo da solo nella fase finale delle 

primarie repubblicane tra maggio e giugno11, è riuscito ad ottenere in totale 13,8 milioni di voti 

(pari al 44,24% dei voti totali alle primarie del GOP).  

Le primarie del 2016 hanno segnato un netto calo in termini di partecipazione sul fronte 

democratico, al contrario di quanto avvenuto alle primarie repubblicane, alle quali hanno votato sei 

milioni di elettori in più rispetto al 2008. Nell’ultima tornata democratica hanno partecipato poco 

meno di 28 milioni di elettori, mentre alle primarie democratiche del 2008 avevano partecipato 

circa 36 milioni di elettori. Il minor tasso di partecipazione mette in rilievo il basso grado di 

                                                 
9 Con la prima vittoria alle primarie in New Hampshire alle primarie del 2008, Hillary Clinton divenne la prima (e 

sinora unica) donna ad aver vinto una elezione primaria presidenziale, nonché la prima e unica donna ad aver vinto un 
caucus presidenziale con la successiva vittoria in Nevada.  

10 Alle primarie democratiche del 2008, Hillary Clinton riuscì a prevalere su Obama in Arizona, Arkansas, 
California, Florida, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, 
New York, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah e West Virginia. 

11 L’attribuzione dello status di presumptive nominee ha inciso in maniera decisiva sul dato dell’affluenza alle 
primarie repubblicane successive a quella dell’Indiana del 3 maggio. Vedi a tal proposito D. DESILVER, Turnout Was 

High in the 2916 Primary Season, But Just Short of 2008 Record, in Pew Research Center, 10 giugno 2016. 
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“attrattività” della contesa del 2016 rispetto a quella del 2008 – quest’ultima caratterizzata in 

particolare dalla nomination e dalla successiva vittoria del primo candidato presidenziale 

afroamericano nella storia degli Stati Uniti12.  

L’elemento di rottura determinato dalla vittoria di Obama, ovvero l’appartenenza di quest’ultimo 

alla comunità afroamericana, ebbe un impatto determinante nella definizione non solo della nuova 

coalizione elettorale dei democratici, ma anche del nuovo impianto ideologico che avrebbe 

caratterizzato nei successivi otto anni il Partito Democratico13. La vittoria di Obama alle elezioni 

presidenziali del 2008 ha segnato anzi in maniera profonda l’intera storia degli Stati Uniti. Alcuni 

hanno sostenuto che la vittoria di Obama abbia aperto una nuova era americana non più segnata da 

conflitti razziali14. Il mito di un’America “post-razziale” è stato però contestato da più parti15: se si 

guarda oltre il mero processo di elezione del Presidente, il cleavage razziale segna infatti ancora in 

maniera profonda la società statunitense in alcuni dei suoi segmenti più rilevanti. Il sistema 

giudiziario americano si è ad esempio macchiato, anche in tempi recentissimi, di alcuni clamorosi 

casi di discriminazione nei confronti di cittadini appartenenti alla comunità afroamericana. Sul 

piano dei diritti politici, invece, la sentenza della Corte Suprema Shelby County v. Holder del 2013 

ha portato alcuni studiosi16 a sostenere che l’America abbia fatto un passo indietro sulla questione 

razziale: la sentenza potrebbe infatti aprire nuovamente la strada ad azioni di disenfranchisement sul 

piano della legislazione elettorale atte a discriminare in primo luogo le minoranze etniche, in 

particolare afroamericani ed ispanici, le comunità più colpite dalle restrizioni imposte dalle 

cosiddette voter ID laws. Secondo la dottrina citata, il giudice supremo avrebbe basato il proprio 

ragionamento su una visione troppo ottimistica dell’attuale condizione della comunità 

afroamericana sul piano dell’accesso al diritto di voto, lasciando pertanto ai legislatori statali la 

possibilità di definire nuove forme di discriminazione non più controllabili dal livello federale.  

                                                 
12 Sulla vittoria di Obama alle presidenziali del 2008 si rimanda all’ormai classico D. PLOUFFE, The Audacity to 

Win: The Inside Story and Lessons of Barack Obama’s Historic Victory, New York: Viking, 2009. 
13 Vedi D. M. BRATTEBO, T. LANSFORD & J. COVARRUBIAS, A Transformation in American National Politics: The 

Presidential Election of 2012, Akron, OH: The University of Akron Press, 2016. 
14 Vedi M. LEDWIDGE, K. VERNEY & I. PARMAR (eds.), Barack Obama and the Myth of a Post-Racial America, 

New York: Routledge, 2014 
15 Così M. TESLER, Post-Racial or Most-Racial? Race and Politics in the Obama Era, Chicago: The University of 

Chicago Press, 2016; G. S. PARKS & M. W. HUGHEY, The Obamas and a (post) racial America?, Oxford: Oxford 
University Press, 2011. 

16 Vedi D. L. BROWN & M. L. CLEMONS, Voting Rights under Fire: The Continuing Struggle for People of Color, 
Santa Barbara, California: Praeger, 2015. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

405 

Sempre sul fronte giustizia, gli attivisti del movimento Black Lives Matter, le cui manifestazioni 

di protesta si sono intensificate proprio nel corso di questa campagna elettorale17, hanno denunciato 

ripetutamente alcune delle violenze perpetrate negli ultimi anni dalla polizia ai danni di cittadini 

afroamericani – gli abusi della polizia hanno scatenato spesso delle vere e proprie rivolte cittadine 

che hanno avuto risonanza sul piano nazionale e, più recentemente, in relazione all’ennesimo caso 

di omicidio da parte di un agente di polizia nei confronti di un nero ad un posto di blocco a St. Paul 

in Minnesota, a nuove manifestazioni nelle principali città del Paese contro la violenza sugli 

afroamericani18. In tal senso, la questione razziale è stata rimessa al centro del dibattito politico ed è 

pertanto divenuta una delle maggiori fonti di dibattito nel corso della campagna presidenziale del 

2016.  

La vittoria di Obama nel 2008 ha certamente cambiato il volto all’America, sul piano storico e su 

quello simbolico, anche se la rottura più evidente è quella relativa allo stesso ufficio presidenziale, 

che sino ad allora era stato occupato esclusivamente da una categoria di cittadini ben specifica, 

ovvero: “male, white and Protestant” (con le sole eccezioni, nell’ultimo caso, di John Fitzgerald 

Kennedy Jr., cattolico, e Abraham Lincoln, solo pubblicamente protestante, ma che non aderì mai a 

nessuna chiesa specifica). In altre parole, è l’elezione di Obama in sé ad aver incarnato il 

cambiamento, e come sottolineato da John Podhoretz, “[Obama could] do nothing more important 

as President than what he has already done by being elected President”19.   

Le primarie democratiche del 2008 hanno consegnato lo scettro del cambiamento ad Obama, 

lasciando in disparte l’elemento innovativo di “genere” incarnato invece da Hillary Clinton, la quale 

tuttavia, grazie alle “diciotto milioni di crepe nel soffitto di vetro”, come ebbe a sostenere in un suo 

discorso a Chicago nel 2008, al termine della tornata di primarie di quell’anno, ovvero grazie ai 18 

milioni di voti conquistati allora, ha saputo instillare nella coscienza degli americani l’attuabilità 

dell’ipotesi di una donna Presidente20.  

                                                 
17 Le loro incursioni ai comizi elettorali hanno spesso danneggiato l’immagine di candidati come Sanders o la stessa 

Hillary Clinton, ritenuta però maggiormente vicina alla comunità afroamericana. 
18 A Dallas, durante una manifestazione contro la violenza sugli afroamericani, un reduce di guerra nero, Micah 

Johnson, ha ucciso cinque agenti di polizia, riaprendo nuovamente le tensioni. Sulla questione della condizione degli 
afroamericani nella società americana, si rimanda a TA-NEHISI COATES, Between the World and Me, New York City: 
Spiegel & Grau, 2015.  

19 In J. PODHORETZ, An Obama Realignment?, in Commentary, vol. 126(5), p. 1-13. 
20 In un sondaggio del Febbraio 2016, CNN/ORC ha rilevato che l’80% degli americani sia pronto per una donna 

Presidente. Nel 1937, quando Gallup Poll pose per la prima volta tale questione, anche se in termini differenti, ovvero 
“Would you vote for a woman for presidenti if she was qualified in every other respect?”, solo il 33% dei rispondenti si 
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La questione di genere però, intesa in senso stretto, è rimasta in secondo piano nella campagna 

del 2016, posto che la stessa candidatura di Clinton si è fondata essenzialmente sul dato 

dell’esperienza e su quello della “preparazione” per la carica ambita più che sulla sua identità come 

candidato femminile. Con la sua esperienza, Clinton dispone di un’arma in più in grado di 

sovrastare qualunque avversario, sia dentro che fuori il Partito Democratico. L’ex Segretario di 

Stato ha dimostrato maggiore competenza sui temi dibattuti in questa campagna elettorale, potendo 

vantare inoltre una carriera politica domestica ed internazionale, che non trova eguali nell’odierno 

panorama politico statunitense. Anche nel 2008 Clinton aveva puntato fortemente sul proprio cursus 

honorum, e ben pochi avevano scommesso su una vittoria di Obama, proprio in virtù della sua ben 

più modesta carriera politica – in quel caso fu la trascinante campagna di Obama a prevalere sul 

fronte dell’esperienza, grazie soprattutto alla potenza del “messaggio”21 lanciato dall’allora 

Senatore dell’Illinois. 

Nella tornata del 2016, il capitale politico accumulato da Clinton come Senatrice per lo Stato di 

New York, e durante il primo mandato Obama, come capo della diplomazia americana, ovvero 

come Segretario di Stato, è stato sapientemente sfruttato sia nei dibattiti contro Sanders, che nei 

comizi organizzati in tutto il Paese. Lo stesso Obama, nel fornire il proprio endorsement a Clinton, 

ha sottolineato in maniera particolare che “[she] is the most qualified candidate ever to seek the 

country's highest office”22. 

Anne Kornblut aveva già messo in evidenza in un libro pubblicato immediatamente dopo le 

elezioni presidenziali del 200823, che la forza di Clinton fosse nella sua capacità di inserirsi nel 

cosiddetto “in-desk-circle”, ovvero nel giro delle personalità “presidenziabili”, e dunque che la sua 

esperienza politica prevalesse rispetto al carisma o ad altre caratteristiche personali – Clinton è 

ritenuta anzi, per alcuni versi, una figura particolarmente “divisiva”. Il pluridecennale percorso 

politico di Clinton era poi, secondo Kornblut, la causa principale del “generational divide”, 

                                                 
disse favorevole. La percentuale di chi si dichiarò sfavorevole all’elezione di una donna Presidente crebbe fino al 73% 
nel 1940, secondo un sondaggio di People’s Research Center: in quel caso, il fattore bellico sembrò incidere 
particolarmente sull’esito del rilevamento. 

21 Si vedano a tal proposito S. TUFANKJIAN, Yes We Can: Barack Obama’s History-Making Presidential Campaign, 
Brooklyn: Power House Book, 2008; R, WOLFFE, The Message: The Reselling of President Obama, New York: 
Twelve, 2013; 

22 In J. HIRSCHFELD DAVIS & J. MARTIN, Obama Endorses Hillary Clinton, and Urges Democrats to Unite, in New 
York Times, 9 giugno 2016. 

23 A. E. KORNBLUT, Notes From the Cracked Ceiling: Hillary Clinton, Sarah Palin, and What It Will Take for a 

Woman to Win, New York: Crown Publishers, 2009. 
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evidente soprattutto tra le donne, che aveva spaccato il suo elettorato nel 2008. Interessante 

sottolineare a tal proposito come Clinton sia riuscita ancora una volta, nella tornata del 2016, ad 

ottenere maggioranze schiaccianti all’interno del segmento di elettorato femminile, anche se solo tra 

le fasce di elettrici più anziane, non riuscendo a conquistare il voto dei più giovani.  

Secondo Lori Cox Han24, l’eleggibilità di Clinton non è mai stata legata alla questione di genere 

del “se”, quanto piuttosto alle questioni del “chi” e del “quando”, questioni queste ultime 

applicabili invece ad ogni tipo di candidato. È pur vero che Clinton ha reso la sua candidatura 

“inevitabile” superando alcuni degli ostacoli strutturali propri del sistema di elezione del Presidente 

americano e in cui il fattore di genere appare maggiormente incisivo – in modo particolare il fatto 

che la natura monocamerale dell’ufficio presidenziale tende a favorire di per sé i candidati uomini, 

soprattutto per una serie di ragioni socio-culturali che mettono in relazione la carica in questione ai 

caratteri propri della mascolinità – e, non a caso, i sondaggi tendono ad evidenziare la preferenza 

dell’elettorato per candidati maschili soprattutto in tempi di crisi o di guerra25. 

Il tema dell’elezione della prima Presidente donna deve essere però analizzato, secondo Cox 

Han, tenendo conto di due grandi fattori: da un lato, le probabilità di elezione di una donna 

Presidente aumentano in base alla quantità di donne elette negli uffici inferiori, sia a livello 

legislativo che a livello governativo, e dunque in base al numero di potenziali candidate, ovvero di 

personalità connesse con il circolo ristretto dei “presidenziabili”. Questo è il maggiore ostacolo 

legato al fattore di genere secondo Cox Han, posto che negli Stati Uniti le donne sono ancora in 

netta minoranza in entrambi i rami del Congresso (84 Rappresentanti su 435 e 20 Senatrici su 100), 

nel computo dei Governatori (6 su 50) e nei legislativi statali (1.815 seggi su 7.382). Dall’altro, 

l’unicità propria dell’ufficio presidenziale tende ad esaltare, come visto, la personalità e il carattere 

del candidato: questo dovrebbe rimettere in disparte la questione di genere, livellando la 

competizione. Secondo Cox Han, tuttavia, si tratterebbe di un ostacolo difficilmente superabile 

dalle donne in un sistema politico, come quello statunitense, in cui – complice anche il metodo 

maggioritario e la stessa forma di governo presidenziale – il fattore personalistico prevale su quello 

“partitico” o “ideologico”. Ciò impedirebbe maggiormente alle potenziali candidate di emergere sul 

piano elettorale ed in particolare di conquistare ruoli di leadership, a differenza di quanto avviene ad 

                                                 
24 Vedi L. C. HAN, In It to Win: Electing Madam President, New York, NY: Bloomsbury Academic, 2015. 
25 Così J. L. LAWLESS, Women, War, and Winning Elections: Gender Stereotyping in the Post-September 11th Era, 

in Political Research Quarterly, vol. 57(3), Sept. 2007: 479-490. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

408 

esempio in altri sistemi, come quelli parlamentari, in cui sono i partiti e non gli elettori a definire 

maggiori equilibri di genere. Tuttavia, Hillary Clinton sembrerebbe avere un vantaggio proprio sul 

piano del gradimento personale, sebbene presenti, insieme a Trump, gradi di avversione 

(“unfavorable ratings”) tra i più alti mai registrati nella storia recente delle elezioni presidenziali 

statunitensi, come dimostra la tabella qui sotto, elaborata in base ai dati forniti da Washington 

Post/ABC News. 

 

Più alte percentuali di unfavorable ratings dei candidati presidenziali 1984-2016 (Dati WP/ABC) 

 

 

   

L’impopolarità di Clinton e Trump è solo in parte riferibile al grado di polarizzazione raggiunto 

dal sistema politico statunitense nel suo complesso (infatti, con un maggiore grado di 

polarizzazione, si avrebbero in teoria anche maggiori indici di gradimento e di conseguenza sarebbe 

minore l’impatto degli “unfavorable ratings”). Ciò dimostra da un lato il paradosso del responso 

delle primarie e, dall’altro, che una contesa “Trump v. Clinton” a novembre metterà gli elettori 

dinanzi una scelta “in negativo”, una sorta di “referendum su Trump”26 che sicuramente non gioverà 

                                                 
26 Così D. BALZ, November Is Fast Becoming What the GOP Fears: A Referendum on Trump, in Washington Post, 

18 giugno 2016. 
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alla democrazia americana. 

 

2. Da New York a Los Angeles: la scalata finale dei due candidati alla presidenza 

  

I vincitori delle primarie presidenziali del Partito Democratico e del Partito Repubblicano sono 

stati decretati solo nella fase finale del processo, ovvero nelle primarie comprese tra il 19 aprile e il 

7 giugno. Per Clinton e Trump la vittoria alle rispettive primarie a New York ha rappresentato un 

punto di svolta determinante, sia dal punto di vista della conta dei delegati, che dal punto di vista 

politico, data l’importanza strategica rappresentata dallo Stato di New York e dalla carica simbolica 

della sua città più importante, New York City. New York City è infatti la città più popolosa del 

Paese e New York rappresenta sia per Clinton che per Trump lo Stato “di casa” e dunque una 

vetrina importante dove misurarsi anche in vista delle elezioni di novembre. Clinton, originaria di 

Chicago, è stata Senatrice per lo Stato di New York dal 2001 al 2009 e la sede centrale del suo 

comitato elettorale si trova a Brooklyn, mentre Donald Trump è nato nel Queens e gestisce gran 

parte dei suoi affari a Manhattan, dove ha sede invece il “quartier generale” della sua 

organizzazione, la Trump Tower. L’altro candidato “di casa” a New York City è stato Bernie 

Sanders, originario di Brooklyn anche se politicamente Sanders è legato esclusivamente al Vermont 

e alla città di Burlington. Sanders ha condotto una campagna piuttosto aggressiva a New York City, 

organizzando comizi molto partecipati, in particolare quello tenuto al St. Mary’s Park nel Bronx. 

Una vittoria a New York avrebbe avuto un impatto simbolico non indifferente per Sanders, senza 

tenere conto che la primaria democratica assegnava ben 291 delegati – si tratta della seconda 

primaria più importante, in termini di delegati messi in palio, dopo quella della California. Prima 

della primaria di New York, Sanders aveva vinto in sette contese consecutive, ovvero in Idaho, 

Utah, Alaska, Hawaii, Washington, Wisconsin e Wyoming, ottenendo un momentum insperato dopo 

le pesanti sconfitte subite al Super Tuesday del 1° marzo e alle primarie del 15 marzo – Clinton 

aveva vinto ovunque in quell’occasione, surclassando Sanders in Florida, Illinois, Missouri, North 

Carolina e Ohio. Alle primarie di New York, che hanno avuto luogo il 19 aprile, hanno fatto seguito, 

una settimana più tardi, una serie di primarie nell’area del New England, con le quali si è chiusa la 

contesa nella zona nord-orientale del Paese per entrambi i partiti. In particolare, il 26 aprile 

Repubblicani e Democratici hanno tenuto primarie in Connecticut, Delaware, Maryland, 

Pennsylvania e Rhode Island. 
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Primarie Aprile/Maggio 2016 – Delegati assegnati 

Stato Partito Democratico Partito Repubblicano 

Wisconsin 96 42 

Wyoming 18 (1° Marzo) 

New York 291 95 

Connecticut 71 28 

Delaware 31 16 

Maryland 118 38 

Pennsylvania 210 71 

Rhode Island 33 19 

Indiana 92 57 

West Virginia 37 34 

Nebraska (5 Marzo) 36 

Oregon 74 28 

Washington (26 Marzo) 44 

Totale 1071 508 

 

 

Primarie Aprile/Maggio 2016 – Tipo di Primaria/Caucus 

Stato Partito Democratico Partito Repubblicano 

Wisconsin Primaria Aperta Primaria Aperta 

Wyoming Caucus Chiuso (1° Marzo) 

New York Primaria Chiusa Primaria Chiusa 

Connecticut Primaria Chiusa Primaria Chiusa 

Delaware Primaria Chiusa Primaria Chiusa 

Maryland Primaria Chiusa Primaria Chiusa 

Pennsylvania Primaria Chiusa Primaria Chiusa 

Rhode Island Primaria Semi-Chiusa Primaria Semi-Chiusa 

Indiana Primaria Aperta Primaria Aperta 

West Virginia Primaria Semi-Chiusa Primaria Semi-Chiusa 

Nebraska (5 Marzo) Primaria Chiusa 

Oregon Primaria Chiusa Primaria Chiusa 

Washington (26 Marzo) Primaria Chiusa 
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Primarie Giugno 2016 – Delegati assegnati 

Stato Partito Democratico Partito Repubblicano 

California 548 172 

Montana 27 27 

New Jersey 142 51 

New Mexico 43 24 

North Dakota 23 (1° Marzo) 

South Dakota 25 29 

D. C. 46 (12 Marzo) 

Totale 854 303 

 

Primarie Giugno 2016 – Tipo di Primaria/Caucus 

Stato Partito Democratico Partito Repubblicano 

California Primaria Semi-Chiusa Primaria Semi-Chiusa 

Montana Primaria Aperta Primaria Chiusa 

New Jersey Primaria Semi-Chiusa Primaria Semi-Chiusa 

New Mexico Primaria Chiusa Primaria Chiusa 

North Dakota Caucus Aperto (1° Marzo) 

South Dakota Primaria Semi-Chiusa Primaria Chiusa 

D. C. Primaria Chiusa (12 Marzo) 

 

I due maggiori partiti statunitensi hanno poi tenuto primarie in Indiana (3 maggio), Guam (D. 7 

maggio), Nebraska (R. 10 maggio), Kentucky (D. 17 maggio), Oregon (17 maggio), Washington (R. 

24 maggio), Isole Vergini (D. 4 giugno) e Puerto Rico (D. 5 giugno), prima dell’ultimo 

supermartedì, quello del 7 giugno, che ha visto Sanders e Clinton affrontarsi in California, 

Montana, New Jersey, New Mexico, North e South Dakota (Trump ha corso praticamente da solo 

nelle primarie comprese tra il 10 maggio e il 7 giugno, poiché era rimasto l’unico candidato in gara 

dopo le primarie in Indiana).  

I democratici hanno tenuto primarie “chiuse” a New York e in tutti gli altri Stati ricompresi nella 

tornata del 26 aprile, ad eccezione del Rhode Island: l’accesso ai seggi era pertanto riservato 

soltanto agli iscritti del Partito Democratico o agli elettori registrati come democratici alle liste 

elettorali prima del voto (non era permessa una registrazione alle liste dei democratici il giorno 

stesso della primaria, né un cambio di affiliazione). La primaria del Rhode Island era invece di tipo 

“semi-chiuso”: potevano parteciparvi gli iscritti al Partito Democratico o i “non affiliati”, previa 
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registrazione al Partito Democratico entro il 27 marzo, o coloro che prima del 27 gennaio erano 

registrati con un altro partito e che entro quella data si sono registrati alle liste elettorali come 

democratici (Rhode Island Delegate Selection Plan, Section I, B.3). 

Clinton ha sicuramente tratto un vantaggio a New York e in tutti gli altri Stati in cui si sono 

tenute primarie chiuse, dal momento che primarie di questo tipo hanno ridotto drasticamente il 

bacino elettorale potenzialmente vicino a Sanders – l’ultimo giorno utile per la registrazione alle 

liste democratiche di New York è stato il 9 ottobre 2015, ovvero in una fase della campagna in cui 

Sanders era molto indietro nei sondaggi e ancora non aveva avuto modo di dimostrare la propria 

“viability”. Il Senatore del Vermont è riuscito a vincere soprattutto in quegli Stati in cui sono stati 

ammessi “indipendenti” o non iscritti al Partito Democratico, ovvero in Stati in cui sono state 

adottate primarie aperte, semi-aperte o semi-chiuse.  

Non a caso, tra il 19 aprile e il 7 giugno, Sanders è riuscito ad imporsi solo in Stati dove erano 

state organizzate primarie non chiuse, ovvero Rhode Island, Indiana, West Virginia, Oregon, 

Montana, North e South Dakota. La vittoria in Rhode Island del 26 aprile non ha comunque 

permesso a Sanders di riprendersi dalla sconfitta di New York, complice anche la pessima 

performance negli altri Stati del New England e soprattutto dopo la sconfitta in Pennsylvania. A 

New York, dove Clinton ha distaccato Sanders di 16 punti, le possibilità per quest’ultimo di ottenere 

un numero sufficiente di delegati per competere per la nomination si sono ridotte drasticamente – i 

sondaggi avevano invece rilevato un notevole recupero del Senatore del Vermont nelle due 

settimane che avevano preceduto la primaria nello Empire State. Dopo la sconfitta a New York, per 

cercare di ottenere la maggioranza assoluta dei delegati (ovvero dei “pledged delegates”), Sanders 

avrebbe dovuto vincere le primarie in California con un margine di almeno 20 punti, mentre in New 

Jersey e in Pennsylvania avrebbe dovuto vincere con un margine di almeno 10 punti. In altri Stati, 

come l’Oregon e il South Dakota, dove una vittoria di Sanders era invece ritenuta allora 

maggiormente probabile, i margini di vittoria si allargavano invece oltre il 50%. Le sconfitte subite 

il 26 aprile, ed in particolare i 12 punti di distacco in Pennsylvania, hanno esteso ancor di più quel 

margine, chiudendo di fatto la competizione. A fine aprile, pur non essendo matematicamente fuori 

dalla contesa, il Senatore del Vermont si vedeva costretto a conquistare anche più del 90% dei 

consensi in alcune primarie, per sperare in un sorpasso.  

Clinton ha ottenuto il 58% dei voti a New York, vincendo nelle contee più importanti e popolose, 

ovvero New York, Richmond, Queens, Bronx, Nassau, Suffolk, Kings, Westchester, Rockland, 
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Orange, Onondaga, Monroe ed Erie (vedi Appendice). Alle primarie del 2008 Clinton riuscì invece 

ad ottenere tutte le contee dello Stato di New York, ad eccezione di quella di Tompkins, andata ad 

Obama (che perse di oltre 17 punti percentuali, ottenendo solo 93 delegati). Le contee conquistate 

da Clinton, in particolare New York, Richmond, Queens, Bronx, Kings e Nassau, rappresentano 

anche l’area più etnicamente variegata dello Stato di New York.  

Ciò conferma pertanto il “racial divide” che ha caratterizzato questa tornata di primarie 

democratiche: la candidatura di Clinton ha saputo fare presa sulle minoranze etniche, in particolare 

sugli elettori afroamericani ed in parte sui Latinos, ottenendo un vantaggio determinante in alcuni 

Stai-chiave e assicurandosi la vittoria in tutto il sud degli Stati Uniti. Tuttavia, la candidata 

democratica ha ottenuto maggioranze schiaccianti tra gli elettori afroamericani non solo negli Stati 

del sud, dove l’elettorato afroamericano ha rappresentato spesso la maggioranza assoluta dei votanti 

alle primarie democratiche – come ad esempio in South Carolina – ma anche nella maggior parte 

degli “Stati blu”, ovvero Stati storicamente vicini ai democratici. Clinton ha dimostrato così di poter 

vincere in Stati variegati dal punto di vista etnico ma appartenenti alla coalizione democratica, in 

particolare gli Stati della regione del New England – in realtà Clinton aveva dimostrato di poter far 

bene in quell’area già il 1° marzo, dopo l’importante, quanto inaspettata, vittoria in Massachusetts, 

vera e propria roccaforte degli ultra-liberal e della stessa Senatrice Elizabeth Warren, considerata 

come l’esponente più di sinistra del Partito Democratico e potenziale candidata vice-Presidente. 

A New York, Clinton ha ottenuto il 63% dei voti dall’elettorato femminile, e la maggioranza 

assoluta dei voti degli elettori compresi nelle fasce di età più elevate (maggiore l’età, maggiore il 

distacco con Sanders), con una punta del 73% tra gli elettori over 65. Clinton ha ottenuto inoltre il 

75% dei voti degli afroamericani e il 64% dei voti dei Latinos, pareggiando invece i conti con 

Sanders per quanto riguarda l’elettorato bianco (non ispanico o non appartenente ad altre 

minoranze). Clinton è riuscita a fare meglio di Sanders in tutti i segmenti dell’elettorato suddivisi 

per istruzione e in tutte le fasce di reddito, riuscendo ad ottenere un clamoroso 60% tra gli elettori 

ricompresi nella fascia di reddito più bassa (meno di 30.000$ l’anno), fascia di elettori solitamente 

propensi a votare per Sanders negli altri Stati.  

Questo dimostra in qualche modo la capacità di Clinton di sottrarre voti a Sanders anche in 

quella parte di elettorato maggiormente coinvolta nella campagna del candidato “socialista”: 

Sanders ha fondato la sua candidatura essenzialmente sulla lotta alle diseguaglianze economiche, 

promuovendo un vigoroso rafforzamento dello Stato sociale ed ottenendo in tal senso il sostegno 
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della classe lavoratrice e media bianca, in quasi tutte le primarie e caucus che avevano preceduto la 

primaria nello Stato di New York. 

L’ampio consenso ottenuto tra gli elettori afroamericani ed in particolare il sostegno ricevuto 

dalle elettrici nere (il 79% di quel segmento di elettorato ha votato per Clinton a New York), ha 

messo in evidenza invece la capacità di Clinton di poter fare bene, in quel settore dell’elettorato, 

anche negli “Stati blu”: la sola vittoria al Super Tuesday del 1° marzo, dove pure Clinton aveva 

ottenuto maggioranze schiaccianti tra la popolazione nera, non era infatti del tutto indicativa della 

reale forza della candidatura di Clinton, tenendo conto soprattutto del fatto che quell’area è 

storicamente legata al Partito Repubblicano (tutto il Deep South, ad eccezione della sola Virginia, 

può essere considerato come una roccaforte del GOP). 

Anche la primaria democratica in California, dove Clinton è riuscita a imporsi ottenendo il 

54,8% dei voti totali e 320 delegati, è stata caratterizzata da un profondo “racial divide” favorevole 

alla Clinton. Se si guarda alla mappa della California, si può notare come una immaginaria linea 

orizzontale tagli in due perfette metà il Golden State (vedi Appendice), a dimostrazione che Clinton 

ha saputo fare meglio proprio laddove i Latinos rappresentano almeno il 40% dell’elettorato, ovvero 

nelle contee a sud della California, mentre Sanders si è imposto nelle aree meno popolate, a nord, 

prevalentemente abitate da bianchi. Clinton ha vinto nelle contee più popolate in assoluto, ovvero 

Alameda, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco e Santa Clara, surclassando 

Sanders con una media di 10 punti percentuali (la vittoria a San Francisco, città di tradizioni ultra-

progressiste, rappresenta una piccola, simbolica, disfatta per Sanders).  

Anche in California Clinton ha ottenuto la maggioranza dei voti tra gli elettori più anziani, 

ripresentandosi pertanto ancora una volta, accanto al “racial divide”, anche quel “generational 

divide” che aveva caratterizzato le primarie democratiche sino ad allora. In California, la fascia 

degli elettori più anziani, i cosiddetti “loyalist” del Partito Democratico, hanno votato in 

maggioranza “per posta” nei giorni precedenti a quello ufficiale della primaria. In tal modo, i 

sondaggi effettuati nelle due settimane precedenti la primaria della California, non avevano tenuto 

conto dei voti effettuati per posta nei giorni precedenti, sottostimando l’appoggio degli elettori per 

Clinton e rilevando, ancora una volta, un clamoroso recupero di Bernie Sanders. Al termine della 

tornata del 7 giugno, Sanders ha comunque annunciato di voler portare avanti la sua “battaglia” sino 

alla convention di Philadelphia di luglio, evitando di pronunciare così il tradizionale “discorso di 

concessione” alla candidata vincitrice delle primarie. Sanders ha infine concesso la vittoria a 
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Clinton assicurandole il proprio “endorsement”, il 12 luglio, in un comizio in New Hampshire che 

ha visto insieme i due ex contendenti. Il discorso di appoggio di Sanders ha di fatto ricucito il 

Partito attorno alla figura di Clinton, dopo che quest’ultima si è detta favorevole ad aprire ad alcune 

proposte del Senatore del Vermont in tema di innalzamento del salario minimo, di sanità pubblica e 

di istruzione superiore. Sanders è riuscito così ad ottenere il massimo risultato in una posizione di 

minoranza, spostando l’agenda democratica verso posizioni maggiormente progressiste, mettendo al 

riparo il Partito da possibili rotture in vista della convention di Philadelphia27.  

Le primarie democratiche vedono così Hillary Clinton trionfare in 34 tra Stati e territori, con un 

totale di 2.204 delegati “pledged” e 560 superdelegati. Sanders ha vinto nelle restanti 23 contese, 

ottenendo 1.847 delegati “pledged” e solo 47 superdelegati. La mappa delle primarie democratiche 

mostra una divisione netta tra il nord e il sud del Paese.  

 

Primarie del Partito Democratico 2016 

 

  

Clinton è riuscita a prevalere in tutto il Sud, in parte del Mid-West e nella zona costiera 

orientale, ad eccezione di New Hampshire, Maine e Rhode Island. Sanders si è imposto invece 

nell’area nord del Paese, riuscendo a strappare a Clinton Indiana, West Virginia (dove l’appoggio 

dei minatori si è rivelato fondamentale per Sanders) e il Michigan, dove i sondaggi davano Sanders 

dietro Clinton di più di dieci punti percentuali. L’area ricoperta da Clinton coincide grosso modo 
                                                 

27 Si veda l’ottimo pezzo di J. CASSIDY, Bernie Sanders’s Philosophical Victory, in The New Yorker, 11 luglio 
2016.  
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con quella etnicamente più variegata e con quella in cui la presenza di comunità afroamericane e 

latinoamericane è più marcata, ed in tal senso è anche l’area dove le diseguaglianze economiche 

sono più ampie. Il nord di Sanders è invece prevalentemente bianco, meno popolato e con una 

redistribuzione del reddito più equilibrata. In tal senso si potrebbe concludere che il messaggio di 

Sanders non sembra aver convinto il target di elettorato oggetto della sua campagna e che Clinton 

possa recuperare velocemente voti “a sinistra” nella prossima campagna autunnale. Il successo di 

Sanders tra gli elettori bianchi mette in risalto piuttosto che quest’ultimo sia stato capace di 

raccogliere il malcontento di una classe media gravemente colpita dalla crisi economica anziché 

attingere dalle classi più deboli e ciò dovrebbe mettere in guardia Clinton, posto che è proprio 

quella fetta di elettorato ad aver premiato, sul fronte repubblicano, Donald Trump. 

Sul fronte repubblicano infatti, Trump è riuscito a fare molto bene negli Stati blu, in particolare 

nel New England, conquistando numerosi consensi anche in aree estranee alla coalizione 

repubblicana ed allargando il suo già ampio bacino elettorale. Negli Stati a maggioranza 

democratica Trump ha ottenuto 13 punti percentuali in più rispetto alla sua media nazionale (ad 

eccezione dell’Ohio, vinto da John Kasich). Negli Stati “rossi”, ovvero negli Stati il cui elettorato è 

tendenzialmente propenso a votare per il candidato repubblicano alle elezioni generali, Cruz ha 

fatto spesso meglio di Trump, anche se nella maggior parte dei casi, la dispersione di voti, dato 

l’alto numero di candidati repubblicani, ha premiato Trump, capace di restare in testa alla corsa 

repubblicana sin dalle primarie in New Hampshire.  

La vittoria di Trump alle primarie di New York ha segnato un punto di non ritorno per i 

repubblicani. Trump ha ottenuto ottimi risultati a Long Island (67% dei consensi ottenuti) e a New 

York (dove ha ottenuto il 54%), ma non a Manhattan, dove è stato surclassato da Cruz. Trump ha 

dimostrato comunque la solidità della sua candidatura vincendo in tutte le contee con oltre il 50% 

dei voti e ottenendo la maggioranza dei consensi sia tra gli elettori ricompresi nelle fasce sociali più 

colpite dalla crisi (si tratta di elettori bianchi a basso reddito, che a Long Island costituiscono ad 

esempio la maggioranza assoluta degli elettori repubblicani) che tra gli elettori bianchi a reddito 

medio-alto. Il 91% degli elettori repubblicani a New York è bianco, pertanto non vi sono dati 

relativi al voto delle minoranze etniche, in particolare Latinos, che Trump ha duramente attaccato 

durante tutta la sua campagna elettorale, utilizzando spesso frasi e toni razzisti. 

Le possibilità per i due principali sfidanti di Trump, ovvero Cruz e Kasich – quest’ultimo capace 

di vincere solo nello Stato di casa, in Ohio, dov’è Governatore – di ottenere la nomination, si sono 
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ridotte proprio a partire dalla primaia di New York. Le speranze si sono spente definitivamente alle 

primarie del 26 aprile, nelle quali Trump è riuscito a vincere ovunque con margini molti alti (e 

grazie al metodo di distribuzione del winner-takes-all, a conquistare praticamente tutti i delegati in 

palio, ad eccezione del Rhode Island, dove Cruz e Kasich hanno ottenuto insieme 8 delegati). Dopo 

le primarie del 26 aprile, Cruz e Kasich potevano al massimo impedire a Trump di raggiungere i 

1.237 delegati necessari per ottenere automaticamente la nomination. I due candidati si sono 

effettivamente accordati per interrompere la rispettiva campagna negli Stati in bilico, in modo tale 

da evitare una dispersione di voti a favore di Trump, ma la vittoria di Trump in Indiana del 3 

maggio ha chiuso definitivamente la partita, lanciando Trump verso la nomination repubblicana. 

 

 Primarie del Partito Repubblicano 2016 

 

Trump ha corso da solo dal 10 maggio in poi, ottenendo tutti i delegati messi in palio, complice 

anche il metodo maggioritario del “pigliatutto”, e distaccando i suoi avversari anche di oltre 60 

punti percentuali. In tal modo il mogul newyorkese ha raggiunto il numero di delegati necessario a 

ottenere la nomination al primo scrutinio in sede di convention nazionale già nel giorno delle 

primarie in California, dove ha definitivamente chiuso la contesa, allontanando così anche l’ipotesi 

di brokered convention. Trump ha concluso il suo percorso trionfale alle primarie repubblicane 

ottenendo 1.441 delegati e vincendo in ben 40 tra Stati e territori, lasciando a Cruz, unico ammesso 

nel ballot alla convention repubblicana, 11 tra Stati e territori e 551 delegati. John Kasich, ritiratosi 

il 4 maggio dopo le primarie in Indiana, si è fermato a 161 delegati, conquistati per la maggior parte 
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in Ohio, mentre Marco Rubio, ritiratosi il 15 marzo, ha vinto solo in tre primarie, ottenendo 173 

delegati, ma perdendo nello Stato di casa, la Florida. 

La mappa elettorale delle primarie repubblicane vede Trump trionfare sulle coste, in particolare 

nel Pacifico, nel Deep South, ad eccezione del Texas, conquistato da Cruz, e nel nord Est, ad 

eccezione del Maine. Tutta la parte centrale ed in particolare il West Central è invece in mano 

all’ultraconservatore Ted Cruz. La spaccatura in tre tronconi verticali della mappa repubblicana 

riflette così una frammentarietà che si riflette all’interno del partito e nella stessa coalizione 

repubblicana. 

 

3. Una nuova fase di realignment favorevole ai democratici?  

 

I risultati delle primarie del 2016 sembrano accentuare il lungo processo di polarizzazione 

ideologica dell’elettorato statunitense individuato già da alcuna dottrina politologica statunitense, in 

particolare da Alan Abramowitz28. Il dato più incisivo emerge con la vittoria di Trump alle primarie 

repubblicane, che mette in rilievo infatti l’eccessiva estremizzazione (a destra) dell’elettorato del 

GOP. Sul piano etnico emerge invece una quasi esclusiva dipendenza del partito dell’elefantino 

dall’elettorato bianco del Sud ed altrove (in media l’elettorato repubblicano al Sud è composto per il 

96,4% da bianchi). La tenuta del GOP alle elezioni generali nel Sud è tuttavia incerta, almeno sul 

lungo termine, se si tiene conto della accresciuta consistenza delle minoranze etniche in quell’area e 

del peso determinante di queste ultime alle elezioni presidenziali in alcuni Stati-chiave (come la 

Florida). Gli elettori democratici afroamericani hanno votato invece in massa per Hillary Clinton, 

capace di ottenere anche più del 90% dei consensi all’interno di quel segmento di elettorato in 

alcuni Stati del Deep South. I neri del Sud rappresentano infatti un solido blocco dell’elettorato 

democratico, mentre sul piano nazionale, Blacks e Latinos hanno rappresentato, nell’insieme, un 

tassello fondamentale della coalizione elettorale che ha portato alla riconferma di Barack Obama 

nel 201229. 

                                                 
28 Vedi in particolare il suo contributo in J. M. STONECASH (ed.), New Directions in American Political Parties, 

New York: Routledge, 2010, p. 126-147. 
29 Per quanto riguarda i Latinos vedi M. H. LOPEZ & J. TAYLOR, Latino Voters in the 2012 Election, in Pew 

Research Center, 7 novembre 2012. 
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Gli afroamericani del Sud rappresentano tuttavia una enclave democratica in un dominio tutto 

repubblicano. Alle presidenziali del 2012, infatti, Mitt Romney ha vinto in tutti gli Stati del Deep 

South, ad eccezione della Virginia e della Florida. La Virginia rappresenta infatti lo Stato con la più 

alta dipendenza dall’elettorato bianco per i democratici (se si esclude Texas e soprattutto 

Oklahoma, dove i neri rappresentano solo il 7,96% della popolazione totale e contano in assoluto 

277.644 anime, contro l’oltre milione e mezzo di afroamericani residenti nell’Old Dominion). 

 

Peso del voto degli afroamericani nel Sud30 

Stato  Democratici Repubblicani 

Alabama 54% 4% 

Arkansas 27% 2% 

Florida 27% 3% 

Georgia 51% 7% 

Maryland 46% 4% 

Mississippi 71% 6% 

North Carolina 32% 2% 

Oklahoma 14% 1% 

South Carolina 61% 1% 

Tennessee 32% 2% 

Texas 19% 3% 

Virginia 26% 9% 

Media 38,3% 3,6% 

 

I democratici sono invece altamente dipendenti dal voto dei neri in Alabama, Georgia, 

Mississippi e South Carolina. Gli elettori afroamericani hanno rappresentato infatti in quegli Stati 

più del 50% dell’elettorato democratico in questa ultima tornata di primarie. Il voto dei neri ha così 

consolidato il dominio di Clinton in tutta l’area Sud degli Stati Uniti e ha definito un racial divide 

con il suo diretto sfidante, Bernie Sanders, che si riflette in maniera ambivalente tanto sul piano 

geografico quanto sul piano socioeconomico. Clinton ha dominato infatti un’area, quella 

meridionale degli Stati Uniti, dove le comunità afroamericana ed ispanica sono maggiormente 

                                                 
30 Dati relativi agli exit poll raccolti da CNN. 
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presenti e maggiormente concentrate e in cui in generale le diseguaglianze economiche sono più 

accentuate che altrove.  

 

Polarizzazione ideologica31 

Stato  Liberal Conservative 

Alabama 57% 78% 

Arkansas 50% 82% 

Connecticut 70% 70% 

Florida 54% 70% 

Georgia 56% 79% 

Illinois 64% 72% 

Indiana 68% 77% 

Iowa 68% 85% 

Maryland 62% 75% 

Massachusetts 70% 62% 

Michigan 57% 75% 

Mississippi 51% 84% 

Missouri 66% 78% 

Nevada 70% 84% 

New Hampshire 68% 71% 

New York 66% 71% 

North Carolina 56% 79% 

Ohio 59% 72% 

Oklahoma 45% 81% 

Pennsylvania 66% 73% 

South Carolina 54% 81% 

Tennessee 61% 82% 

Texas 59% 82% 

Vermont 74% 67% 

Virginia 68% 72% 

West Virginia 45% 79% 

Wisconsin 67% 74% 

Media 61,1% 76,1% 

 
                                                 

31 Dati relativi agli exit poll di CNN. 
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Clinton ha saputo far meglio di Sanders anche tra gli ispanici, ottenendo ad esempio il 71% dei 

loro consensi in Texas – si tenga conto che i Latinos hanno rappresentato un terzo dell’elettorato 

democratico in quello Stato. In Florida, invece, ispanici e afroamericani hanno invece rappresentato 

rispettivamente il 20% e il 27% dell’elettorato democratico: Clinton ha ottenuto il 68% dei voti 

degli ispanici e l’81% dei voti degli afroamericani nel Sunshine State.  

Sul fronte repubblicano è Marco Rubio invece ad aver ottenuto la maggioranza dei voti degli 

ispanici. Rubio ha ottenuto infatti il 52% dei voti dei Latinos in Florida, che hanno però 

rappresentato nel complesso solo il 16% totale dell’elettorato repubblicano in quello Stato. Trump 

ha saputo fare meglio solo con l’elettorato bianco in Florida (51% dei consensi ottenuti), ottenendo 

invece solo il 26% dei voti degli ispanici. In tal senso, l’ottima performance di Clinton e il pessimo 

risultato di Trump sembrano poter confermare il trend positivo dei democratici tra gli elettori 

ispanici alle elezioni generali in Florida. A livello nazionale si tenga conto infatti che i candidati 

democratici hanno sempre surclassato i repubblicani tra gli ispanici e lo stesso Bill Clinton è 

riuscito addirittura a distaccare in quel segmento di elettorato Bob Dole di circa 51 punti percentuali 

nel 1996 – questo è un dato che mette ulteriormente in evidenza il profondo legame che unisce la 

famiglia Clinton con gli elettori latinoamericani e che pertanto lascia ben sperare per la candidatura 

di Hillary Clinton in vista delle elezioni di novembre. 

I dati relativi alle performance dei due candidati tra le minoranze etniche è però solo 

parzialmente indicativo della direzione in cui stanno volgendo i due maggiori partiti americani e 

confermano piuttosto una tendenza che resiste da oltre cinquant’anni: ispanici e afroamericani 

votano infatti in massa per i democratici sin dalle elezioni presidenziali del 1964 e costituiscono 

pertanto un elemento distintivo dell’elettorato di quel partito. L’appoggio per i candidati 

democratici da parte delle minoranze etniche è progressivamente cresciuto sino a divenire 

fondamentale per l’esito elettorale nella tornata del 2012, anche se alcuna dottrina32 tende a 

sottolineare che la tendenza delle minoranze etniche, ed in particolare della comunità afroamericana 

nel Sud, a votare per i democratici, abbia contribuito piuttosto a “cancellare” la coalizione 

                                                 
32 Vedi E. BLACK & M. BLACK, The Rise of Southern Republicans, Cambridge, MA: Harvard University Press, 

2002. 
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democratica del New Deal (1932-1964), aprendo ad una nuova fase di realignment favorevole ai 

repubblicani a livello presidenziale33.  

In un altro senso, come sottolineato da Abramowitz, lo spostamento dell’elettorato 

afroamericano del Sud dal Partito Repubblicano a quello Democratico, ha ridefinito in maniera 

decisiva l’essenza stessa del sistema partitico statunitense, stabilendo un ideological divide – prima 

inesistente – che caratterizza tuttora il modello politico americano. È infatti dal 1964, e pertanto a 

partire dall’elezione che ha riconfermato Lyndon B. Johnson alla presidenza, che il Partito 

Democratico viene identificato come la forza politica dell’interventismo statale, favorevole 

all’allargamento dei diritti civili per le donne e per le minoranze, moderato in politica estera e che 

in generale abbraccia ideali progressisti, mentre il Partito Repubblicano viene associato, al 

contrario, al laissez-faire, alla riduzione del ruolo del governo federale, e al rafforzamento 

dell’apparato militare. La fisionomia dei due maggiori partiti statunitensi coincide, per Abramowitz, 

con la polarizzazione dell’elettorato statunitense emersa negli ultimi decenni. In tal modo, se prima 

degli anni ’60 l’elettore medio definiva la propria scelta in base a criteri di appartenenza di classe o 

in base alle condizioni politiche ed economiche contingenti34, in seguito all’elezione del 1964, si 

viene a definire una maggiore identificazione fondata sul dato ideologico che contribuisce a sua 

volta a marcare i tratti ideologici dei due maggiori partiti. 

Per Abramowitz, il fenomeno della polarizzazione elettorale troverebbe conferma anche nelle 

posizioni assunte dagli elettori nelle singole issues – ed in particolare le maggiori divisioni e dunque 

il maggior grado di polarizzazione emergerebbe su temi come il matrimonio omosessuale, l’aborto, 

la guerra in Iraq, la sanità, il regolamento della finanza, le estrazioni petrolifere offshore, il 

                                                 
33 Sul fatto che le elezioni del 1964 – o quelle del 1968 – costituiscano elezioni di realignment o abbiano 

determinato una nuova fase di realignment la dottrina si è divisa, tenendo conto anzitutto della difficoltà di convergere 
su una definizione di realignment e dealignment univoca. Si vedano a tal proposito V. O. KEY, A Theory of Critical 

Elections, in The Journal of Politics, vol. 17(1), Feb. 1955, p. 3-18. T. ROSENOF, Realignment: The Theory That 

Changed the Way We Think about American Politics, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003. J. E. CAMPBELL, 
Party Systems and Realignments in the United States, 1868-2004, in Social Science History, vol. 30(3), Fall 2006, p. 
359-86. A. ABRAMOWITZ, & K. L. SAUNDERS, Ideological Realignment in the U.S. Electorate, in Journal of Politics, 
vol. 60, 1998, p. 634–52. E. C. LADD, The ‘no majority’ Realignment Continues, in Political Science Quarterly, vol. 
112, 1996, p. 1–28. D. MARINOVA, Dealignment, in Encyclopedia of U.S. Campaigns, Elections, and Electoral 
Behavior, 2008. Criticamente sulla teoria del realignment si vedano A. LICHTMAN, Critical Election Theory and The 

Reality of American Presidential Politics, 1916.40, in American Historical Review, vol. 81, 1976, p. 317–51 e D. R. 
MAYHEW, Electoral Realignments: A Critique of an American Genre, New Haven, CT: Yale University Press, 2002. 
Più recentemente lo stesso Lichtman ribadisce la sua critica alla teoria del realignment in A. LICHTMAN, Predicting the 

Next President: The Keys to the White House 2016, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2016. 
34 Così A. CAMPBELL ET ALII, The American Voter, New York: Wiley, 1960. 
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riscaldamento globale, il salvataggio delle banche, il sistema Wall Street – tutte tematiche che 

hanno segnato non solo la campagna del 2008, ovvero la campagna che è alla base delle 

considerazioni su cui si fondano le considerazioni del politologo americano, ma che costituiscono 

tuttora il cuore della politica americana e di questa campagna elettorale.  

Dalla Tabella relativa al grado di polarizzazione, si evince come le conclusioni di Abramowitz 

abbiano trovato riscontro anche alle primarie del 2016: il 61,1% degli elettori democratici si è 

professato in media come “liberal”, mentre il 76,1% degli elettori che hanno partecipato alle 

primarie del GOP si è identificato in media come “conservative”. Ciò vuol dire che solo una piccola 

parte degli elettori, sia democratici che repubblicani, si identifica come “moderato” o assume una 

posizione intermedia tra i due estremi, anche se il grado di estremizzazione più elevato si rileva tra i 

repubblicani, dove si assiste ad una netta traslazione verso la destra e i Tea Party. 

La vittoria di Trump, un vero e proprio outsider capace di trascinare il GOP verso posizioni 

ancor più estremiste e xenofobe, ha creato tuttavia una spaccatura tra l’establishment e lo stesso 

presumptive nominee che costringerà il Partito a stabilire una cesura nel corso della prossima 

convention. Con un GOP in piena fase di reconstruction, i democratici possono sperare di allargare 

ancor di più la propria coalizione elettorale, sia a livello presidenziale che a livello congressuale, 

consolidando così una fase di realignment che trova la propria origine nella storica elezione di 

Obama del 2008. A nostro parere vi sono infatti più elementi affinché si possa parlare di 

realignment in caso di vittoria di Clinton a novembre: al pari delle elezioni del 1896 e del 1932, 

ritenute dalla dottrina come l’origine di due distinte fasi “secolari” di realignment, anche l’elezione 

di Barack Obama nel 2008 può essere vista, al di là del valore simbolico che questa rappresenta, 

principalmente come la risposta ad una grave crisi economica. Hillary Clinton, come visto, si è poi 

dimostrata capace di poter raccogliere voti non solo tra i moderati ed i liberal, riducendo i rischi di 

frammentazione interna al proprio Partito, ma ha saputo comporre le istanze della classe media con 

quelle delle classi più povere, dominando nell’area meridionale degli Stati Uniti ed ottenendo 

consensi imponenti tra le minoranze etniche, assicurandosi così l’appoggio di una consistente fetta 

della società statunitense che difficilmente i repubblicani potranno riconquistare nel breve termine. 
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APPENDICE
* 

MAPPE ELETTORALI DA APRILE A GIUGNO** 

Primarie in Wisconsin – Risultati per contea 

 

Sanders (48+1) 56,5%  Cruz  (36) 48,2% 

Clinton (38+9) 43,0%  Trump (6) 35,0% 

    Kasich (0) 14,1% 

 

Caucus in Wyoming del Partito Democratico – Risultati per contea 

 

Sanders  (7+0) 55,7% Pareggio 

Clinton (7+4) 44,2%  

 

                                                 
** Per le mappe elettorali relative alle primarie e ai caucuses di febbraio e marzo si rinvia a G. CONTI, I caucuses 

dello Iowa del 2016 e la corsa alle nomination del Partito democratico e del Partito repubblicano statunitensi; ID., Il 
momentum dei candidati anti-establishment alle primarie presidenziali del New Hampshire del 2016; ID., Il Super 

Tuesday del 2016. La voce del Sud alle primarie presidenziali degli Stati Uniti, in questa Rivista, n. 1/2016 e ID., La 

prima fase delle primarie presidenziali statunitensi del 2016. Dalla polarizzazione elettorale all’ipotesi di brokered 
convention, in federalismi.it, n. 9/2016.  
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Primarie di New York – Risultati per contea 

 

 

Clinton (139+41) 57,5%  Trump (89) 59,2% 

Sanders (108+0) 41,6%  Kasich  (6) 24,6% 

    Cruz (0) 14,5% 

 

Primarie in Connecticut – Risultati per contea 

 

 

 

 

 

Primarie in Delaware – Risultati per contea 

 

 

Clinton (28+15) 51,8% 

Sanders (27+0) 46,4% 

Trump (28) 57,8% 

Kasich (0) 28,3% 

Cruz (0) 11,7% 

Clinton (12+11) 59,7% 

Sanders (9+0) 39,1% 

Trump (16) 60,7% 

Kasich (0) 20,3% 

Cruz (0) 15,9% 
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Primarie in Maryland – Risultati per contea 

 

Clinton (60+17) 62,5%   Trump (38) 54,1% 

Sanders (35+1) 33,8%   Kasich (0) 23,2% 

     Cruz  (0) 18,9% 

 

Primarie in Pennsylvania – Risultati per contea 

 

Clinton (106+19) 55,6%  Trump (17+42) 56,6% 

Sanders (83+0) 43,5%  Cruz (0+4) 21,6% 

    Kasich (0+3) 19,4% 

 

Primarie in Rhode Island – Risultati per contea 

 

 

Sanders (13+0) 53,6% 

Clinton (11+9) 42,2% 

Trump (12) 62,9% 

Kasich (5) 24,0% 

Cruz (2) 10,2% 
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Primarie in Indiana – Risultati per contea 

 

 

Primarie in Nebraska del Partito Repubblicano – Risultati per contea 

 

 

 

 

 

                 

 
Primarie in Kentucky del Partito Democratico – Risultati per contea 

 

 

 
 

Sanders (44+0) 52,4% 

Clinton (39+7) 47,5% 

Trump (57) 53,2% 

Cruz (0) 36,6% 

Kasich (0) 7,5% 

Trump (36) 61,4% 

Cruz (0) 18,4% 

Kasich (0) 11,4% 

Clinton (28+2) 46,7% 

Sanders (27+0) 46,3% 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

428 

Primarie in West Virginia – Risultati per contea 

 

 

 

Primarie in Oregon – Risultati per contea 

 

 

 

Primarie in New Mexico – Risultati per contea 

 
 
 

 
 

Sanders (18+2) 51,4% 

Clinton (11+6) 35,8% 

Trump (32) 77,0% 

Cruz (0) 8,9% 

Kasich (1) 6,7% 

Sanders (36+3) 56,2% 

Clinton (25+7) 42,0% 

Trump (18) 64,6% 

Cruz (5) 16,6% 

Kasich (5) 15,8% 

Clinton (18+9) 51,5% 

Sanders (16+0) 48,4% 

Trump (24) 70,6% 

Cruz (0) 13,3% 

Kasich (0) 7,5% 
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Primarie a Washington del Partito Repubblicano – Risultati per contea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caucus in North Dakota del Partito Democratico – Risultati per distretti congressuali 

 

Primarie in New Jersey – Risultati per contea 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Trump (41) 75,4% 

Cruz (0) 10,8% 

Kasich (0) 9,7% 

Sanders (13+1) 64,2% 

Clinton (5+1) 25,6% 

Pareggio   

Clinton (79+12) 63,4% 

Sanders (47+2) 36,5% 

Trump (51) 80,4% 

Cruz (0) 13,3% 

Kasich (0) 6,2% 
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Primarie in California – Risultati per contea 

 

 

Primarie in Montana – Risultati per contea 

 

Sanders (11+1) 51,5%  Trump (27) 73,6% 

Clinton (10+5) 44,1%  Cruz (0) 9,3% 

Pareggio    Kasich (0) 6,8% 

 

Primarie in South Dakota – Risultati per contea 

 

Clinton (10+2) 51,0%  Trump (29) 67,0% 

Sanders (10+0) 48,9%  Cruz (0) 16,9% 

Pareggio    Kasich (0) 15,9% 

 

Clinton (254+66) 53,0% 

Sanders (221+0) 46,0% 

Trump (172) 74,7% 

Cruz (0) 11,3% 

Kasich (0) 9,5% 
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Convention Repubblicana e Primaria Democratica a Washington D.C. 

 

                                                 
* Per i democratici vengono conteggiati separatamente i delegati distribuiti secondo i risultati delle primarie 

(“pledged delegates”) e i superdelegati (“unpledged delegates”) nel formato “P+U”. Poiché i democratici hanno 
adottato un sistema di ripartizione di tipo proporzionale basato anche sull’ampiezza della popolazione, una vittoria nella 
maggioranza delle contee o dei distretti elettorali congressuali non garantisce una maggioranza dei delegati, laddove un 
candidato riesca ad ottenere la maggioranza dei voti nelle contee o nei distretti elettorali più popolati. In alcuni casi, 
come in Wyoming, Indiana, Rhode Island, Montana, l’appoggio dei superdelegati si è rivelato essenziale per ottenere la 
maggioranza dei delegati dell’intero Stato: in tal modo un candidato può ottenere la maggioranza dei delegati senza 
raggiungere necessariamente la maggioranza dei voti in sede di primaria. I delegati non conteggiati sono da considerarsi 
come “uncommited” e dunque slegati da ogni candidato presidenziale – potranno votare per un candidato di propria 
preferenza alla convention. 

Per i repubblicani, in alcuni casi, come in Pennsylvania, le regole imposte dal Partito stabiliscono che una parte dei 
delegati siano slegati dal responso popolare (“unbound”) in sede di convention nazionale. In alcuni Stati, come in 
Colorado, l’intera delegation è svincolata e nessuna votazione (“presidential preference”) è stata effettuata. Nel caso 
della Pennsylvania si è tenuta invece una “loophole primary”, ovvero una primaria nella quale gli elettori hanno votato 
separatamente per uno dei candidati presidenziali, (nel cosiddetto “beauty contest”) e per i singoli delegati (cosiddetto 
“delegate selection contest”). I voti del beauty contest della Pennsylvania sono stati conteggiati per distribuire i 17 
delegati vincolati al voto popolare, secondo una distribuzione di livello statale (“at-large”). I restanti 54 delegati non 
sono legati invece ad alcun candidato nella scheda – sono per l’appunto “unbound”. Primarie come quella in 
Pennsylvania vengono definite “loophole” (scappatoia) poiché i delegati svincolati possono, in sede di convention 
nazionale, votare per uno dei candidati presidenziali perdente alle primarie, derogando così alla Rule 16 dello RNC. 
Laddove sono stati conteggiati i delegati unbound dei repubblicani, si è proceduto ad indicare separatamente questi 
ultimi dai delegati vincolati al risultato della primaria (“bound”), secondo il formato “B+U”. Gli ultimi contest 
repubblicani sono di tipo “winner-takes-all”, pertanto tutti i delegati vincolati vanno al candidato presidenziale che ha 
ottenuto la maggioranza dei voti.  

Clinton (16+23) 77,9% 

Sanders (4+2) 20,6% 

Rubio (10+0) 37,3% 

Kasich (9+0) 35,5% 

Trump (0) 13,7% 

Cruz (0) 12,3% 
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Il decreto “Sblocca Italia” al vaglio della Corte costituzionale: esercizio unitario 
delle funzioni amministrative e mancato coinvolgimento della Regione 

interessata (nota alla sent. n. 7 del 2016) • 
 

 

di Giovanni Pizzoleo – Dottorando di ricerca in “Processi di armonizzazione del diritto tra 
storia e sistema” presso Università degli Studi di Teramo 

 
 
ABSTRACT: La questione di legittimità sollevata dalla Regione Puglia avverso il decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”) ha riguardato l’art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11 di tale atto, in 
relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 7 del 2016, la 
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, con formula additiva, di tutte e quattro le disposizioni 
impugnate: in due casi, per non aver previsto l’intesa con la Regione interessata; in un altro caso, per non 
aver previsto l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; in un altro, ancora, per non aver previsto il parere 
regionale. Nel fare ciò, la Corte ha predisposto una graduazione giurisprudenziale degli strumenti di 
partecipazione regionale, al fine di dare compiuto svolgimento al principio di “leale collaborazione” tra enti 
territoriali. In questo modo viene confermata la precedente giurisprudenza, evidenziando come, in relazione 
all’oggetto della decisione e all’organo di raccordo azionato (o da azionare), siano “fisiologiche” talune 
differenziazioni concernenti l’intensità del coordinamento; e come, ad ogni modo, la concertazione appaia 
necessaria affinché possa considerarsi rispettato il canone della lealtà in fase di cooperazione tra lo Stato e 
gli altri enti territoriali. Tuttavia, sebbene in passato si sia accennato alla natura politica delle Conferenze (e, 
quindi, degli atti in esse prodotti), non sembra che la Corte abbia mai compiutamente esplicitato i criteri che 
reggerebbero la diversa articolazione ed intensità del raccordo istituzionale tra i diversi livelli di governo. 

 

SOMMARIO: 1. I profili di illegittimità costituzionale alla base della sentenza. –2. Il decreto 
“Sblocca Italia” alla luce del Documento di Economia e Finanza 2014. – 3. L’adeguatezza del 
coinvolgimento regionale come parametro di legittimità costituzionale. – 4. La deroga alla delega 
legislativa. – 5. Avocazione in sussidiarietà, presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge e 
coinvolgimento regionale. – 6. Natura giuridica e intensità del raccordo tra Stato e Regioni. – 7. 
Esercizio unitario delle funzioni amministrative e competenze legislative. 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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1. I profili di illegittimità costituzionale alla base della sentenza 

La questione di legittimità sollevata dalla Regione Puglia avverso il decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”)1 ha riguardato l’art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11 di tale atto, in 
relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. 

L’art. 1 del decreto-legge, dopo aver statuito che l’Amministratore delegato di Ferrovie dello 

Stato S.p.a.fosse nominato Commissario per la realizzazione delle opere concernenti la tratta 
ferroviaria Napoli-Bari (comma 1), ha attribuito allo stesso il potere di approvare i relativi progetti e 
quello di espletare ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, comunque finalizzata 
all’esecuzione della tratta ferroviaria considerata (comma 2). Esso,inoltre, ha stabilito che, a seguito 
dell’approvazione di tali progetti, fosse convocata la Conferenza di servizi e che, in seno a questa, si 
applicassero le procedure concertative indicate dall’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 
1990, solo nell’ipotesi di «motivato dissenso espresso da un’amministrazione» con riferimento alla 
«tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico», ovvero con 
riguardo alla «tutela della salute e della pubblica incolumità» (comma 4). 

Detto articolo, infine, haattribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di 
redigere il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria con l’individuazione delle linee di 
transito bisognose di intervento, orientato alla realizzazione di opere di interesse pubblico nazionale 
o europeo (comma 10-bis), nonché la competenza ad approvare – con decreto da adottare di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – i contratti di programma tra l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale (comma 
11)2. 

Con sentenza n. 7 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, con formula 
additiva, di tutte e quattro le disposizioni impugnate. Nello specifico: i commi 2 e 4, per non aver 
previsto che l’approvazione dei progetti ivi menzionati avvenisse d’intesa con la Regione 
interessata; il comma 10-bis, per non aver previsto che l’approvazione del considerato Piano di 
ammodernamento avvenisse d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; il comma 11, per non aver 
previsto il parere della Regione nel procedimento di approvazione dei contratti di programma in 
materia di aviazione. 

 

2. Il decreto “Sblocca Italia” alla luce del Documento di Economia e Finanza 2014 

In ordine ai commi 2 e 4, occorre premettere che le opere concernenti la tratta ferroviaria Napoli-
Bari erano già state fatte oggetto del Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge n. 

                                                 
1 Con il decreto “Sblocca Italia” (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, 

n. 164) il Governo ha predisposto una serie di norme recanti «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione 
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive». 

2 Stando alla lettera della norma considerata, l’adozione del decreto di approvazione dei contratti programmatici era 
prevista «entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2014». 
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443 del 2001 (c.d. “Legge obiettivo”), la quale delegava il Governo, «nel rispetto delle attribuzioni 
costituzionali delle Regioni», ad individuare «le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti 
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo 
sviluppo del Paese» (art. 1, comma 1). Nel disporre ciò erano state salvaguardate le competenze 
delle Regioni in ordine al procedimento di realizzazione delle suddette infrastrutture3. Pertanto, se il 
Governo avesse dato attuazione alla delega adottando – ex art. 76 Cost. – un decreto-legislativo ad 

hoc, tale previsione sarebbe stata in grado di condizionarne la legittimità. 
Inoltre, il decreto “Sblocca Italia” è intervenuto su aspetti già fatti oggetto del «Programma delle 

infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – L. 443/2001, art. 1, c. 1», 
allegato al Documento di Economia e Finanza 2014, nel quale venivano evidenziate talune esigenze 
di «riforma» del CIPE (par. IV.2) e della “Legge obiettivo” (par. IV.5),senza, però, che il Governo 
fosse autorizzato ad eludere le consolidate dinamiche relazionali con il livello regionale. 

La revisione del CIPE,infatti, era sì finalizzata ad una maggiore celerità delle procedure 
valutative ad esso collegate4, nonché ad una modulazione maggiormente efficiente delle relative 
competenze di approvazione e programmazione5, ma non pregiudicava in alcun modo il 
coinvolgimento delle Regioni tanto nella fase della programmazione, quanto nella fase 
dell’approvazione dei progetti infrastrutturali. Relativamente alla revisione della “Legge obiettivo”, 
inoltre, veniva precisato che «il nuovo rapporto con le Regioni» dovesse passare attraverso una 
«riformulazione dello strumento della Intesa Generale Quadro» che offrisse anche «nuovi strumenti 
di interlocuzione e negoziazione con le autonomie territoriali, adeguate alle specifiche 
caratteristiche dei contenuti della programmazione»6, e che l’evoluzione del sistema infrastrutturale 
non potesse che realizzarsi attraverso «forme di collaborazione e di sussidiarietà fra 
amministrazione centrale e autonomie territoriali»7. 

Tuttavia, nonostante l’impegno programmatico versato nel DEF 2014 – e nelle more delle 
prospettate riforme – il d.l. n. 133 del 2014 ha, di fatto, tentato di superare le previsioni della legge 
n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che avrebbero garantito 
alla Regione interessata di prendere parte alle procedure concertative operanti in seno al CIPE a 
composizione allargata. 

 

 

                                                 
3 Una disciplina analoga è inoltre contenuta nell’art. 161, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ai sensi del quale 
l’approvazione dei progetti concernenti opere pubbliche dovrebbe avvenire d’intesa tra Stato e Regioni, nell’ambito del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica (in sigla CIPE), allargato al Presidente della Regione 
interessata. 

4 Uno degli obiettivi della riforma era costituito dalla razionalizzazione del “doppio esame”, nel caso in cui il 
progetto definitivo avesse mantenuto inalterate le caratteristiche del progetto preliminare: cfr. DEF. 2014, all. 
«Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – L. 443/2001, art. 1, c. 1», 
par. IV.2, p.to 1, 21. 

5 DEF 2014, all. cit., par. IV.2, p.ti 2 e 3, 22. 
6 DEF 2014, all. cit., par. IV.5, 23. 
7 DEF 2014, all. cit., par. IV.5, 24. 
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3. L’adeguatezza del coinvolgimento regionale come parametro di legittimità costituzionale 

Come già accennato, la sentenza in commento si chiude con la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale di tutte e quattro le norme censurate: in due casi, per non aver previsto l’intesa con la 
Regione interessata; in un altro caso, per non aver previsto l’intesa con la Conferenza Stato-
Regioni; in un altro, ancora, per non aver previsto il parere regionale. Nel fare ciò, la Corte 
predispone una graduazione giurisprudenziale degli strumenti di partecipazione regionale, al fine di 
dare compiuto svolgimento al principio di “leale collaborazione” tra enti territoriali. 

In questo modo viene confermata la precedente giurisprudenza, evidenziando come, in relazione 
all’oggetto della decisione e all’organo di raccordo azionato (o da azionare), siano “fisiologiche” 
talune differenziazioni concernenti l’intensità del coordinamento8; e come, ad ogni modo, la 
concertazione appaia necessaria affinché possa considerarsi rispettato il canone della lealtà in fase 
di cooperazione tra lo Stato e gli altri enti territoriali9. 

                                                 
8 Tra le tante, si vedano: C. cost., sent. n. 121 del 2010, nella quale l’intesa viene identificata come «strumento 

“forte” di leale collaborazione, […], imposto dall’incidenza del principio di sussidiarietà» (p.to 9. Cons. dir.); e sent. n. 
6 del 2004, nella quale si precisa che «perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge 
statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne 
l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella 
allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, 
inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette 
funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a 
seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale 
collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle 
funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Quindi, con riferimento a quest’ultimo profilo, nella 
perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – 
anche solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo 
V della parte seconda della Costituzione) – la legislazione statale di questo tipo “può aspirare a superare il vaglio di 
legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri uniter in cui assumano il dovuto risalto le 
attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio 
di lealtà” (sentenza n. 303 del 2003)»(p.to 7. Cons. dir.). 

9 Sul punto, risultano significative alcune risalenti pronunce della Corte costituzionale: nella sent. n. 116 del 1967, i 
Giudici costituzionali hanno avuto modo di osservare che «La divisione e insieme il coordinamento delle competenze 
legislative e amministrative è […] un momento essenziale di un ordinamento che, pur nella presenza di autonomie 
regionali, resta unitario, e postula in conseguenza un coordinamento e una collaborazione tra Stato e Regione sia a 
presidio dell’unità dello Stato, sia a garanzia di un armonico svolgimento dei rapporti tra i due Enti» (p.to 2. Cons. dir.); 
nella sent. n. 175 del 1976, inoltre, la Corte ha precisato che «Competenza regionale e competenza statale devono […] 
coordinarsi tra loro, di guisa che possa realizzarsi un giusto contemperamento delle finalità rispettive» (p.to 3. Cons. 

dir.). Nello stesso ordine di idee si è collocata, anche, la sent. n. 219 del 1984, nella quale la Corte ha finanche 
formulato «l’auspicio che nell’applicazione della legge i rapporti tra Stato e Regioni ubbidiscano assai più che a una 
gelosa, puntigliosa e formalistica difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel modello di cooperazione e 
integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione, […] compatibile col carattere garantistico delle norme 
costituzionali» (p.to 18. Cons. dir.). 
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Tuttavia, sebbene in passato si sia accennato alla natura politica delle Conferenze10 (e, quindi, 
degli atti in esse prodotti), non sembra che la Corte abbia mai compiutamente esplicitato i criteri 
che reggerebbero la diversa articolazione ed intensità del raccordo istituzionale tra i diversi livelli di 
governo. 

Anche questa volta l’unico parametro evocato a tal fine risulta essere quello della “adeguatezza” 
del coinvolgimento regionale11. Questo comporta, in conclusione, che la scelta della sede di 
raccordo dipenda dal tipo di interesse (ultraregionale, regionale o infraregionale) coinvolto, e la 
scelta del tipo di atto (intesa o parere) dal fine da raggiungere. 

In altri termini, qualora il legislatore statale intendesse predisporre una legittima avocazione in 
sussidiarietà, superando indenne il controllo della Corte in punto di ragionevolezza dell’intervento e 
proporzionalità dello stesso, la scelta legislativa in ordine alla sede di cooperazione dovrebbe essere 
adeguata rispetto ai diversi interessi da ricomporre; mentre, in relazione al tipo di atto da 
predisporre, tale scelta dovrebbe essere adeguata rispetto allo scopo che la concertazione tra i 
diversi enti si propone di perseguire12. 

 

4. La deroga alla delega legislativa 

Per ciò che qui interessa, i presupposti di necessità e urgenza dello “Sblocca Italia” hanno 
riguardato l’esigenza di attuare celermente le procedure volte alla realizzazione dell’opera 
infrastrutturale e, da questo punto di vista, la nomina del Commissario ha finito per derogare alla 
disciplina della “Legge obiettivo”: il decreto-legge, quindi, ha posto una deroga alla legge-delega. 

Al di là di ogni altra considerazione relativa al parametro costituzionale evocabile innanzi alla 
Corte13, va osservato che tale deroga non è stata fatta oggetto dei rilievi sollevati dalla Regione 

                                                 
10 Cfr. C. cost., sent. n. 116 del 1994, nella quale si precisa che «la Conferenza disciplinata dall'art. 12 della legge 23 

agosto 1988, n. 400 […] è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le Regioni (e 
province autonome), prevista dal predetto art. 12 al fine di favorire il raccordo e la collaborazione fra l’uno e le altre. In 
quanto tale, la Conferenza è un’istituzione operante nell’ambito della comunità nazionale come strumento per 
l’attuazione della cooperazione fra lo Stato e le Regioni (e le Province autonome)» (p.to 4. Cons. dir.). 

11 Significativi risultano alcuni passaggi della sentenza in commento: «una legge statale [può] legittimamente 
attribuire funzioni amministrative a livello centrale [ma] deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la 
partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere 
adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi 
centrali»; ed ancora «la norma impugnata ha sottratto alla Regione interessata l’adeguato spazio partecipativo […]» 
(p.to 2. Cons. dir.); «La ricorrente deduce [che] lo Stato avrebbe operato una chiamata in sussidiarietà senza prevedere 
un adeguato coinvolgimento regionale. La questione è fondata […]» (p.to 3. Cons. dir.); «la sentenza n. 51 del 2008 ha 
già ritenuto che il parere della Regione interessata costituisce la forma più adeguata di coinvolgimento regionale» (p.to 
4. Cons. dir.). 

12 Come, d’altro canto, nella sentenza che qui si annota, è provato dalle considerazioni che la Corte pone alla base 
della declaratoria di illegittimità del comma 4 dell’articolo impugnato, laddove si evidenzia l’estrema compressione 
delle possibilità di dialogo tra Regione e Stato in sede conferenziale (cfr. p.to 2. Cons. dir.). 

13 Si consideri che la Regione potrebbe censurare una lesione delle proprie competenze anche evocando un 
parametro costituzionale non direttamente rintracciabile nell’art. 117. In tal caso, però, ai fini dell’ammissibilità del 
ricorso, sarebbe necessario che le norme impugnate determinino una violazione potenzialmente idonea a produrre una 
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Puglia a sostegno della lesione delle proprie competenze legislative e delle proprie garanzie di 
partecipazione. Nello specifico, la ricorrente non ha contestato la mancanza dei presupposti di 
necessità e urgenza della decretazione e, di conseguenza, la Corte non si è pronunciata in proposito. 
I rilievi mossi dall’Avvocatura regionale, infatti, sono stati limitati ad evidenziare la mancata 
previsione di un adeguato coinvolgimento dell’ente, attraverso lo strumento dell’intesa, 
nell’approvazione dei progetti relativi alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e del Piano di 
ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria; e attraverso lo strumento del parere, 
nell’approvazione dei contratti di programma tra l’ENAC e i gestori degli scali aeroportuali di 
interesse nazionale14. 

 

5. Avocazione in sussidiarietà, presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge e 

coinvolgimento regionale 

Appare utile comprendere se i presupposti di necessità e urgenza, idonei a giustificare la nomina 
del Commissario, riguardassero anche elementi ulteriori della disciplina recata in proposito dal 
decreto-legge in questione; giacché, se così fosse, dovrebbe considerarsi legittima anche la mancata 
previsione delle garanzie di partecipazione della Regione. 

Va innanzitutto considerato che tali presupposti costituzionali dovrebbero, in teoria, informare 
l’intero decreto-legge adottato dal Governo. Nel caso di specie vengono in rilievo due prospettive: 
da un lato, potrebbe ritenersi che la disciplina recata dallo “Sblocca Italia” fosse necessaria e 
urgente nella sua interezza (e, dunque, tanto per quanto riguardava la nomina del Commissario, 
quanto per le successive procedure di approvazione dei progetti), ed allora a nulla dovrebbe rilevare 
la mancata previsione della partecipazione regionale; dall’altro, se si sostiene – come precisa la 
Corte – che occorresse far partecipare le Regioni, allora si dovrebbe ritenere che i presupposti 
mancassero anche per la nomina del Commissario. 

In atri termini, se si ammettesse la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per la 
nomina del Commissario, allora non potrebbe predicarsi anche la necessità di prevedere moduli 
concertativi con la Regione interessata (o con tutte le Regioni coinvolte)15; viceversa, se si ritenesse 
che il Governo fosse obbligato a prevedere l’espletamento di procedure concertative con la Regione 
interessata (o con tutte le Regioni coinvolte), allora potrebbe essere revocato in dubbio che i 
presupposti di necessità e urgenza sussistessero anche per la nomina commissariale. 

Sulla base di tali premesse, dunque, o si ritiene che il decreto-legge, operando un’avocazione in 
sussidiarietà, potesse produrre una deroga del sistema delle competenze e, quindi, anche delle 
previsioni costituzionali poste a presidio del coinvolgimento regionale; oppure si deve concludere 
che la Regione, al fine di sostenere la lesione delle sue competenze, avrebbe anche potuto censurare 
l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza della decretazionegovernativa. 

                                                 
lesione delle sue attribuzioni costituzionali (cfr. C. cost., sent. n. 383 del 2005 e nn. 220 e 273 del 2013). Ciò che 
sarebbe da escludere laddove le argomentazioni a sostegno dell’impugnazione si fondassero esclusivamente sul difetto 
della necessità e urgenza di un decreto-legge. 

14 Reg. ric. della C. cost., n. 5 del 2015, pubbl. su G.U. del 18 febbraio 2015 n. 7. 
15 Da questo punto di vista, infatti, la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza basterebbe, di 

per sé, a legittimare l’esclusione degli strumenti di raccordo con il livello sub-statale. 
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6. Natura giuridica e intensità del raccordo tra Stato e Regioni 

Nella sentenza che qui si annota, la Corte ha acclarato la mancanza della previa intesa con la 
Regione interessata, in riferimento all’approvazione dei progetti infrastrutturali, e con la Conferenza 
Stato-Regioni, in ordine all’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura 
ferroviaria. Essa, inoltre, ha precisatoche sarebbe stato necessario prevedere il parere regionale sui 
contratti di programma tra l’ENAC e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata, dunque, la logica conseguenza tanto della 
mancata previsione legislativa di un qualunque strumento di raccordo decisionale con il livello di 
governo regionale (ciò che è stato rilevato nell’art. 1, commi 2, 10-bis e 11 del d.l. n. 133 del 2014), 
quanto della previsione di uno strumento concertativo estremamente limitato nella sua possibile 
operatività (ciò che ha caratterizzato il rinvio operato dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, 
all’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990). 

Al fine di comprendere il criterio seguito dalla Corte per stabilire le diverse modalità e la diversa 
intensità della concertazione tra il livello di governo centrale e quello periferico, è necessaria una 
breve digressione che muova da considerazioni circa la natura giuridica delle sedi e degli strumenti 
a tal fine predisposti dall’ordinamento. 

Fino ad oggi, com’è noto, oltre alle ipotesi di raccordo con la singola Regione, i moduli 
concertativi tra lo Stato e gli enti territoriali hanno avuto luogo principalmente in seno alle 
Conferenze, caratterizzate dalla natura eminentemente politica della loro composizione e degli atti 
che ivi trovano produzione16. Proprio tale natura sarebbe in grado di costituire un primo limite per il 
Governo centrale che decidesse di avocare le funzioni amministrative a livello statale: pur 
nell’ipotesi di particolare tecnicismo della funzione da espletare o della programmazione da 
compiere, il coinvolgimento della rappresentanza politica regionale non potrebbe escludersi. 

In tutte le ipotesi di distrazione di una competenza dal suo fisiologico livello di governo, la 
regola fondamentale cheregge il sistema si concreta nell’assunto secondo il quale: quanto più una 
                                                 

16 Parte della dottrina ha rilevato come, quanto meno la Conferenza Stato-Regioni (composta dai Presidenti delle 
Giunte eletti a suffragio universale e diretto – o da un loro delegato –, e funzionalmente dotati del medesimo potere di 
indirizzo e di rappresentanza di cui gode il Presidente del Consiglio dei Ministri), possa considerarsi una struttura 
paritetica cogestita, ovvero una sede nella quale tutti i soggetti che vi partecipano sarebbero portatori di eguali ruoli e 
diritti: cfr. R. CARPINO, Il Sistema delle Conferenze, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità 
alla Costituzione e alla sua riforma, vol. I, Milano, 2012, 548; M. CASTIELLO, G. MAZZOLA, L’evoluzione del Sistema 
delle Conferenze, in Amministrazione in cammino, 2014, 3 ss. In teli sedi, inoltre, la collaborazione si concreterebbe 
nella ricerca di soluzioni consensuali nascenti da una mediazione propriamente politica: così S. MANGIAMELI, 
Considerazioni sullo schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza della 

Repubblica, in ISSiRFA.Cnr.it, sez. Studi e interventi, giugno 2011, 3. Pertanto, la natura politica delle procedure 
espletate in sede conferenziale non potrebbe negarsi neppure qualora l’atto ivi prodotto fosse caratterizzato da una 
pluralità di aspetti tecnici (come, ad es., il parere). 
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competenza è vicina allo spettro decisionale del singoloente, tanto più intenso deve essere il 
raccordo (rectius: l’intesa) tra i livelli di governo coinvolti. Pertanto, in caso di chiamata in 
sussidiarietà, se lo Stato dovesse avocare a sé una funzione ascrivibile entro una materia di 
competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, l’intesa dovrebbe essere “forte” 
laddove vi fosse l’esigenza di negoziare il contenuto con una specifica entità regionale17; se invece 
una tale necessità di concertazione individuale non vi fosse, allora risulterebbe sufficiente un’intesa 
“semplice” (o “debole”) da negoziare con l’intero sistema regionale, ed il suo mancato 
raggiungimento non costituirebbe ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento18. 

In caso di chiamata in sussidiarietà, il coinvolgimento del livello di governo privato della 
funzione avocata dallo Stato dovrebbe essere automatico; e ciò indipendentemente dalla materia 
coinvolta. Pertanto, tutte le considerazioni circa l’intensità di tale raccordo dovrebbero essere 
conseguenti:posto come naturale il coinvolgimento regionale, solo successivamente sarebbe da 
valutare la necessità di interloquire con una sola Regione o con tutte19. 

Ad ogni modo, appare evidente che quando la cooperazione venga invocata dallo Stato per 
giustificare deroghe al riparto delle competenze legislative, essa debba precedere – e non seguire – 
l’intervento del legislatore centrale20; ciò affinché il ruolo delle amministrazioni pubbliche (statale, 
regionali e locali) possa rimanere definito su base legislativa, con assunzione delle responsabilità e 
senza necessità di ulteriori momenti concertativi, secondo uno schema di esercizio delle 
competenze legislative di tipo duale e non integrato21. D’altra parte, la concertazione può ben 
funzionare solo qualora siano ben definite le competenze22. 

                                                 
17 Parte della dottrina ha ritenuto che con la legge n. 131 del 2003, e la previsione della c.d. intesa “forte”, si sia 

determinata una transizione del sistema delle Conferenze da un’attività prevalentemente consultiva ad una di tipo 
sostanzialmente deliberativo. Sulla scorta di tale premessa si è anche sostenuto che le Conferenze diano luogo ad una 
nuova tipologia di fonti atipiche: cfr. I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni. Istituzioni e prassi della 

rappresentanza territoriale, Napoli, 2006, 202. 
18 Sul punto, cfr. C. cost., sent. n. 6 del 2004, p.to 7. Cons. dir. È stato, comunque, osservato che anche qualora si 

presupponesse una paritaria codeterminazione fra le parti coinvolte nella procedura di concertazione (intesa “forte”), ciò 
non attribuirebbe alla Regione un potere di veto: cfr. G. DI COSIMO, Quando l’intesa non va in porto, in Le Regioni, nn. 
2-3/2006, 402. L’ambiguità che il termine “intesa” conserva anche nella recente giurisprudenza è evidenziata da S. 
AGOSTA, Dall’intesa in senso debole alla leale collaborazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla luce della 
più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità, in Quad. reg., 2004, 707 ss. 

19 Si noti che la volontà tecnica e politica regionale potrebbe ritardare la conclusione del procedimento di 
concertazione, o finanche impedirlo laddove non vi fosse spazio per un intervento unilaterale dello Stato; il quale, 
comunque, sarebbe legittimo esclusivamente allorché l’esperimento di ulteriori procedure bilaterali si rivelasse 
inefficace: cfr. C. cost., sent. n. 165 del 2011, p.to 8. Cons. dir. 

20 In tal senso, A. D’ATENA, Le aperture dinamiche del riparto delle competenze, tra punti fermi e nodi non sciolti, 
in Le Regioni, nn. 4-5/2008, 815. 

21 Così, S. MANGIAMELI, Considerazioni, cit., 2. 
22 In argomento è stato osservato che l’eliminazione di qualsiasi riferimento all’interesse nazionale, avvenuta con la 

revisione costituzionale del 2001, e la conseguente affermazione di una visione dei rapporti tra i diversi livelli di 
governo che «obbedisce ad una concezione orizzontale-collegiale […] più che ad una visione verticale-gerarchica degli 
stessi» (C. cost, sent. n. 31 del 2006, p.to 4.2. Cons. dir.), hanno provocato un sostanziale rafforzamento delle esigenze 
di cooperazione: R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2007, 290. Di talché, un intervento statale 
privo di qualunque raccordo con il livello subordinato di governo (ovvero un’esclusione della collaborazione tra enti in 
caso di chiamata in sussidiarietà) non potrebbe mai essere legittimamente previsto dalla legge; né sarebbe legittimo 
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7. Esercizio unitario delle funzioni amministrative e competenze legislative 

La tendenza dello Stato ad elevare il baricentro decisionale in materie condivise con le Regioni – 
o residualmente affidate dalla Costituzione alla cura di tali enti – è, ormai, di lungo corso. Una tale 
dinamica ascendente delle competenze amministrative può, talvolta, risultare necessitata da 
esigenze unitarie meritevoli di essere soddisfatte attraverso l’avocazione da parte dello Stato di 
funzioni non adeguatamente espletabili a livello sub-statale; tuttavia, spesso, la già sottile linea che 
separa la chiamata in sussidiarietà dall’indiscriminato accentramento di tali compiti e funzioni può 
sfumarsi fino a risolversi in una legislazione (rectius: normazione) costituzionalmente illegittima o, 
quanto meno, costellata di aspetti discutibili in punto di leale collaborazione tra enti. Questo perché, 
in virtù del principio di legalità che informa il meccanismo dinamico predisposto dall’art. 118 Cost., 
qualora lo Stato avochi a sé, per sussidiarietà, una funzione amministrativa, la stessa deve essere – 
necessariamente – regolata dalla legge statale (c.d. sussidiarietà legislativa); e ciò anche laddove 
l’oggetto interessato oltrepassi il limite di esclusività tracciato dall’art. 117, comma 2, Cost., 
andando a lambire materie concorrenti (art. 117, comma 3, Cost.) e finanche materie rientranti nella 
competenza residuale di cui all’art. 117, comma 4, Cost.23. In tale prospettiva, dunque, è evidente 
che l’intreccio di attribuzioni e funzioni amministrative determina l’affievolimento del riparto 
materiale previsto dall’art. 117 Cost. e pone il problema del coordinamento tra i diversi livelli di 
governo coinvolti (dunque, principalmente, tra Stato e Regioni). 

In altri termini, se la funzione amministrativa avocata a sé dallo Stato interessasse una materia 
esclusiva, le competenze materiali della Regione non verrebbero lambite e sorgerebbe 
esclusivamente la necessità di un raccordo decisionale con il livello di governo privato della 
suddetta funzione; se, però, la funzione amministrativa attratta a livello statale interessasse o 
coinvolgesse una materia concorrente o residuale, il relativo oggetto – per il principio di 
sussidiarietà legislativa – dovrebbe essere regolato dalla legge dello Stato (non già dalla Regione)24 
e sorgerebbe, in tal caso, l’esigenza di un coordinamento istituzionale più forte. In queste ipotesi – 
come nel caso in esame – le leggi statali potrebbero essere sottoposte ad uno stretto scrutinio da 
parte della Corte costituzionale in punto di proporzionalità dell’intervento (pena l’irragionevolezza 
dello stesso), nonché orientato a verificare la sussistenza delle “altre” condizioni di legittimità: 
anzitutto, la previsione (e il raggiungimento) dell’intesa con la Regione interessata25. 

                                                 
esercitare il potere sostitutivo senza aver previamente esperito tutte le procedure di concertazione possibili con il livello 
regionale. 

23 In tal senso, si vedano: C. cost., sentt. n. 6 del 2004 e n. 76 del 2009. 
24 C. cost., sent. n. 303 del 2003, p.to 2.1. Cons. dir. 
25 Cfr. C. cost., sent. n. 303 del 2003: «i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto 

di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse 
pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da 
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irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la 
Regione interessata» (p.to 2.2. Cons. dir.). In tal senso, anche, M. RUOTOLO, Le autonomie territoriali, in F. MODUGNO 

(a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2012, 517. 
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1. L’«amministrazione per legge» e «leggi provvedimento»: le grandi concezioni 
 
La sentenza annotata – pur rigettando il ricorso del Comune di Napoli per l’annullamento di due 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti misure per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio – offre comunque qualche spunto di riflessione 
in merito al fenomeno dell’«amministrazione per legge» 1  e alla figura delle «leggi 
provvedimento» 2 . Seppur dai contorni ancora piuttosto indefiniti, entrambe le menzionate 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
 

1  Per una ricostruzione delle origini del fenomeno dell’«amministrazione per legge» cfr., in particolare, S. 
SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Giuffrè, Milano, 2007, 45 ss.    

2  Come evidenziato da S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, cit., 50 s.,  l’espressione «legge 
provvedimento» si rinviene, per la prima volta, nel saggio di F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello 

Stato nel campo del diritto amministrativo, in V.E. ORLANDO (a cura di), Primo Trattato completo di diritto 

amministrativo, Società Editrice Libraria, Milano, 1901, 94, nota n. 1, e 104. Per analoga osservazione cfr. G. 
ARCONZO, Contributo allo studio della funzione legislativa provvedimentale, Giuffrè, Milano, 2013, 68. Per un 
inquadramento generale del tema cfr. il fondamentale contributo di C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Giuffrè, 
Milano, 1968, spec. Cap. I. Per una rassegna delle sentenze della Corte costituzionale in cui compare l’espressione 
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espressioni alludono, anche solo intuitivamente, al medesimo fenomeno: l’introduzione 
nell’ordinamento di leggi (formali) che, raggiungendo il grado di dettaglio caratterizzante i comuni 
provvedimenti amministrativi, tradiscono «[il] concetto e [la] natura della legge senza aggettivi»3.  

Le grandi concezioni giuridico-filosofiche che più direttamente hanno influenzato il dibattito 
intorno a questi temi sono note: da un lato, l’idea – fatta propria dai padri spirituali della rivoluzione 
francese - che la legge, in quanto espressione della volontà generale, debba avere anch’essa un 
oggetto (e quindi esprimersi in modo) generale4; dall’altro lato, il concetto – maturato nel contesto 
delle monarchie dualiste della seconda metà dell’800 – di legge in senso materiale (intesa come la 
legge contenente regole giuridiche capaci di modificare l’ordinamento, incidendo sullo status 
giuridico dei cittadini)5. Gli obiettivi polemici delle menzionate grandi concezioni sono altrettanto 
noti: la legge generale e astratta dei rivoluzionari, tramite il suo inscindibile legame con il principio 
di uguaglianza formale, ambiva a rovesciare l’Ancien Régime, abbattendo i privilegi di nobili e 
clero; il concetto di legge materiale ambiva, invece, a preservare l’autonomia del potere esecutivo 
(con specifico riguardo, almeno originariamente, alle spese militari) dal sempre più penetrante 
controllo parlamentare. Queste due grandi costruzioni hanno contribuito a generare il pregiudizio 
che ancora oggi accompagna il fenomeno dell’«amministrazione per legge» e la prassi delle «leggi 
provvedimento». La degenerazione in senso “provvedimentale” della funzione legislativa 
(«amministrazione per legge») oppure del singolo atto legislativo («legge provvedimento») è spesso 
percepita come il sintomo di una violazione del principio di uguaglianza, oppure come il sintomo di 
un vizio di competenza (che si realizza tramite lo sconfinamento del potere legislativo in ambiti 
riservati – o, meglio, che si vorrebbero riservati – ad altri poteri).        

 
 
2. Il problema dell’«amministrazione per legge»: la dottrina 

 

Già in epoca statutaria la dottrina segnalava, spesso con accento polemico, il carattere 
provvedimentale di taluni atti legislativi 6 . La polemica era condotta, principalmente, su due 

                                                                                                                                                                  
«legge provvedimento» cfr. M. LOSANA, Leggi Provvedimento? La giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 
2015, spec. 53 ss.  

3 Così G.U. RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente 

illegittime, in Dir. pubbl., 2007, 321. 
4 L’idea che la legge debba avere un contenuto generale è, invero, molto più risalente. Già Aristotele, infatti, 

riteneva caratteristica «naturale» della legge il pronunciarsi («il dire») in termini universali (cfr. ARISTOTELE, Etica 

Nicomachea, V, 14, nella traduzione di Marcello Zanatta, Biblioteca Universale Rizzoli, Rizzoli, Milano, IX ed., 2001, 
379-380; ID., Politica, III, 15, nel testo curato da C.A. VIANO, Biblioteca Universale Rizzoli, Rizzoli, Milano, III ed., 
2008, 301). Al riguardo cfr. G. ARCONZO, Contributo allo studio della funzione legislativa provvedimentale, cit., 8 ss.  

5 I concetti di «legge materiale» elaborati dalla dottrina tedesca sono, come noto, almeno tre: (i) innanzitutto, quello 
che – in armonia con la tradizione francese rivoluzionaria - identifica la legge materiale con la regola generale e 
astratta; (ii) in secondo luogo quello che identifica la legge con la regola giuridica che interviene a innovare lo status 
giuridico dei cittadini (si tratta del concetto cui si fa riferimento nel testo); (iii) infine, quello che identifica la legge con 
la regola che limita i diritti di libertà e proprietà dei cittadini. Su queste tre diverse declinazioni del concetto in 
commento cfr. C. SCHMITT, Legalität und Legitimität, trad. it. di Pierangelo Schiera, Legalità e legittimità in ID., Le 

categoria del politico, il Mulino, Bologna, 1972, 229 ss. 
6Al riguardo cfr. F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo, 

cit., 92 ss., il quale fornisce un dettagliato elenco (composto di undici voci) di «atti amministrativi attribuiti al 
Parlamento»; V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema, Giuffrè, 
Milano, 1940, 380, il quale – con riferimento alle «leggi improprie» e cioè alle leggi che, pur assumendo la forma 
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versanti. Innanzitutto, si denunciava l’inadeguatezza delle assemblee politiche a svolgere attività 
sostanzialmente amministrativa: il Parlamento – si osservava – quando si occupa di atti 
amministrativi «li delibera con criteri politici invece che con criteri di opportunità amministrativa e 
di rispetto della legge generale» 7 . In secondo luogo, si denunciava l’inadeguatezza del 
procedimento legislativo rispetto alla natura, concretamente amministrativa, dell’atto: «gli statuti-
provvedimenti – si diceva – si iniziano, si discutono, si promulgano come le altre leggi: nessuna 
inchiesta preliminare, nessun mezzo per gli interessati di far valere le loro ragioni od opposizioni, è 
reso obbligatorio o quanto meno autorizzato dalle leggi generali, o dai regolamenti delle camere. 
Perfino in quei casi in cui le fonti del diritto prescrivono formalità particolari per identici atti 
emanati dall’amministrazione, come accade per l’espropriazione, il Parlamento, amministrando, è 
dispensato da quelle forme. Non vi è traccia di alcuna consuetudine, che il Parlamento osservi sia 
nel merito che nella forma, nel deliberare quei provvedimenti, né di quella accurata indagine dei 
precedenti che è caratteristica nelle camere inglesi per i bills privati»8. Le prime riflessioni intorno 
al fenomeno dell’«amministrazione per legge» consideravano, dunque, il discorso intorno alle 
«leggi provvedimento» una questione riguardante, principalmente, il rapporto tra l’organo 
rappresentativo e l’apparato amministrativo: rivestendo con la forma (e dunque con la forza) di 
legge provvedimenti sostanzialmente amministrativi, il Parlamento svolgeva, infatti, una funzione 
che normalmente – e, come si usava dire, in «via prevalente»9 – era svolta dall’amministrazione.  

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il dibattito intorno all’«amministrazione 
per legge» e alle «leggi provvedimento» prosegue lungo direttrici, almeno in parte, nuove. Nel 
nuovo ordinamento, infatti, alcuni degli argomenti con i quali si era combattuta, sino a quel 
momento, la battaglia contro le leggi del caso concreto perdono efficacia. Innanzitutto, si afferma 
l’idea che l’art. 70 della Costituzione, accogliendo una concezione puramente formale della legge, 
abbia definitivamente delegittimato ogni tentativo di individuare nella generalità e nell’astrattezza i 
contenuti tipici dell’atto legislativo10. In secondo luogo, si consolida l’idea che taluni interventi 
legislativi particolari siano non solo costituzionalmente ammissibili, ma addirittura funzionali 
all’attuazione dei traguardi di giustizia materiale prescritti dalla Costituzione 11 . Da ultimo, si 

                                                                                                                                                                  
legislativa, non hanno un «contenuto giuridico» – si chiede quale sia il diritto pubblico oppure privato «stabilito da una 
legge che regola il modo di esercizio di una rete ferroviaria? O che stabilisce speciali facilitazioni e sovvenzioni ad una 
cassa di pensioni per i lavoratori vecchi o inabili da un male? O che dispone dei modi con cui la istruzione verrà 
impartita? O che decide del tracciato da assegnare a quella o questa o quella strada ferrata e dell’epoca in cui costruirla? 
O che fissa un assegnamento annuo ad una persona per servigi straordinariamente resi alla causa nazionale?». Cfr., 
altresì, M. DOGLIANI, Il principio di legalità dalla conquista del diritto all’ultima parola alla perdita del diritto alla 
prima, in Dir. pubbl., 2008, 26, spec. nota n. 60, in cui l’Autore rinvia all’Archivio di diritto e storia costituzionali, 
consultabile all’indirizzo internet www.dircost.di.unito.it, per verificare l’incidenza delle «leggi provvedimento» nella 
legislazione pre-unitaria. Per una rassegna di leggi dal contenuto provvedimentale tratte dal medesimo Archivio cfr. M. 
LOSANA, Le «leggi-provvedimento», in Archivio di diritto e storia costituzionali, sezione “Frammenti di un Dizionario 
per il Giurista”, 2012, 11 ss., consultabile all’indirizzo internet www.dircost.di.unito.it.  

7 Così F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo, cit., 100.  
8 Ibidem. 
9 Ibidem., 11. 
10  Cfr. M. DOGLIANI, Riserva di amministrazione?, in Dir. pubbl., 2000, 682 ss. Contra, peraltro, cfr. F. 

SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Cedam, Padova, 2009, 118, il quale critica l’idea che la Costituzione «non dia 
alcuna indicazione sui caratteri, anche sostanziali, della funzione legislativa»; G. BALLADORE PALLIERI, Appunti sulla 

divisione dei poteri nella vigente Costituzione italiana, Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 827. 
11 Cfr. E. FORSTHOFF, Uber Massnahame-Gesetze, trad. it. Le leggi-provvedimento, in ID., Rechtsstaatimwandel, 

trad. it., Stato di diritto in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1973, 105 ss. L’idea che esista un nesso fisiologico tra le 
 

http://dircost.di.unito.it/
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diffonde l’idea che la Costituzione, non contenendo una «riserva» in favore dell’amministrazione, 
lasci il legislatore libero di scegliere il grado di dettaglio del proprio intervento legislativo12.  

Peraltro, la costituzionalizzazione del principio di uguaglianza, il riconoscimento in Costituzione 
del diritto di agire e resistere in giudizio (per la tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi) e 
l’introduzione – sempre nel testo costituzionale – di principi tesi a garantire l’autonomia e 
l’indipendenza del potere giudiziario offrono argomenti nuovi alla polemica contro le «leggi 
provvedimento». Calato nell’ordinamento costituzionale, l’atto legislativo a carattere 
provvedimentale genera il sospetto che dietro l’intervento legislativo si nascondano arbitrarie 
discriminazioni, oppure si celi un pregiudizio per il diritto individuale alla tutela giurisdizionale13. Il 
sospetto - avvertito anche dalla giurisprudenza costituzionale che ritiene necessario sottoporre le 
«leggi provvedimento» a un sindacato «stretto» di costituzionalità14 - è che, tramite questa tipologia 
di leggi, il legislatore: attribuisca benefici individuali; colpisca taluni soggetti con provvedimenti 
svantaggiosi; “legifichi” taluni provvedimenti amministrativi (sottraendoli, così, alla giurisdizione 
amministrativa); orienti il corso di specifiche vicende giudiziarie; rovesci decisioni, oramai, coperte 

                                                                                                                                                                  
«leggi provvedimento» e la lo Stato costituzionale (e, più in generale, tra leggi a basso tasso di generalità e astrattezza e 
forma di stato sociale) è peraltro piuttosto diffusa. In questo senso cfr. F. MODUGNO-D. NOCILLA, Crisi della legge e 

sistema delle fonti, in Dir. soc., 1989, 413; A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, Edizioni di Comunità, Milano, 
1963, 270; L. PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, Giur. cost., 1969, 885; ID., Le fonti del diritto 

italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 184; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, 43 ss.; ID., Manuale di 

diritto costituzionale. Il sistema delle fonti, Utet, Torino, 1988, 156; G. ARCONZO, Contributo allo studio della funzione 

legislativa provvedimentale, cit., 49 ss. Sul «diritto diseguale» quale espressione di un «Sollen costituzionale» 
cristallizzato dall’art. 3, comma 2, Cost., cfr. L. NIVARRA, Ipotesi sul diritto privato e i suoi anni settanta, in ID. (a cura 
di), Gli anni settanta del diritto privato, Giuffrè, Milano, 2008, 17 ss. Contra, peraltro, F. SORRENTINO, Le fonti del 

diritto del diritto italiano, cit., 120, il quale osserva: «[…] se è compito dello Stato sociale rimuovere gli ostacoli che 
impediscono alle categorie più disagiate di partecipare – in condizioni di vera uguaglianza – alla vita politica, 
economica e sociale del Paese, assicurare ai meno abbienti condizioni di vita dignitose, redistribuire ricchezze, offrire 
sicurezza sociale, fornire servizi pubblici, e via seguitando, non è detto che queste prestazioni vadano realizzate con lo 
strumento legislativo e non debbano essere erogate dall’autorità amministrativa sulla base di previe determinazioni 
normative. In altre parole – conclude l’Autore sul punto – la circostanza che lo Stato sociale assuma su di sé compiti 
ulteriori rispetto a quelli dello Stato liberale di per sé non comporta alcuna alterazione nei rapporti tra legislazione ed 
amministrazione».  

12  Cfr. M. DOGLIANI, Riserva di amministrazione?, cit., 682, il quale svolge una ricognizione dei parametri 
costituzionali e degli argomenti utilizzati per sostenere l’esistenza di una riserva (costituzionale) di amministrazione. 

13
 Cfr., al riguardo, V. CRISAFULLI, Principio di legalità e giusto procedimento, in Giur. cost., 1962, 134, per il 

quale la degenerazione in senso provvedimentale della legge rischia di vanificare i rimedi giurisdizionali che, ai sensi 
dell’art. 113 Cost., assistono i comuni provvedimenti amministrativi. Analogamente, seppur con riguardo all’istituto 
della riserva di legge, cfr. R. BALDUZZI, F. SORRENTINO, Riserva di legge, in Enc. dir., vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, 
1207. 

14 Sulla necessità di sottoporre le «leggi provvedimento» a un sindacato «stretto» di costituzionalità cfr. Corte 
costituzionale, sentenza n. 275 del 2013, punto n. 7 del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 267 del 
2007, punto n. 4 del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 241 del 2008, punto n. 6.4. del Considerato 

in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 2009, punto n. 2 del Considerato in diritto; Corte costituzionale, 
sentenza n. 270 del 2010, punto n. 7.2. del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 289 del 2010, punto 
n. 3.1. del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, punto n. 12.1. del Considerato in diritto. 
In dottrina cfr. C. PINELLI, In tema di scrutinio stretto sulle leggi-provvedimento, in Giur. cost., 2002, 3236 ss.; ID., 
Cronaca di uno scrutinio stretto annunciato, in Giur. Cost., 2010, 3270 ss.; F. RIGANO, Scrutinio stretto di 

ragionevolezza  sulle leggi provvedimento e riserva di amministrazione, in Le Regioni, 1996, 527; A. CERRI, Scrutinio 

più o meno rigoroso con riguardo a leggi provvedimento di sanatoria ed alla garanzia dei principi di uguaglianza, 

imparzialità e buon andamento, in Giur. cost., 1999, 1137 ss.; G. FONTANA, Legge provvedimento regionale contra 
personam e scrutinio stretto di costituzionalità: un’occasione mancata, in Giur. cost., 2014, 3786 ss.    
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dal giudicato15. Il dibattito intorno alle «leggi provvedimento» tocca così aspetti nuovi, che non 
riguardano più la sola forma di governo ma che coinvolgono, direttamente, anche la forma di stato.   

 
 

3. Il problema dell’«amministrazione per legge»: la giurisprudenza costituzionale 

 
La giurisprudenza costituzionale sembra affrontare il “problema” delle «leggi provvedimento» in 

una prospettiva, almeno per certi versi, diversa sia da quella seguita dalla riflessione scientifica del 
periodo statutario, sia da quella comunemente seguita dagli studi più recenti (successivi all’entrata 
in vigore della Costituzione). Osservando la giurisprudenza costituzionale emerge, infatti, un dato 
interessante: gli atti normativi statali che più frequentemente la Corte costituzionale ascrive alla 
classe delle «leggi provvedimento» non sono leggi formali, bensì atti aventi forza di legge e, più in 
particolare, decreti-legge16. Agli occhi della Corte, il fenomeno dell’«amministrazione per legge» 
parlamentare – che da tempo suscita l’interesse degli studiosi – è dunque quasi del tutto 
sconosciuto. Si può dire che nella giurisprudenza costituzionale, la prassi dell’«amministrazione per 
legge» riguarda, in modo sempre più incisivo, l’attività normativa del Governo17. Trova, dunque, 
conferma, l’opinione di chi, già negli anni ’70 del secolo scorso, metteva in luce la “provenienza” 
prevalentemente governativa delle leggi provvedimento18.  

A livello statale (e con specifico riguardo alla giurisprudenza costituzionale) sembra pertanto 
preferibile discutere oggi non più di «amministrazione per legge», bensì di «amministrazione per 
(atti aventi forza) di legge». In questa prospettiva, la «legge provvedimento» non rappresenta più lo 

                                                 
15 Sul rapporto tra «legge provvedimento» e funzione giudiziaria cfr., in particolare, G. ARCONZO, Contributo allo 

studio della funzione legislativa provvedimentale, cit., spec. 232 ss. 
16A fronte delle circa cinquanta disposizioni normative esplicitamente ascritte dalla Corte alla classe delle «leggi 

provvedimento» solamente due sono disposizioni formalmente legislative: l’art. 1, comma 796, lettera o), della l. 27 
dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2007 (qualificato esplicitamente dalla Corte «legge provvedimento» nella sentenza n. 94 del 2009, punto n. 
7.6 del Considerato in diritto) e l’art. 11-quinquies, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, recante Misure di 

contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, introdotto dalla legge di 
conversione del 2 dicembre 2005, n. 248 (qualificato esplicitamente dalla Corte «legge provvedimento» nella sentenza 
n. 267 del 2007, punto n. 4 del Considerato in diritto). Le altre disposizioni ascritte dalla Corte alla medesima classe 
sono atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi delegati) e leggi regionali. Cfr., al riguardo, M. 
LOSANA, Leggi provvedimento? La giurisprudenza costituzionale, cit., 2015, 60 ss. 

17 Il legame tra le «leggi provvedimento» e l’attività di «indirizzo politico» è segnalato – quale elemento che incide 
sull’ammissibilità delle stesse – da M. CAMMELLI, Premesse allo studio delle leggi-provvedimento regionali, in Riv. 

trim dir e proc. civ., 1971, 1368 ss. Seppur nell’ambito di un discorso incentrato sul fenomeno dell’«amministrazione 
per legge», detto legame è poi ripreso da S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, cit., 100 ss. 

18 Cfr. M. CAMMELLI, Premesse allo studio delle leggi-provvedimento regionali, cit., 1343, nota n. 8. L’Autore – 
richiamando i dati riguardanti le leggi pubblicate nel I semestre del 1960, raccolti da A. PREDIERI, La produzione 

legislativa, in S. SOMOGYI, S. LOTTI, A. PREDIERI, G. SARTORI, (a cura di), Il Parlamento Italiano 1946-1963, 
Appendice, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963, 266 ss. – osserva che «delle 111 «leggine» pubblicate in tale 
periodo 80 sono di iniziativa governativa e solo 31 di iniziativa parlamentare». A differenza di quanto argomentato nel 
testo, l’Autore ritiene che il dato non rifletta il ruolo prevalente del Governo nell’ambito dei procedimenti di produzione 
normativa a contenuto provvedimentale, bensì la «collaborazione» che – in materia di «leggi provvedimento» – 
caratterizza l’azione di Governo e Parlamento.     
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strumento attraverso cui il Parlamento afferma il suo «diritto all’ultima parola»19, bensì il mezzo 
con il quale il Governo realizza – in modo sempre più “autonomo” e “immediato” - il proprio 
indirizzo politico 20  (in una duplice direzione). Rivestendo, infatti, con la forza di legge 
provvedimenti sostanzialmente amministrativi, il Governo: per un verso – ponendo, spesso, la 
questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto21 – limita la discrezionalità del 
Parlamento in merito ai contenuti della decisione politica “provvedimentale” (cosa che non 
accadrebbe laddove il Governo si aprisse al dibattito parlamentare tramite un ordinario disegno di 
legge, non “rinforzato” dalla questione di fiducia); per altro verso, esclude l’amministrazione dalla 
possibilità di adottare il provvedimento concreto (secondo i principi che, normalmente, governano 
l’agire amministrativo). Tramite l’atto avente forza di legge dal contenuto provvedimentale e il 
successivo disegno di legge “rinforzato”, dunque, il livello politico “dominante” tende ad 
appropriarsi sia della funzione legislativa (normalmente attribuita, seppur secondo il principio di 
maggioranza, al complesso delle forze politiche rappresentate in Parlamento), sia della funzione 
amministrativa (normalmente attribuita a organi dotati di discrezionalità, appunto, amministrativa e 
non politica). In questa prospettiva, il fenomeno degli atti aventi forza di legge a contenuto 
provvedimentale può essere letto come il sintomo di una tendenza in atto, già ampiamente 
segnalata dalla dottrina: il progressivo spostamento del baricentro della produzione normativa dal 
Parlamento al Governo22.  

                                                 
19 In questo senso cfr. M. DOGLIANI, Il principio di legalità dalla conquista del diritto all’ultima parola alla perdita 

del diritto alla prima, cit., 11.  
20 Sul concetto di «indirizzo politico» inteso quale «potere di parte, effettivo in quanto imposto da forze concrete (da 

frazioni della società) che hanno conquistato la prevalenza sulle altre» cfr. M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Riflessioni 

su regole e regolarità nel diritto costituzionale, Jovene, Napoli, 1985, 83; ID., Indirizzo politico, in Dig. disc. pubbl., 
vol. VIII, Utet, Torino, 1993, 254; ID., L’indirizzo politico nei moderni ordinamenti policentrici, in G. ROLLA (a cura 
di), Le forme di governo nei moderni ordinamenti policentrici, Giuffrè, Milano, 1991, 7 ss. Sul legame tra il concetto di 
«indirizzo politico» e il concetto di costituzione materiale cfr., in particolare, T. MARTINES, Indirizzo politico, in Enc. 

dir., vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1971, 139 ss. Più in generale, sulla concentrazione dell’«attività di governo» in senso 
ampio – intesa, cioè, come attività complessa, attraverso cui si determina: l’indirizzo politico amministrativo; 
l’indirizzo politico in quanto tale; la politica nazionale (esercitando, in ultima analisi, la sovranità) – nel Governo-
organo cfr. M. DOGLIANI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nell’attività di governo, in AA.VV., 
Decisione conflitti controlli. Procedure costituzionali e sistema politico, in AA.VV., Decisione conflitti controlli. 

Procedure costituzionali e sistema politico, Atti del XXV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Parma, 29-30 ottobre 2010, Jovene, Napoli, 2012, 45 ss.; E. CHELI, Atto politico e funzione d’indirizzo 
politico, Giuffrè, Milano, 1961, spec. 57 ss. 

21  La prassi è quella del c.d. del maxiemendamento gravato della questione di fiducia. Al riguardo cfr. A. 
MANZELLA, Introduzione ai lavori. Cinque interrogativi, tra legittimità e leggibilità della legge, in N. LUPO (a cura di), 
Maxi-emendamenti, questione di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Atti del seminario svoltosi presso la Luiss 
Guido Carli il 1° ottobre 2009, Cedam, Padova, 2010, 9 ss.; P. CARETTI, Maxi-emendamenti e questione di fiducia: una 

grave prassi discorsiva di difficile contrasto, ivi, 13 ss.; A. RUGGERI, In tema di norme intruse e questioni di fiducia, 

ovverosia della disomogeneità dei testi di legge e dei suoi possibili rimedi, ivi, 19 ss.; D. RAVENNA, La patologia dei 

maxi-emendamenti e i possibili rimedi, ivi, 29 ss.; A. GHIRIBELLI, Decretazione d’urgenza e qualità della produzione 
normativa, Giuffrè, Milano, 2011, 277 ss.; A. SPERTI, Il decreto-legge tra Corte costituzionale e Presidente della 

Repubblica dopo la “seconda svolta”, cit., 8 ss. 
22  Sul fenomeno e sulle sue origini cfr. M. MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella 

formazione degli atti legislativi, in AA.VV., Decisioni conflitti controlli. Procedure costituzionali e sistema politico, 
cit., 18 ss.; P. CARETTI, La legge parlamentare tra modello costituzionale e sviluppo della prassi, ivi, 291 ss..; L. 
CARLASSARE, La “riserva di legge” come limite alla decretazione d’urgenza, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio 

Paladin, vol. I, Jovene, Napoli, 2004, 423 ss.; L. PALADIN, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri, in Quad. 
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Pertanto, il “sospetto” generato dal fenomeno dell’«amministrazione per (atti aventi forza) di 
legge» non discende più dal contenuto provvedimentale dell’atto (è, infatti, la stessa Costituzione a 
qualificare il decreto-legge come «provvedimento»), bensì dalla forma (quella, appunto, del 
decreto-legge) assunta, nel caso concreto, dall’intervento legislativo. A generare il sospetto, dunque, 
è l’abuso dell’«amministrazione per (atti aventi forza) di legge» (e cioè il ricorso a tale prassi oltre i 
limiti previsti dalla Costituzione per la decretazione d’urgenza) e non il carattere provvedimentale 
del singolo atto avente forza di legge. 

    
 
4. Un esempio di «amministrazione per (atti aventi forza di) legge» 

 
La vicenda sulla quale si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

con la sentenza n. 1471 del 22 marzo 2016 rappresenta un esempio piuttosto chiaro di 
«amministrazione (per atti aventi forza di) legge».  In estrema sintesi, la vicenda può essere così 
riassunta. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto sblocca Italia), convertito nella l. 
11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto nel nostro ordinamento “Misure urgenti per l'apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. In 
armonia con il modello di «amministrazione (per atti aventi forza di) legge» tratteggiato, il Governo 
ha posto - sia alla Camera, sia al Senato – la questione di fiducia sull’articolo unico del disegno di 
legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 201423. 

Per quanto di nostro interesse, l’art. 33 del menzionato decreto contiene alcune norme volte a 
disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse 
nazionale. Si tratta di un complesso normativo che, almeno per certi versi, deroga alla disciplina 
legislativa vigente dettata dal Codice dell’ambiente per la bonifica dei siti inquinati (e contenuta 
nell’art. 252 d.lgs. 152 del 2006). In particolare, il menzionato articolo 33 del decreto disciplina: il 
procedimento per l’individuazione, tramite deliberazione del Consiglio dei Ministri, delle aree di 
rilevante interesse nazionale (comma 3); i soggetti (Commissario straordinario nominato dal 
Governo e il Soggetto Attuatore) incaricati di formare, approvare e attuare il programma di 
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana (comma 
4); il procedimento per la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 

                                                                                                                                                                  
cost., 1996, 7 ss..; A. DI GIOVINE, La decretazione d’urgenza in Italia tra paradossi, ossimori e prospettive di riforma, 
in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1996, n. 111, 5 ss.; L. VIOLANTE, Il futuro dei parlamenti, in ID. (a 
cura di) Storia d’Italia – Annali 17 – Il Parlamento, Einaudi, Torino, 2001, spec. LXIII; S. LABRIOLA, Sviluppo e 

decadenza della tesi della centralità del Parlamento: dall’unità nazionale ai governi Craxi, in L. VIOLANTE (a cura di), 
Storia d’Italia, cit., 385 ss.; M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti”?, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. 
TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca,10-11 giugno 2011, Giappichelli, Torino, 
2011, XII; A. SIMONCINI, E. LONGO, Dal decreto-legge alla legge di conversione: dal controllo potenziale al sindacato 

effettivo di costituzionalità, in Rivista AIC, n. 3, 2014, spec. 1, nota n. 1; E. LONGO, Dossier di approfondimento. Dati e 

tendenze dell’attività normativa del Governo nel primo anno della XVII legislatura, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 
1/2014, consultabile all’indirizzo internet www.osservatoriosullefonti.it. 

23 Cfr. retro nota n. 21. Alla Camera, la questione di fiducia è stata posta nella seduta del 23 ottobre 2014; al Senato, 
nella seduta del 5 novembre 2014.   

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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Commissario straordinario del Governo e i compiti assegnati al soggetto medesimo (comma 5); il 
procedimento per la nomina del Soggetto Attuatore e i compiti assegnati al medesimo soggetto 
(comma 6); il trasferimento delle aree di interesse nazionale al Soggetto Attuatore (comma 7); i 
tempi e le modalità di attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione 
urbana (commi 8, 9 e 10). 

Il citato art. 33 del decreto non si limita, peraltro, a disciplinare, in modo astratto, la bonifica 
delle «aree di rilevante interesse nazionale». Secondo una modalità di intervento ampiamente 
sperimentata24, detto articolo scende nel dettaglio e si premura, innanzitutto, di qualificare le aree 
comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio come «aree di rilevante interesse nazionale» (comma 
11), in secondo luogo, di individuare nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
s.p.a. (quale società in house dello Stato) il soggetto Attuatore cui trasferire, con successivo decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri, la proprietà delle aree e degli immobili attualmente di 
proprietà della società, in stato di fallimento, Bagnoli Futura S.p.A. (comma 12); da ultimo, di 
individuare le strutture (tra cui un’apposita “Cabina di regia”, istituita presso la presidenza del 
Consiglio dei ministri) e le procedure volte a garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati nell’elaborazione del programma di risanamento (commi 13 e 13.2.). Con successivi 
decreti attuativi della menzionata disciplina normativa25, il Presidente del Consiglio dei ministri ha 
quindi: nominato il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio; disciplinato la cabina di regia volta a 
garantire l’adeguato coinvolgimento, nella procedura di bonifica, degli interessi territoriali; 
nominato il soggetto attuatore (peraltro già individuato dal decreto), specificandone i compiti; 
trasferito al medesimo soggetto attuatore la proprietà delle aree e degli immobili coinvolti 
dall’intervento di bonifica. 

Il Comune di Napoli ha impugnato i menzionati provvedimenti del Presidente del Consiglio 
dinanzi al T.A.R. Campania per «illegittimità derivata»: dall’illegittimità costituzionale della 
disciplina introdotta dal citato art. 33 (derivante dalla violazione di vari parametri costituzionali) 
deriverebbe, nella ricostruzione del ricorrente, l’illegittimità dei provvedimenti attuativi. Le censure 
avanzate dal ricorrente di nostro diretto interesse riguardano, essenzialmente, due profili. 
Innanzitutto, il Comune di Napoli denuncia il difetto dei presupposti (di necessità e urgenza) che, 
secondo la nostra Costituzione, devono sussistere affinché il Governo possa ricorrere allo strumento 
del decreto-legge. In particolare, il ricorrente, denunciando la carenza di omogeneità del decreto-
legge, ritiene l’art. 33 del medesimo decreto una vera e propria “norma intrusa”, eccentrica rispetto 

                                                 
24 Con riguardo agli «stabilimenti di interesse strategico nazionale» l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 207 del 2012 

(Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti 
industriali di interesse strategico nazionale) disciplina il procedimento per l’individuazione dei menzionati stabilimenti, 
mentre il successivo art. 3, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che «gli impianti siderurgici della società ILVA 
s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell’art. 1». Con riguardo, invece, al 
commissariamento delle «imprese di interesse strategico nazionale», l’art. 1, comma 1, del d.l. 61 del 2013 (Nuove 

disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico 
nazionale) disciplina il procedimento per il commissariamento straordinario dell’impresa, mentre il successivo art. 2, 
comma 1, del medesimo decreto stabilisce che «i presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sussistono per la s.p.a. 
ILVA avente sede a Milano […]». 

25 Si tratta, in particolare, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2015 e del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2015.  
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alle finalità complessivamente perseguite dall’intervento legislativo emergenziale (il “rilancio” 
dell’economia). In secondo luogo, il Comune di Napoli censura il carattere “provvedimentale” dei 
commi del menzionato art. 33 specificatamente dedicati al comprensorio di Bagnoli-Coroglio: un 
insieme di norme che, complessivamente considerate, sono ascrivibili alla controversa classe delle 
«leggi provvedimento». 

Con la citata sentenza n. 1471 del 22 marzo 2016, il giudice amministrativo ha rigettato il 
ricorso. Per quanto attiene ai presupposti della decretazione d’urgenza, il giudice – ritenuto 
«innegabile, in fatto, l’estremo degrado ambientale dell’area di Bagnoli» 26  - esclude che 
l’intervento legislativo possa rivelarsi «evidentemente o palesemente non necessario e non 
urgente»27. Per quanto attiene, invece, al carattere provvedimentale del medesimo intervento, il 
giudice – in armonia con la giurisprudenza costituzionale - osserva come la ragionevolezza delle 
«leggi provvedimento» debba essere valutata «in rapporto alla concreta situazione attuale»28; e 
sotto questo profilo – prosegue il medesimo giudice richiamando la gravità dell’inquinamento 
dell’area interessata dal decreto – «la ragionevolezza dell’intervento urgente, concreto, puntuale, 
non è oggettivamente confutabile»29. 

 
 

5. Il sindacato giurisdizionale e il controllo politico sull’«amministrazione per (atti aventi 
forza di) legge» 

 
Il sindacato giurisdizionale sull’«amministrazione per (atti aventi forza di) legge» si risolve, 

come visto, in un sindacato sui presupposti (di necessità e urgenza) che devono sorreggere il 
decreto-legge (presupposti la cui «evidente mancanza» determina, per la recente giurisprudenza 
costituzionale, l’illegittimità sia del decreto-legge, sia della legge di conversione30). Dinanzi al 
giudice amministrativo, come visto, il ricorrente denuncia l’illegittimità “derivata” dei 

                                                 
26 Così T.A.R. Campania Napoli, sez. I, sentenza del 22 marzo 2016, n. 1471, punto n. 9 della motivazione.  
27 Ibidem. 
28 Così T.A.R. Campania Napoli, sez. I, sentenza del 22 marzo 2016, n. 1471, punto n. 19 della motivazione.  
29 Ibidem.  
30 Cfr. Corte costituzionale, sentenze: n. 29 del 1995; n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008. Per una ricostruzione degli 

orientamenti che sorreggono la “svolta” giurisprudenziale segnalata cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle 

leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), Giappichelli, 
Torino, 2011, 67 ss.; ID., Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto-legge per 

evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, in Foro it., fasc. 7-8, I, 2007, 1986 ss.;ID., Ancora una 

dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge (e della legge di conversione) per evidente mancanza dei 

presupposti: qualche interrogativo sul significato e sugli effetti di alcune affermazioni della Corte, in Foro it., fasc. n. 
11, I, 2008, 3044 ss.; A. RUGGERI, Ancora un stretta (seppur non decisiva) ai decreti legge, in Foro it., fasc. n. 10, I, 
2007, 2664 ss.; ID., “Evidente mancanza” dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti legge ( a margine di 

Corte cost., n. 128 del 2008), in Foro it., fasc. n. 11, I, 2008, 3048 ss.;F. SORRENTINO, Ancora sui rapporti tra decreto-

legge e legge di conversione: sino a che punto i vizi del primo possono essere sanati dalla seconda? in Giur. Cost., 
2007, 1676 ss.; S. BOCCALATTE, La Corte manipola se stessa; la disomogeneità (evidente?) come motivo di illegittimità 

dei decreti legge?, in Giur. cost., fasc. n. 5, 2008, 3978 ss.; A. CELOTTO, Carlo Esposito, le «condiscendenti 

elaborazioni dei costituzionalisti» e il sindacato sui presupposti del decreto-legge, in Giur. cost., fasc. n. 2, 2008, 1502 
ss.;ID., L’«abuso» del decreto-legge, I, Cedam, Padova, 1997, 413 ss.; A. CONCARO, Il sindacato di costituzionalità sul 

decreto-legge, Giuffrè, Milano, 2000, 41 ss. 
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provvedimenti impugnati, lamentando direttamente l’illegittimità costituzionale delle disposizioni 
del decreto-legge che disciplinano, nel dettaglio, il contenuto dei provvedimenti medesimi31. 

Si tratta di un sindacato nel quale il giudizio sui presupposti del decreto-legge e il giudizio sul 
carattere (più o meno) “provvedimentale” delle disposizioni contenute nel medesimo decreto sono 
strettamente intrecciati. E' proprio il carattere provvedimentale del decreto a giustificare l'intervento 
legislativo d'urgenza. Nella sentenza in commento, infatti, è «l’estremo degrado ambientale 
dell’area di Bagnoli»32 la ragione (fondamentale) che esclude l’irragionevolezza «dell’intervento 
urgente, concreto, puntuale»33. D'altra parte, anche la giurisprudenza costituzionale sembra oggi 
orientata a instaurare un legame sempre più stretto tra la «gravità» e «l’eccezionalità» della 
fattispecie concreta regolata dal decreto-legge e il carattere spiccatamente “provvedimentale” del 
medesimo34. In tutti questi casi, l’esigenza di evitare che, dietro «previsioni di tipo particolare e 
derogatorio», si nascondano «disparità di trattamento» 35  soccombe dinnanzi alla necessità di 
regolare, con immediatezza, il caso concreto. In armonia con la lettera dell’art. 77 Cost., più il 
decreto-legge assume le vesti del “provvedimento”, più sono evidenti le ragioni di fatto che lo 
giustificano.  

Con riguardo all’«amministrazione per (atti aventi forza di) legge», dunque, a generare qualche 
sospetto non sono le disposizioni più dettagliate, bensì le disposizioni che traducono, in termini 
generali e astratti, il contenuto provvedimentale del decreto. Più il decreto-legge si allontana dalla 
fattispecie concreta che reclama un intervento legislativo immediato, più è facile che il medesimo 
decreto difetti dei requisiti necessari per la sua emanazione (fatti, ovviamente, salvi i casi in cui 
l’urgenza non riguardi il “provvedimento”, bensì il “provvedere”). Ritornando alla vicenda in 
commento: quale urgenza ha indotto il Governo a inserire, nel decreto-legge n. 133 del 2014, oltre 
alle specifiche disposizioni sulla bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio, una disciplina più 
generale riguardante la bonifica e la riqualificazione urbana di tutte le «aree di rilevante interesse 
nazionale»? Detto altrimenti: quale urgenza sorregge un intervento legislativo volto a introdurre – 
in via generale, prescindendo cioè dalla necessità di fronteggiare un’emergenza concreta - una 
deroga alla disciplina contenuta nel Codice dell'ambiente?  

Volendo trarre una conclusione  – e provando a tenere insieme gli orientamenti generali della 
Corte costituzionale sulla decretazione d'urgenza con quelli, più particolari, riguardanti il contenuto 
provvedimentale di taluni decreti – si può dire che, nell’«amministrare» tramite atti aventi forza di 
legge, il Governo dovrebbe: innanzitutto, astenersi sempre dell'inserire le disposizioni a carattere 

                                                 
31 Come segnalato dalla dottrina, nel caso di «leggi provvedimento» immediatamente lesive di posizioni giuridiche 

soggettive l’atto introduttivo del giudizio di merito «per intrinseca ed ineliminabile necessità, non può contenere che 
una sola domanda cioè quella rivolta ad ottenere l’annullamento della legge» (così C. MORTATI, Osservazioni sul 

sindacato di costituzionalità delle leggi-provvedimento, in AA.VV., Studi in memoria di Tullio Ascarelli, vol. III, 
Giuffrè, Milano, 1969, 1349. Le medesime espressione sono rintracciabili altresì in ID., Le leggi provvedimento, cit., 
161). 

32 Così T.A.R. Campania Napoli, sez. I, sentenza del 22 marzo 2016, n. 1471, punto n. 9 della motivazione.  
33 Ibidem. 
34 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, punto 12.2. del Considerato in diritto (riguardante il decreto-

legge sull'Ilva di Taranto) e Corte costituzionale, sentenza n. n. 270 del 2010, punto n. 9 del Considerato in diritto 

(riguardante il decreto-legge sul salvataggio di Alitalia).  
35 Le espressioni sono tratte da Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, punto n. 12.1. del Considerato in 

diritto (riguardante talune norme contenute nel decreto-legge concernente l’Ilva di Taranto). 
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provvedimentale in decreti riguardanti una molteplicità di materie eterogenee (al fine di non 
rompere la necessaria “omogeneità” del singolo decreto-legge e l'altrettanto necessaria 
corrispondenza del contenuto rispetto al titolo36); in secondo luogo,  adottare sempre disposizioni 
provvedimentali “aderenti” alle circostanze di fatto che reclamano una regolamentazione 
immediata. Senza, peraltro, evocare la vecchia idea della “necessità” come fonte del diritto37, la 
Costituzione (nel fondare essa stessa il potere legislativo d'urgenza del Governo) ha comunque 
stabilito un legame inscindibile tra detto potere e i «casi straordinari di necessità e di urgenza». Un 
legame la cui rottura determina, inesorabilmente, l'illegittimità del decreto-legge e della successiva 
legge di conversione38. In questa prospettiva, il menzionato art. 33 del d.l. n. 133 del 2014 - almeno 
nelle parti più generali – presenta, forse, qualche plausibile profilo di illegittimità costituzionale.   

Ricondotto il carattere provvedimentale del decreto-legge nell’area del costituzionalmente 
obbligatorio, il problema suscitato dal fenomeno dell’«amministrazione per (atti aventi forza) di 
legge» riguarda – principalmente - il ruolo assunto dal Governo nella procedura che porta 
dall’emanazione del decreto all’approvazione della legge di conversione. E’ il Governo che – 
ponendo, come detto, la questione di fiducia sul contenuto del disegno di legge di conversione39 – 

                                                 
36 Per una ricostruzione dell'orientamento giurisprudenziale in commento cfr. C. BERTOLINO, Ulteriori 

considerazioni in tema di conversione del decreto-legge, in Rivista AIC, n. 3, 2012, spec. 3 ss., consultabile all’indirizzo 
internet www.rivistaaic.it. Il principio secondo il quale il contenuto del decreto-legge deve essere “omogeneo” (ma 
anche di immediata applicazione, specifico e corrispondente al titolo) trova, invero, riconoscimento anche nell'art. 15, 
comma 3, della l. 400 del 1988. Cfr., altresì, l’art. 16 del Testo di legge costituzionale (approvato in seconda 
deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera), pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, che, “costituzionalizzando” i limiti già posti dal menzionato art. 15 della l. 
n.  400 del 1988, modifica il vigente art. 77 della Costituzione, introducendo il seguente quinto comma: «I decreti 
recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».     

Con riguardo, invece, alla legge di conversione cfr. l'art. 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera che 
attribuisce al Presidente il potere di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articolati aggiuntivi che non siano 
strettamente attinenti alla materia del decreto-legge; cfr., altresì, l'art. 97, commi 1 e 3, del Regolamento del Senato che 
attribuisce al Presidente il potere di decidere, peraltro in modo inappellabile, sull’improponibilità di emendamenti 
estranei all’oggetto della discussione (il Regolamento del Senato – a differenza di quello della Camera – non prevede, 
sul punto, una norma specifica per i disegni di legge di conversione, bensì una norma generale applicabile a ogni 
disegno o progetto di legge; cfr., peraltro, il parere della Giunta per Regolamento dell’8 novembre 1984 che richiama 
l’esigenza di un’applicazione rigorosa dell’art. 97, comma 1, del Regolamento in sede di conversione di un decreto-
legge). Con riguardo alla giurisprudenza costituzionale, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2014, punto n. 4.1. 
del Considerato in diritto: il pericolo che si vuole evitare – osserva la Corte – è «l’uso improprio» del potere di 
conversione; un pericolo «che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un 
disegno di legge che tenda a immettere nell’ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra 
decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall’art. 77, secondo comma, Cost.». Sul 
punto cfr. Cfr. V. MARCENÒ, L'eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del 

decreto-legge, in Forum di Quaderni costituzionali, 2, consultabile all'indirizzo internet www.forumcostituzionale.it. 
37 Idea che, come noto, ha permesso, già nel periodo statutario, l’affermazione nella prassi dei decreti-legge, pur in 

assenza (almeno sino alla l. n. 100 del 1926) di una specifica disciplina normativa. Cfr., al riguardo, C. ESPOSITO, 
Decreto legge (voce), in Enc. dir., vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, 831 ss. 

38  Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007, punto n. 5 del Considerato in diritto: «affermare che la legge 
di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto – osserva la Corte – significherebbe attribuire in concreto al 
legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto 
alla produzione delle fonti primarie». Al riguardo cfr. F. SORRENTINO, Ancora sui rapporti tra decreto-legge e legge di 

conversione: sino a che punto i vizi del primo possono essere sanati dalla seconda?, in Giur. cost., 2007, 1676 ss.; ID., 
Le fonti del diritto italiano, Cedam, Padova, 2009, 200. 

39 Cfr. retro nota n. 21 del presente scritto. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

454 

riesce a imporre al Parlamento il proprio indirizzo politico. Trattandosi, peraltro, di questione 
riguardante l’attività di indirizzo politico (un’attività difficilmente riconducibile – se non per quanto 
riguarda il rispetto formale delle procedure - alle categorie logico-giuridiche del diritto), il compito 
di salvaguardare le prerogative del Parlamento non può gravare, per intero, sulla giurisdizione 
costituzionale. E’ il Parlamento stesso che – assumendo scelte politiche anche “tragiche”, incidenti, 
cioè, sul rapporto di fiducia – deve riappropriarsi di quel ruolo sostanziale che la Costituzione gli 
assegna nell’ambito della decretazione d’urgenza40. Altrimenti, il fenomeno dell’«amministrazione 
per (atti aventi forza di) legge» rimarrà uno dei tanti punti di vista da cui può essere osservata il 
progressivo spostamento dell’attività legislativa dal parlamento al Governo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                 
40 Il tema riguarda gli strumenti che permettono alle Camere (anche tramite l’ausilio di organi interni) di esercitare, 

nel momento della conversione, un controllo sui contenuti del decreto-legge. Sul punto cfr. M. MANETTI, Procedimenti, 

controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, cit., 14 s.; A. GHIRIBELLI, Decretazione 

d’urgenza e qualità della produzione normativa, cit., 116 ss.; L. LORELLO, Funzione legislativa e Comitato per la 

legislazione, Giappichelli, Torino, 2003, spec. 247 ss. e 266 ss. 
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Il diritto di accesso, i suoi limiti e il diritto alla tutela giurisdizionale. Tar Lazio, 

Sez. II quater, sentenza n. 1823 del 08.02.2016• 
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ABSTRACT:  The present work aim at the analysis of the existing correlation between the limits to the 

right of access to administration deeds, especially when it is required by the urgency to defend national 
security and public order, and the right of defence. If, It is established, the requirement of secrecy can be 
justifiable in order to protect common interests, the right of access has to prevail when it is necessary to 
safeguard the right that every person has to a fair trial, which is considered by the Constitution, a 
fundamental right. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il caso. – 3. Il diritto di accesso ed i suoi limiti. – 4. 
Ordinamenti costituzionali: tra tutela della sicurezza e garanzia dei diritti fondamentali. – 5. 
Conclusioni.  

 

 

1. Introduzione 

 

La sentenza in commento, ponendosi nel solco di un orientamento ormai consolidato, affronta il 

tema del rapporto intercorrente tra i limiti previsti per il diritto di accesso agli atti amministrativi, 

con la conseguente possibilità di non divulgazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di 

documentazione “classificata” strettamente legata alla tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine 

pubblico ed il diritto alla difesa dei privati, nella sua intrinseca connessione con il principio della 

“parità di armi” tra le parti di un processo.  

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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Il giudice amministrativo, infatti, interpretando il dato normativo alla luce degli artt. 24 e 113 

della Costituzione, opera un bilanciamento che, se da una parte porta a considerare legittimo che, 

per motivi di sicurezza, non siano rese note le risultanze di un’istruttoria svolta all’interno della 

Pubblica Amministrazione, dall’altra, arriva a sostenere come, in funzione della posizione rivestita 

nel nostro ordinamento dal diritto alla difesa, il singolo cittadino possa sempre comunque tutelare i 

propri interessi giuridici attraverso la conoscenza, in sede giudiziaria, di quelle stesse risultanze 

ritenute non ostensibili, per quanto entro i confini e con le modalità stabilite dall’Autorità 

giudiziaria.  

L’amministrazione pubblica, infatti, ferma restando la sua autonomia decisionale nell’esercizio 

di facoltà che rimangono intrinsecamente discrezionali, non può “negare in via assoluta 

l’ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti 

le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all’ordine del giudice di rendere 

disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi 

giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo”1.  

 

2. Il caso 

 

Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un cittadino extracomunitario contro il 

Ministero dell’Interno e volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento amministrativo di 

rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 c.1 lett. f), 

della legge n.91 del 19922.  

                                                 
1 Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 2226 del 01.07.2014; Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di sezione del 16 

Aprile 2014.  
2 Diversi sono i casi in cui può essere concessa la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della l. 

91/1992. Tale articolo contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente 
della Repubblica. In via ordinaria è richiesta la residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli 
stranieri non comunitari – art. 9 lett. F – ; il legislatore individua nella residenza decennale in Italia il completamento di 
un legame tra lo straniero e la comunità, qualificabile sostanzialmente come cittadinanza, come risultato di un processo 
di inserimento nella società che non dipende solo dalla presenza fisica dello straniero sul territorio, ma anche dalla 
qualità della stessa. La nozione di residenza legale è chiarita dall’art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (dpr 
572/1993) che stabilisce che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo 
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in 
Italia – d.lgs. 286 del 1998 - e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”. Cfr. M. CUNIBERTI, La cittadinanza, 
Cedam, Padova, 1997. L’art. 9, inoltre, prevede che, qualora ricorrano le condizioni esposte, la cittadinanza possa 
essere concessa: tale atto è il risultato di una scelta discrezionale dell’amministrazione la quale valuta la presenza dei 
requisiti richiesti dalla legge, i quali sono necessari, ma non sufficienti. È nella facoltà dell’amministrazione decidere 
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L’Amministrazione procedente, infatti, respingeva tale domanda in conseguenza dell’emersione, 

durante la fase istruttoria, di elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica; il tutto, però, senza 

individuare “i concreti addebiti ostativi in contrasto con le condizioni di incensuratezza, persistente 

e continuativa permanenza nel territorio italiano3” di un soggetto ormai del tutto inserito in una 

società  in seno alla quale viveva con la propria famiglia (il padre ed il fratello avevano già avuta 

concessa la cittadinanza italiana mentre la madre e la sorella erano in attesa di naturalizzazione), 

dove aveva frequentato le scuole superiori, l’Università e dove svolgeva regolare attività lavorativa. 

Nel corso del gravame, il giudice amministrativo pronunciava due ordinanze istruttorie volte 

all’acquisizione della documentazione in questione e, nonostante ciò, se ne vedeva negata 

l’esibizione, in quanto, secondo la P.A., si era in presenza di atti ritenuti non ostensibili.  

Il TAR Lazio, a fronte di questo diniego, e, come detto, all’esito di un bilanciamento tra i limiti 

al diritto di accesso – a tutela di preminenti interessi generali – e il diritto alla tutela giurisdizionale, 

annullava il provvedimento con cui veniva rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza 

italiana;  pur ritenendo legittimo, infatti, nell’ambito del processo decisionale interno alla Pubblica 

Amministrazione e nel rispetto della discrezionalità che lo connota, un non pieno assolvimento 

dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3  della l. n. 241/1990, ed un mero richiamo ob relationem 

alla documentazione classificata, al tempo stesso sanciva definitivamente come, in sede giudiziaria, 

la conoscenza di quella stessa documentazione fosse presupposto imprescindibile per la difesa dei 

diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei singoli cittadini.   

 

3. Il diritto di accesso ed i suoi limiti 

 

La trasparenza nelle decisioni della Pubblica Amministrazione rappresenta un principio generale 

che dovrebbe caratterizzare l’operato di tutti i soggetti pubblici4, un valore fondante l’ordinamento 

democratico volto ad assicurare la circolazione delle informazioni “sia all’interno del sistema 

                                                                                                                                                                  
sull’opportunità o meno di un’eventuale concessione. Non si definiscono elementi preclusivi alla concessione come nel 
caso di cui all’art. 5 essendo lasciata ampia discrezionalità all’amministrazione procedente. Sulla discrezionalità della 
P.A. in materia si veda Consiglio di Stato, parere n. 2487 del 30.11.1992.  

3
 Sentenza Tar Lazio n. 1823 del 08.02.2016 

4 G. ARENA, Voce Trasparenza amministrativa, in S. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, 
5945 e ss. 
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amministrativo, sia fra quest’ultimo e il mondo esterno”5 e ad attuare “i principi costituzionali di 

eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di 

risorse pubbliche […] E’ condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei 

diritti civili, politici e sociali”6.  

In questi termini, il principio di trasparenza si pone alla base della disciplina di alcuni istituti 

regolati dalla legge sul procedimento amministrativo,7 la quale attua una vera e propria rivoluzione 

copernicana nel modo di intendere i rapporti tra Stato e cittadino consentendo di far valere nei 

confronti dell’ente pubblico pretese di natura individuale prima ritenute difficilmente tutelabili.8 Tra 

gli istituti delineati si pone, ad esempio, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti, 

l’individuazione dell'ufficio e della persona del responsabile del procedimento, nonché, soprattutto, 

il riconoscimento di un diritto di accesso ai documenti amministrativi9. Quest’ultimo10 ha, più di 

tutto, contribuito al rovesciamento del precedente regime improntato alla segretezza dell’azione 

amministrativa11, ponendosi come principio finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurarne 

l’imparzialità (art. 97, c. 2, Cost.). Esso costituisce, da un lato, un diritto soggettivo pubblico, 

riconducibile ad un generale diritto all’informazione costituzionalmente garantito dall’art. 21 della 

Costituzione e, dall’altro, un interesse legittimo che vede in capo all’amministrazione il potere di 

rifiutarlo o, comunque, di ritardarlo12.  

Sotto quest’ultimo aspetto, che qui più interessa, è necessario considerare come, a fronte di una 

disciplina generale, l’esercizio del diritto di accesso incontri specifici limiti sia sul piano soggettivo 

                                                 
5 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicazione pubblica del 28 febbraio 2014. Cfr. A. SIMONATI, La 

trasparenza amministrativa e il legislatore. Un caso di entropia normativa?, in Giornale di diritto amministrativo, n. 
4/2013, 749 e ss. G. GARDINI, Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit, Giappichelli, Torino, 2014.  

6 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 1. 

7 L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. 
8 G. BAUSILIO, Diritto di accesso ai documenti amministrativi: profili giurisprudenziali, Key Editore, Vicalvi, 

2016 
9 S. PONZIO, La valutazione della qualità delle pubbliche amministrazioni, Nel Diritto Editore, Roma 2012 47-95. 
10 Si vedano: l. 7 agosto 1990 n. 241, artt. 22 e ss. e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, Regolamento recante la disciplina 

in materia di accesso ai documenti amministrativi. Si segnala, inoltre, come la disciplina in questione sia profondamente 
innovata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).  

11 Per ciò che concerne il “segreto”, il mondo pubblico e quello privato sono retti da principi opposti, dato che 
mentre la trasparenza è la regola dell'esercizio del potere autoritativo e il segreto la sua eccezione, la riservatezza è la 
normalità della dimensione privata e la pubblicità ne è l'eccezione; A. ROMANO TASSONE, A proposito del potere, 
pubblico e privato, e della sua legittimazione, in Giornale di diritto amministrativo 4/ 2013, 559 ss 

12 G. BAUSILIO, Diritto di accesso ai documenti amministrativi: profili giurisprudenziali, cit., 51 
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che su quello oggettivo: non sono, invero, “ammissibili istanze preordinate ad un controllo 

generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni" 13.  

Per quanto attiene ai limiti soggettivi, essi si concretizzano nella previsione dell’obbligo di 

dimostrazione, in capo al richiedente, di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”14. Si 

pone, quindi, come principio di rigida necessità15, una connessione imprescindibile tra il documento 

e la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela. 

Per ciò che riguarda i limiti oggettivi, invece, l’art. 24 della l. 241/1990, individua alcune 

categorie di atti che, in via generale ed astratta, sono escluse dal diritto di accesso16, in forza di un 

giudizio circa l’idoneità di tali documenti a pregiudicare interessi generali, classificati dalla 

normativa primaria come preminenti rispetto a quello privato all'accesso.  

A tal riguardo, il primo comma di tale articolo prevede, innanzitutto, come ipotesi di esclusione 

obbligatoria dall’accesso, il segreto nella duplice forma di segreto di Stato, poi ulteriormente 

disciplinato dalla l.  3 agosto 2007, n. 12417, ovvero degli altri casi di segreto o di divieto di 

                                                 
13 L. 7 agosto1990, n. 241, art. 24, co. 3. Cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. V, n. 408 del 31.01.2007, in cui si 

afferma che "ove l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso 
dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento poiché rivela un fine di generale controllo sull'attività 
amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è 
solo quello della tutela di un ben specifico interesse" 

14 L. 7 agosto1990, n. 241, art. 22, co.1  lett. b). 
15 Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5936 del 22.11.2012. In questa prospettiva, alcuni autori hanno inteso il diritto di 

accesso come strumento che, in realtà, si contrappone alla trasparenza amministrativa, ed anzi presuppone, in un certo 
senso la segretezza, dal momento che laddove "la conoscenza di un atto non rientri nel patrimonio formativo potenziale 
di un qualsiasi soggetto privato, è necessario predisporre strumenti che consentano di valutare la sussistenza di un 
interesse alla conoscenza che sia personale e idoneo a superare il segreto amministrativo” Cfr, altresì C. CUDIA, Il 
diritto alla conoscibilità, in B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013. n. 33, 
Maggioli Editore, 60. 

16 L. 7 agosto1990, n. 241, art. 24, co. 1: Il diritto di accesso è escluso: "a) per i documenti coperti da segreto di 
Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di 
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche 
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le 
particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di 
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari 
norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi 
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi". 

17 A tal riguardo, l’art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 disciplina le modalità di esibizione dei 
documenti classificati, per i quali non sia stato opposto il segreto di Stato. (Classifiche di segretezza) stabilendo che 1) 
Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o 
cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni 
istituzionali.  2) La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o 
acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.  
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divulgazione comunque previsti dall’ordinamento. A queste fattispecie se ne aggiungono, poi, di 

ulteriori, tassativamente elencate ed introdotte con la riforma intervenuta con l. 11 febbraio 2005 n. 

1518.   

Oltre a tali esclusioni precipuamente definite, la struttura dei limiti al diritto di accesso si 

completa con i casi di diniego connessi all’esigenza di salvaguardare alcuni interessi pubblici19 la 

cui prevalenza non è direttamente stabilita dal legislatore, ma è rimessa a successivi regolamenti 

governativi.  Tra questi vi rientra il caso, proprio della sentenza in esame, di rifiuto di ostensione di 
                                                                                                                                                                  

 3) Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla 
base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.  4) Chi appone la classifica di segretezza individua, 
all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica 
corrispondente ad ogni singola parte.  5) La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore 
quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa 
comunque ogni vincolo di classifica.  6) La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento 
motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di 
proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.  7) Il Presidente del Consiglio dei 
ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono 
determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, 
nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza 
della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi 
militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.  8) Qualora l’autorità giudiziaria ordini 
l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità 
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto 
delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.  9) Chiunque illegittimamente distrugge 
documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli 
privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

18 Si fa riferimento all’esclusione b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li 
regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 

19 S. BELLOMIA, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti, Giuffrè Editore, Milano 2000. Ai 
sensi dell’art. 24 comma 6, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro 
divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della 
sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle 
ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi 
di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino 
le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla 
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle 
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione 
delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli 
stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva 
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 1) sicurezza, difesa nazionale, 
relazioni internazionali; 2) politica monetaria e valutaria; 3) ordine pubblico, prevenzione e repressione della 
criminalità; 4) riservatezza di terzi, persone gruppi ed imprese. 
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atti la cui conoscenza possa comportare una “lesione, specifica e individuata, alla sicurezza” della 

Repubblica (art. 24 co. 6 lett. a).  

Da una parte, quindi, appare evidente come il diritto di accesso agli atti amministrativi non sia 

connotato da caratteri di assolutezza e sia sottoposto a specifiche limitazioni le quali, però, d’altra 

parte, non possono arrivare a pregiudicare in alcun modo la difesa di interessi giuridici del singolo.  

È la stessa normativa primaria, al comma 7 dell’art. 24 che stabilisce come debba “ comunque 

essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 

necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.  

Si traspone, quindi, a livello di legislazione ordinaria, il principio di imprescindibilità della tutela 

del diritto alla difesa, previsto dall’art. 24 della Costituzione e strettamente connesso, nei rapporti 

tra privato e amministrazioni pubbliche, all’art. 113 della  Carta Fondamentale, il quale stabilisce 

che “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei 

diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.   

 

4. Ordinamenti costituzionali: tra tutela della sicurezza e garanzia dei diritti 

fondamentali 

 

Gli odierni ordinamenti costituzionali, pur fondandosi sul principio della priorità dell'identità 

individuale rispetto a quella collettiva, sembrano mostrare, oggi come in passato, come, ad ogni 

minaccia all'ordine costituito, segua spesso, da parte del potere politico, una reazione volta a 

tutelare l'organizzazione statale anche a costo della compressione dei diritti fondamentali20.  

È proprio questo il binomio che viene in considerazione: da una parte la sicurezza, dall’altra, i 

diritti inviolabili. Entrambi costituiscono i termini “di una potenziale antinomia la cui legittima 

integrazione, dal punto di vista del diritto costituzionale, deve essere fissata alla luce del contesto 

complessivo di interessi e di valori che ispirano le Carte democratiche21”. Il costituzionalismo 

moderno, infatti, concretizza l'esigenza di uno spazio di autonomia dei singoli dallo Stato, afferma 
                                                 

20 R. BIN, Democrazia e terrorismo, in Forum Quaderni costituzionali; 
URL:http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Paper/0027_bin.pdf, 1. 

21 V. BALDINI, Stato di prevenzione vs Stato costituzionale di diritto: un nuovo capitolo di una storia infinita. A 
proposito di una decisione della Corte costituzionale federale tedesca sulla legge federale in materia di sicurezza dei 
voli, in Associazione italiana costituzionalisti, 23 maggio2006; 
URL:http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/stato_di_prevenzione/index.html  o in Jus. Rivista di scienze 
giuridiche 2006, 10 

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Paper/0027_bin.pdf
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l’idea per cui “la volontà è sempre la volontà degli individui che, per ragioni rappresentative, viene 

imputata ad un soggetto generale”22 e, nell’impianto personalista che lo connota, arriva a sostenere 

come i pubblici poteri debbano esercitare le loro funzioni esclusivamente al fine “dello sviluppo e 

della protezione di ogni persona umana”, tutelando il bisogno di sicurezza dei singoli solo in 

quanto ciò consenta e sia precondizione per l'esercizio di ogni altra libertà costituzionale23.  

Soprattutto negli ultimi anni, però, fenomeni tanto transeunti quanto drammatici, sono stati 

affrontati dai diversi ordinamenti con strumenti giuridici spesso contestabili24. E’ la necessità, in 

questi casi, a diventare fonte del diritto, limitando o derogando ai diritti fondamentali sulla base 

della considerazione per cui lo Stato che pone la sicurezza come suo compito prioritario, fa una 

promessa che non potrà mantenere a sufficienza, ma che lo pungola permanentemente a nuove 

attività25. È proprio nei momenti di preoccupazione per il futuro e per l'incolumità della collettività 

intera che le garanzie costituzionali rischiano di mostrarsi più deboli. 

La Costituzione italiana, in questo contesto e a differenza di altre Carte, non contiene 

disposizioni ad hoc26 che consentano limitazioni dei diritti in presenza di situazioni di emergenza. 

Si rifiuta, infatti, la possibilità di ricavare clausole di tal genere da un'interpretazione estensiva 

dell'art. 78 della Costituzione27 o dal  ricorso alla decretazione di urgenza di cui al co. 2 dell'art. 

7728 e manca, tra i vincoli espliciti che la Legge Fondamentale pone al godimento di alcuni diritti, il 

riferimento all'ordine pubblico29. Quest’ultimo, quindi, non può operare come limite di carattere 

generale, salvo che non lo si intenda nel significato attribuitogli dalla Corte costituzionale, ossia 

come “ordine pubblico costituzionale”, posto a tutela della pacifica convivenza sociale e volto a 

consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo30.. 

                                                 
22 ZAGREBELSKY G.  SOCIETÀ, STATO, COSTITUZIONE; lezioni di dottrina dello Stato degli anni acc. 1986 – 

1987 e 1987 – 1988, Giappichelli editore, Torino 1988, 81 
23 BONETTI P., Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche, Il Mulino, Bologna, 2006, 41 
24 BONETTI P., Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche, cit., 13 
25 DENNINGER E., Dallo Stato di diritto allo Stato di prevenzione, in Sicurezza e Stato di diritto: problematiche 

costituzionali, a cura di BALDINI V., Cassino, 2005, 54 
26 CARETTI P. I diritti fondamentali; libertà e diritti sociali,  Giappichelli editore ,Torino, 2005, 107 
27 “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. 
28  “Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, 

provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, 
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”; 

29 Per ordine pubblico si intende “la necessità di evitare il turbamento della pacifica convivenza da atti di violenza o 
di sovversione di fronte ad un ragionevole pericolo di sommosse suscettibili di condurre alla commissione di reati”. Cfr. 
BARILE P., Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, 43. 

30 Sentenza Corte costituzionale n. 168 del 08.07.1971  
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Ciò premesso, non può negarsi che si siano verificati, nel tempo, tentativi di legittimare un 

maggiore interventismo da parte del potere politico in funzione della sicurezza e della tutela dello 

Stato, soprattutto nel periodo in cui si è visto l’acuirsi di episodi legati alla criminalità e alla 

violenza terroristica31. Già intorno alla metà degli anni settanta, ad esempio, il quadro delle libertà 

costituzionali subisce gli effetti della legislazione di emergenza con disposizioni quali quelle della 

legge 22 maggio 1975 n. 152 recante Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ma soprattutto 

quelle del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito in legge 6 febbraio 1980 n. 15 

intitolato “Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica”. Tali 

normative, con il rischio di inoltrarsi sul “sottilissimo crinale che divide la legalità costituzionale 

dall’autoritarismo 32 ”, vanno ad incidere pesantemente su diritti fondamentali quali la libertà 

personale, di cui all'articolo 13 Cost., ed diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. con la finalità di 

tutela dell'ordine democratico. 

Uno scenario simile si verifica dopo l’11 Settembre 2001, quando l’atteggiamento del 

legislatore, in molteplici ambiti e in forza delle medesime esigenze di tutela dell’ordine costituito, si 

indirizza nuovamente verso una tendenziale deroga al godimento dei diritti fondamentali. In un 

certo senso, può ricondursi a tale contesto la stessa legge 11.02.2005 n. 15 che, innovando 

profondamente la legge generale sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), come si è visto, 

dettaglia e specifica in maniera più esaustiva la normativa sui limiti al diritto d’accesso ai 

documenti ponendo, come elemento preclusivo all’esercizio di tale “principio generale dell’attività 

amministrativa” (art. 22 della l. n. 241/1990) l’esigenza di salvaguardare, tra il resto, “la sicurezza, 

la difesa nazionale, e le relazioni internazionali; […] l’ordine pubblico e la prevenzione e 

repressione della criminalità”.  

Come detto, però, tali vincoli trovano, a loro volta, una limitazione nella necessità di difesa degli 

interessi giuridici dei privati (co. 7 art. 24 della l. n. 241/1990), ossia in quel diritto alla tutela 

                                                 
31 BONETTI P., Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche, cit., 64 e ss. Interessante, in materia di 

terrorismo, può essere l'esemplificazione di alcuni caratteri delle legislazioni antiterrorismo che si sono susseguite nei 
diversi Stati: in alcuni casi si è prevista l'applicazione ai singoli atti di terrorismo delle norme relative ai reati comuni; in 
altri è stata prevista una circostanza aggravante con conseguente aumento di pene e, in ultimo, si è assistito alla 
previsione di specifiche ed autonome fattispecie penali. Ciò, inoltre, si è accompagnato a disposizioni che hanno 
determinato un rafforzamento dei poteri di controllo e indagine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza e 
dell'autorità giudiziaria, al rafforzamento delle competenze di speciali organi governativi con il risultato di una 
sostanziale compressione del “nucleo duro” che accomuna i principi fondamentali di tutte le Costituzioni democratiche.  

32 BARILE P., CHELI E., GRASSI S., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Milano, 2005, 591 
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giurisdizionale che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, è da far rientrare nel 

patrimonio irretrattabile della persona umana 33  costituente un elemento “fondante del sistema 

democratico voluto dai costituenti”34 ed elevato a regola fondamentale dello Stato. Tale diritto, 

infatti, è connotato da quella condizione di inviolabilità35 che, nel collegamento con l’art. 2 Cost., 

consente di porlo tra i principi supremi dell’ordinamento e di far sì che le regole della sua concreta 

attuazione definite dal legislatore, non possano mai, in alcun modo, estrinsecarsi in modalità tali da 

renderne impossibile o particolarmente gravoso l’esercizio36, pregiudicandolo.  Affinché la tutela 

giurisdizionale sia effettiva e concreta, infatti, il diritto di azione non può essere limitato né 

formalmente né sostanzialmente, se non per attuare altri principi o interessi di rango 

costituzionale37. 

Sono evidenti, quindi, i termini di quel necessario bilanciamento tra sicurezza e diritti ( in questo 

caso quello alla difesa ), il quale costituisce una tematica affrontata da tutti gli ordinamenti statali in 

un perenne e difficile tentativo, da una parte, di prevenire e ridurre quelle situazioni di pericolo che 

minacciano le fondamenta degli stessi e, dall'altra, di utilizzare strumenti che non facciano venir 

meno l'applicazione dei principi fondamentali su cui si fonda la stessa organizzazione statuale; ciò, 

infatti, creerebbe una situazione paradossale a fronte della quale “al fine di difendere i principi 

                                                 
33

 Corte Costituzionale  n. 11 del 03.07.1956 

34
 Corte Costituzionale n. 366 del 23.07.1991 

35
 Corte Costituzionale n. 98 del 16.12. 1965: “diritto del singolo alla tutela giurisdizionale; questo diritto é tra 

quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che 
se ne é fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 
848”. 

36 Corte Costituzionale n. 186 del 26.10.1972. In materia amministrativa la Corte ha affermato che: “il precetto 
contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della pubblica Amministrazione é ammessa sempre la 
tutela giurisdizionale, proclama, sul riflesso evidente del principio dell'art. 24, primo comma, l'inviolabilità del diritto 
a questa tutela. Quest’ultimo, non vieta che la legge ordinaria possa regolare diversamente l'esercizio del diritto alla 
protezione giurisdizionale. Ma la determinazione concreta di modalità ed oneri cui accenna l'Avvocatura non deve, 
però, neppur rendere la domanda di giustizia e di tutela difficile o impossibile (come questa Corte ha affermato con la 
sentenza n. 47 del 4 giugno 1964), fino al punto di pregiudicare o addirittura vanificare il diritto del quale si richiede 
protezione”. Le stesse argomentazioni ricorrono nella sentenza Corte Costituzionale n. 67 del 22.02.1990: “Questa 
Corte ha costantemente affermato che la tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione non deve 
necessariamente porsi in relazione di immediatezza con il sorgere del diritto. Essa ha però precisato, fin 
dalla sentenza n. 47 del 1964, che la determinazione concreta di modalità e di oneri non deve rendere 
difficile o impossibile l'esercizio di tale diritto, ostacolandolo fino al punto di pregiudicarlo o renderlo 
particolarmente gravoso.  Tali enunciazioni di principio sono alla base della decisione (sent. n. 186 del 
1972), con cui venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 della legge di registro (r.d. 30 
dicembre 19235 n. 3269), perché consentiva all'amministrazione finanziaria, discrezionalmente e senza 
limite di tempo, di procrastinare la definitività dell'accertamento del tributo di registro, impedendo così 
l'esplicazione della tutela giurisdizionale”. 

37 Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di sezione del 16.04.2014. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0047s-64.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0047s-64.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0186s-72.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0186s-72.html
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inviolabili minacciati […] un ordinamento giuridico finirebbe in pratica col vanificarli38”.  Senza 

questo tentativo di conciliazione, “la sicurezza sarà sempre una chimera irraggiungibile, la 

democrazia sarà sempre tentata di trasformarsi in uno Stato di polizia che tutela le esigenze della 

maggioranza e i più elementari diritti individuali e le loro garanzie saranno a rischio di 

soppressione anche nel loro nucleo inviolabile39”.  

 

5. Conclusioni 

 

Da una parte, quindi, la protezione dell’ordine costituito che legittima il divieto di accesso agli 

atti amministrativi, dall’altra la tutela della diritto alla difesa. Se è vero, però, che gli interessi 

meramente individuali “possono e devono talora essere sacrificati ad interessi collettivi generali, 

ciò accade in un contesto nel quale fine ultimo dell'organizzazione sociale deve essere lo sviluppo 

di ogni singola persona umana40”. La Costituzione, in questo senso, assurge al ruolo di “tavola 

delle garanzie di libertà e l'insieme delle regole che presiedono all'organizzazione e al 

funzionamento dello Stato, in vista di quella neutralizzazione del potere41” che possa consentire ai 

singoli di esplicare le proprie libere energie.  

È proprio partendo da tali dati normativi e giurisprudenziali che il Giudice Amministrativo 

analizza il caso in questione, facendo altresì propri alcuni pareri svolti in materia dal Consiglio di 

Stato; l’art.  24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pur escludendo dal diritto di accesso in termini 

generali i documenti coperti da classifica di segretezza o di vietata divulgazione impone che debba 

essere comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria 

per curare o per difendere gli interessi giuridici del privato cittadino. A sua volta, l’art. 42 comma 8, 

della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e 

nuova disciplina del segreto), nel ridisciplinare l’attribuzione delle classifiche di segretezza, che 

sono volte a circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti e attività ai soli soggetti 

che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, “non ha soppresso 

la disciplina dell’accesso difensivo, dettata dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, semmai l’ha 
                                                 

38 BONETTI P., Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche, cit., 19 
39 BONETTI P., Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche, cit., 9\10 
40 CARETTI P. I diritti fondamentali; libertà e diritti sociali, cit., 137  
41 ZAGREBELSKY G.  SOCIETÀ, STATO, COSTITUZIONE; lezioni di dottrina dello Stato degli anni acc. 1986 – 

1987 e 1987 – 1988, cit. 96 
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presupposta ed integrata, attribuendo all’Autorità giudiziaria che dispone l’accesso un ruolo 

attivo, a garanzia del corretto equilibrio tra esigenze di riservatezza e legittime istanze difensive”42 

che possono restare soddisfatte “dall’ostensione in giudizio delle informative classificate con le 

cautele e garanzie previste per la tutela di tali documenti (cfr., ex plurimis, III, n.130/2015 del 

20.1.2015)” 

È evidente come tali disposizioni di legge si pongano in stretta connessione tra loro e con il 

diritto di agire in giudizio: in considerazione di una loro interpretazione letterale e conformemente 

al dettato costituzionale 43  tali articoli non fanno altro che stabilire che, se  le esigenze di 

riservatezza sono giustificabili alla luce della tutela di interessi di carattere generale, al tempo stesso 

il diritto di accesso non può che prevalere “nel caso in cui sia necessario per l'utilizzo difensivo, 

diritto che il Costituente ha inteso garantire con una nutrita serie di garanzie processuali.”44. La 

classifica di segretezza, quindi, lungi dal giustificare il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti 

dall'Autorità giudiziaria, può, al più, legittimare la prescrizione di particolari cautele che rivestono 

particolare delicatezza nelle questioni che in qualsiasi modo coinvolgono la difesa della sicurezza 

pubblica45. 

In definitiva, nel contesto descritto, l’Amministrazione non soltanto è tenuta ad ottemperare 

all’ordine di ostensione del giudice, investito della richiesta di accesso, ma è tenuta a fornire con 

immediatezza al magistrato tutti gli elementi utili, compresi le esigenze e gli strumenti di cautela, 

all’emanazione di una decisione sull’accesso, rappresentativa di un giusto equilibrio tra gli interessi 

coinvolti. In caso contrario, verrebbe meno ad un obbligo di collaborazione con il giudice, obbligo 

che, nell’ambito del procedimento amministrativo, risulta particolarmente rafforzato in conseguenza 

del fatto che il soggetto pubblico, oltre ad essere parte del procedimento, è esso stesso detentore di 

elementi di prova che si trovano nella sua sola disponibilità.  

                                                 
42

 Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 2226 del 01.07.2014; Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di sezione del 
16.04.2014. 

43 Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 24, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 42 della sopravvenuta legge 
n. 124 del 2007, non si può prescindere da un’interpretazione, che tenga conto della giurisprudenza della Corte 
costituzionale, la quale ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato “tra i principi supremi del 
nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a 
tutti e sempre, per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio” (così, Corte costituzionale n. 18/1982) 

44 Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di sezione del 16.04.2014. 
45 Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 47 del 19.10.2009 
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Le valutazioni compiute dagli organi amministrativi, infatti, come affermato dalla stessa 

Consulta, non possono, mai, in alcun modo condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul 

punto centrale della controversia e, in conseguenza di ciò, compromettere la possibilità per le parti 

di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale 

dall’ordinamento giuridico46.  

In base a ciò, quindi, il Giudice Amministrativo, nella sentenza in esame, non poteva che 

pervenire, a fronte del rifiuto da parte dell’amministrazione procedente di produrre la 

documentazione alla base del provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana 

all’annullamento di quest’ultimo.  

                                                 
46 Corte costituzionale n. 70 del 22.12.1961 
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1. Introduzione.  

Nel corso del 2015 le procedure per il riconoscimento del diritto di asilo in Italia sono state 
oggetto di rilevanti integrazioni e modifiche grazie all’adozione del d.P.R. 21/2015,  “Regolamento 
relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma 
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, e del d.lgs. 18 agosto 
2015, n. 142, “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni 
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.  

Considerando il secondo dei due atti citati, la relativa rubrica indica chiaramente che si tratta 
del decreto di recepimento delle modifiche apportate in materia di asilo da parte delle istituzioni 
europee. Modifiche considerate necessarie sin dal “Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo”1 del 
2008, in riferimento al Sistema europeo comune d’asilo nel suo complesso, e che hanno condotto il 
legislatore europeo innanzitutto ad adottare formalmente (13 dicembre 2011) la direttiva 
2011/95/UE, rifusione della precedente “direttiva qualifiche” del 2004 -  recante norme 
sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario protezione 
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta – e successivamente (26 
giugno del 2013) ad approvare il c.d. “pacchetto asilo”, composto da due direttive e da due 
regolamenti: la direttiva 2013/32/UE (nuova “direttiva procedure”), la direttiva 2013/33/UE (nuova 
“direttiva accoglienza”), il regolamento n. 603/2013 (nuovo “Eurodac”) ed il regolamento n. 
604/2013, conosciuto come “Dublino III”. Quest’ultimo, entrando in vigore il 1° gennaio 2014, ha 
sostituito il regolamento n. 343/2003, c.d. “Dublino II”, e ha parzialmente modificato le precedenti 
disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro responsabile ad esaminare 
un’istanza di asilo, le modalità e le tempistiche per la determinazione stessa, ed ha introdotto nuovi 
criteri e garanzie per particolari categorie di soggetti legati ai richiedenti asilo, quali familiari, 
persone a carico e minori non accompagnati.  

Come noto, infatti, tra il 2005 e il 2008 il governo italiano ha adottato alcuni decreti 
legislativi2 volti al recepimento delle “vecchie” direttive in materia di asilo, emanate dall’Unione 
europea tra il 2003 e il 2005 per porre concretamente in essere la c.d. “prima fase di realizzazione di 
un sistema europeo comune di asilo” e lo stesso si è reso necessario con l’adozione dei 

                                                 
1 Bruxelles, 24 settembre 2008, Doc. 13440/08 ASIM 72 – COM(2008) 360, rinvenibile in 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2013440%202008%20INIT. 
2 Il riferimento è al d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140 (entrato in vigore il 19 ottobre 2005), “Attuazione della direttiva 

2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”; al d.lgs. 19 
novembre 2007, n. 251 (entrato in vigore il 19 gennaio 2008), “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme 
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”; al d.lgs. 28 
gennaio 2008, n. 25 (entrato in vigore il 3 marzo 2008), “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime 
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e al 
relativo decreto legislativo di modifica n. 159 dello stesso anno. 

http://bd07.leggiditalia.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000786762
http://bd07.leggiditalia.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000786675
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summenzionati nuovi atti normativi integrativi della seconda fase3 del medesimo sistema. Ed è così 
che (pur non rispettando il termine di recepimento fissato al 20 luglio 2015) il 15 settembre 2015 si 
è giunti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto n. 142, nonché delle numerose 
modifiche apportate al d.lgs. 25/2008, c.d. “decreto procedure”, rispondenti alla volontà delle 
istituzioni UE di istituire una procedura comune di asilo in tutti gli Stati membri4.  

In riferimento proprio a quest’ultimo decreto, nonostante il relativo art. 38 chiedesse di 
adottare dei regolamenti attuativi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, per circa sette 
anni è rimasto vigente il contenuto del d.P.R. n. 303/2004, emanato in riferimento al precedente 
assetto procedurale5. Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove disposizioni 
regolamentari relative alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione 
internazionale, si è infatti dovuto attendere il 5 marzo 2015, ossia il decreto n. 21 cui si è fatto 
riferimento all’inizio del presente paragrafo, destinato, peraltro, ad essere oggetto delle modifiche 
occorrenti per l’applicazione del d.lgs. 142 appena citato. 

È evidente che le procedure a cui si sta facendo riferimento in questa sede sono quindi il 
risultato della combinazione della disciplina fornita da norme nazionali e da norme europee, e 
d’altronde, a partire dal conseguimento della “comunitarizzazione” della materia dell’asilo (e 
dell’immigrazione) disposta dal Trattato di Amsterdam6 nel 1997, non potrebbe che essere così. Ed 
è proprio in virtù del quadro normativo europeo riferito all’asilo che quando si fa riferimento alle 
procedure in subiecta materia anche nell’ordinamento italiano è possibile il riferimento alla 
protezione internazionale (nell’articolato del “decreto procedure”, infatti, si utilizzano in modo 
indiscriminato le espressioni “domanda di asilo” e “domanda di protezione internazionale”), 
articolata nelle due forme di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, 
entrambe attribuibili dalle medesime autorità accertanti, denominate, appunto, Commissioni 
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale7.  

                                                 
3 Per un approfondimento in merito si veda A. DEL GUERCIO, La seconda fase di realizzazione del sistema europeo 

comune d’asilo, in Rivista dell’Associazione dei costituzionalisti, n. 3/2014, disponibile alla pagina web 
http://www.osservatorioaic.it/la-seconda-fase-di-realizzazione-del-sistema-europeo-comune-d-asilo.html. 

4 Così la nuova “direttiva procedure” al dodicesimo considerando. 
5 Ossia alla legge n. 189/2002, c.d. “Bossi-Fini”. 
6 Cfr. F. LENZERINI, Asilo e diritti umani: l'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale, Milano, 2009, p. 

124. Tale Trattato rappresenta una tappa cruciale nel percorso intrapreso dall’UE verso la politica comune degli Stati 
membri in materia d’asilo, in quanto ha formalmente affidato all’Unione la competenza in tale ambito  – seppur 
vincolandola ad una decisione unanime del Consiglio e rinviandone l’effettiva entrata in vigore al 2004 - ed ha posto le 
basi per l’adozione di norme volte ad un’armonizzazione del diritto sia sostanziale che procedurale (N. PETROVIĆ, in 
Rifugiati, profughi, sfollati: breve storia del diritto d’asilo in Italia, Milano, 2013, p. 55, definisce questa “tappa” “la 
pietra miliare nel processo di costruzione della politica europea in materia d’asilo; ulteriore dottrina la qualifica come 
una “rivoluzione copernicana”, come ricorda M. GESTRI, in Immigrazione e asilo nel diritto dell’Unione europea, in V. 
GASPARINI CESARI (a cura di), Il diritto dell’immigrazione: profili di Diritto Italiano, Comunitario e Internazionale, 
Modena, 2010,  p. 52). 

7 Cfr. sito ufficiale del Ministero dell’Interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo 
(http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissione-

nazionale-diritto-asilo). Tale denominazione è stata infatti adottata a partire dall’adozione del d.lgs. n. 25 del 28 
gennaio 2008, con il quale, come visto, è stata recepita nell’ordinamento italiano la “vecchia direttiva procedure”. Per 
un approfondimento in merito a tali organi, si rinvia al par. 3.  
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Ciò è determinato dal fatto che sin dal recepimento della “direttiva procedure” del 2005, il 
legislatore italiano si è avvalso di due facoltà lasciate agli Stati membri8: in primo luogo, la 
previsione nel d.lgs. 25/2008 di una procedura unica per tutte le forme di protezione internazionale, 
scelta che, appunto, ha comportato il conferimento del relativo potere decisionale al medesimo 
soggetto (ossia le appena citate Commissioni territoriali)9; in secondo luogo, la previsione 
(contenuta nel medesimo decreto) della sottoposizione al vaglio delle stesse autorità di 
un’autonoma forma di protezione10 a favore di chi non abbia ottenuto il riconoscimento della 
protezione internazionale, ossia la c.d. protezione umanitaria11, consistente nella possibilità per il 
Questore di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora 
ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali 
dello Stato italiano. In sostanza, quindi, nonostante la previsione di tre forme differenti di tutela12 
(status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), è prevista in Italia una 
procedura unica, che si compone di una prima parte amministrativa e di una seconda parte, 
eventuale, giurisdizionale.  

La procedura che sicuramente non può essere oggetto del presente intervento è invece quella 
volta a dare attuazione all’asilo costituzionale, in quanto mai disciplinata dal legislatore. Il 
riferimento è naturalmente al comma 3 dell’art. 10 Cost., il quale, disponendo che lo straniero ha 

                                                 
8 L’art. 3 di tale direttiva, ai parr. 3 e 4, prevedeva infatti quanto segue: “Qualora gli Stati membri utilizzino o 

avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali domande a norma della Convenzione di 
Ginevra sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite 
dall’articolo 15 della direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente direttiva nel corso dell’intero procedimento. Gli 
Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad 
ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale”.  

Nel corrispondente articolo della direttiva di rifusione, al par. 3 è previsto quanto segue: “Gli Stati membri possono 
decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese a ottenere qualsiasi forma di 
protezione che esula dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE”. 

9 Cfr. M. GIOIOSA, Il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, in E. CODINI, M. 
D'ODORICO, M. GIOIOSA, Per una vita diversa. La nuova disciplina italiana dell'asilo, Milano, 2009, p. 91. 

10 Cfr. ASGI, in collaborazione con A.I.C.C.R.E (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni 
d’Europa), CARITAS ITALIANA, COMMUNITAS ONLUS, CE.S.PI. (Centro Studi politiche internazionali), Il diritto alla 

protezione - Studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, 2011, disponibile alla 
pagina web http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ASGI_finale.pdf, p. 247; B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, 

in Associazione Italiana dei Costituzionalisti: Convegno annuale 2009: Lo statuto costituzionale del non cittadino 

(Cagliari, 16-17 ottobre 2009) - Relazioni, p. 32. 
11 Prevista dall’art. 5, c. 6 del T.U. imm. 
12 Accanto ad esse è possibile individuare una sorta di quarta forma di protezione nella c.d. protezione temporanea, 

prevista dalla normativa europea sin dal Trattato di Amsterdam, ed ancor prima (dal 1998) dall’ordinamento italiano. 
Essa ha però carattere eventuale ed eccezionale, dipendendo da un apposito provvedimento generale, emanato in via 
eccezionale dal Governo, mediante una forma di riconoscimento, anche d’ufficio, del diritto di asilo. Con un decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo ha cioè facoltà di stabilire misure di protezione temporanea per 
rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità verificatesi in 
Paesi terzi. A tale tipologia di protezione il Governo italiano è ricorso a seguito degli improvvisi flussi di cittadini 
stranieri, causati dagli eventi della c.d. “Primavera araba” del 2011 (cfr. F. RESCIGNO, Le regole italiane e la loro 

applicazione: principi e norme, in Convegno sul Diritto di asilo in Italia e in Europa organizzato dalla Fondazione 

Basso, Roma, 2010, in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/F.Rescigno_dirittoasilo.doc, p. 13; F. SCUTO, I 
diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare, Milano, 2012, p. 344).  
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diritto d’asilo “alle condizioni stabilite dalla legge”, al fine di dare concreta attuazione al diritto in 
esame, avrebbe avuto bisogno della definizione da parte del legislatore italiano13 dei requisiti 
soggettivi necessari per presentare la domanda di asilo e delle modalità procedimentali di 
accertamento degli stessi, nonché dell’organo dello Stato deputato a compiere tale accertamento, 
delle condizioni e degli obblighi di soggiorno dell’asilante e della disciplina delle cause di 
cessazione del diritto stesso14.  

Come noto, però, la presente riserva di legge non è mai stata attuata dal legislatore italiano 
mediante l’adozione di una legge organica15 volta ad assicurare l’effettiva tutela del diritto di asilo 
costituzionale16. Inottemperanza questa che ha lasciato spazio anche a contrastanti interpretazioni 
del disposto costituzionale in esame tanto in dottrina17, quanto in giurisprudenza, in merito sia alla 
natura della disposizione stessa, che al rapporto con l’istituto “rifugio”, il quale, invece, ha 
contemporaneamente trovato una sempre più consistente affermazione nell’ordinamento italiano.  

A concorrere a quest’ultimo evento sono stati due distinti fattori. Innanzitutto, bisogna 
considerare la ratifica da parte dell’Italia (avvenuta nel 1954) della Convenzione di Ginevra sui 
rifugiati del 1951, la quale definendo le condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato 
presuppone l’esistenza di una specifica ed accertata attività persecutoria da parte dell’autorità 
pubblica nei confronti dello straniero18, da cui l’asilo costituzionale invece prescinde. Il livello di 
tutela del diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost. risulta infatti estremamente ampio e più esteso 
rispetto a quello previsto dalla Convenzione di Ginevra: ai fini del riconoscimento di tale diritto, 

                                                 
13 A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’art. 117 prevede esplicitamente la potestà 

legislativa esclusiva dello Stato in materia di “diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non 
appartenenti all'Unione europea”. 

14 Cfr. P. BONETTI, Il diritto di asilo nella Costituzione italiana, in Procedure e garanzie del diritto di asilo, C. 
FAVILLI (a cura di), Padova, 2011, p. 43 ss.; G. D’ORAZIO, Condizione dello straniero e “società democratica” (Sulle 
“ragioni” dello Stato), Padova, 1994, p. 102; F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto 

dell'immigrazione irregolare, cit., p. 336.    
15 Cfr. B. NASCIMBENE, The Implementation of the Right to Asylum in Italy, in ERA Forum, vol. 12, fasc. 1, maggio 

2012, disponibile alla pagina web http://dx.doi.org/10.1007/s12027-011-0201-4, p. 230; F. SCUTO, I diritti fondamentali 

della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare, cit., p. 315. 
16 La Corte Costituzionale ha chiesto di rimediare all’inerzia legislativa in materia sin dal 1977: “[…] la materia in 

esame, per la delicatezza degli interessi che coinvolge, merita un riordinamento da parte del legislatore, che tenga conto 
della esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali 
libertà umane collegate con l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia” (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 46 
del 20 gennaio 1977, in Rivista di diritto internazionale, 1977, fasc. 3-4, p. 640).   

17 Per un approfondimento in merito si veda L. GRASSO, L’asilo costituzionale in Europa: analogie e divergenze di 
un generalizzato declino, in Diritto pubblico comparato ed europeo 2012, Volume IV,  Torino, 2013, p. 1503 ss. 

18 Ex art. 1, sez. A), c. 2, della Convenzione di Ginevra, così come modificata dal Protocollo di New York del 31 
luglio 1967, si dispone il riconoscimento dello status di rifugiato solo “a colui che, temendo a ragione di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue 
opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, 
avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui 
aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per i motivi di cui sopra”. 
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l’orientamento prevalente emerso in sede di Assemblea Costituente19 è stato proprio quello di voler 
prescindere dal presupposto persecutorio e di ritenere sufficiente il fatto che nello Stato di 
provenienza dello straniero non siano rispettati effettivamente i diritti fondamentali garantiti dalla 
Costituzione italiana20. Il presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo identificato dalla 
disposizione costituzionale è, quindi, anche il mero impedimento dell’esercizio effettivo dei diritti 
fondamentali, aldilà dell’eventuale previsione formale degli stessi da parte dell’ordinamento 
normativo del Paese di provenienza dello straniero21. Di conseguenza, ponendo a confronto la 
garanzia fornita dalla figura costituzionale del diritto di asilo con quella della definizione 
convenzionale di rifugiato, è evidente che la prima risulta essere maggiormente ampia rispetto alla 
seconda22. La scelta compiuta dal legislatore italiano in seguito alla suddetta ratifica, sin dai tempi 
di approvazione della legge n. 39 del 1990, c.d. “legge Martelli” (di conversione del decreto legge 
n. 416 del 30 dicembre 1989), è stata però, di fatto, quella di disciplinare esclusivamente l’istituto 
convenzionale, scelta per di più accompagnata da una perdurante confusione terminologica tra 
“asilo” e “rifugio”23.     

Accanto a tale elemento, vi è poi stato il contributo fornito in merito dalla normativa dell’UE 
di cui si è detto, il cui riferimento all’asilo, in principio, coincideva con lo status di rifugiato sulla 
base della Convenzione di Ginevra24, e che, solo successivamente, ha arricchito l’istituto 
convenzionale con la protezione sussidiaria (recepita nell’ordinamento italiano grazie al d.lgs. 
251/2007, c.d. “decreto qualifiche”25), integrante il sistema di protezione internazionale previsto 
dalla Convenzione. 

Risulta quindi evidente che il sistema normativo delineatosi, non prevedendo una tutela del 

                                                 
19 Per un approfondimento del dibattito creatosi in seno all’Assemblea Costituente in merito al riconoscimento e 

alla tutela del diritto d’asilo, si veda A. CASSESE, Commento all’art. 10 della Costituzione, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, Principi fondamentali, art. 1-12, Bologna-Roma, 1975, p. 526 ss. 

20 Cfr. M. BENVENUTI, La protezione internazionale, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2 
luglio 2010, disponibile alla pagina web http://www.rivistaaic.it/immigrazione.html, p. 1 ss.; G. D’ORAZIO, Condizione 

dello straniero e “società democratica”, cit., p. 76 ss.; L. NERI, Il diritto d’asilo in Italia: dalla disciplina costituzionale 
all’attuazione delle direttive comunitarie, in Rivista dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

Minori, Anno XV, n. 2, maggio-agosto 2010, p. 32 ss.; F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al 

contrasto dell'immigrazione irregolare, cit., p. 332 ss. 
21 Per un’analisi più approfondita del profilo oggettivo della disposizione costituzionale, si veda A. CASSESE, 

Commento all’art. 10 della Costituzione, cit., p. 535; F. RESCIGNO, Le regole italiane e la loro applicazione: principi e 

norme, cit., p. 6.  
22 Cfr. F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare, cit., 

pp. 334-335. 
23 In merito si veda, ad esempio, L. GRASSO, L’asilo costituzionale in Europa: analogie e divergenze di un 

generalizzato declino, cit., p. 1509 ss.; B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, cit., p. 43 ss. 
24 L’art. 63, par. 1, del Trattato CE, a seguito del Trattato di Amsterdam, disponeva infatti l’adozione di misure in 

materia d’asilo “nei seguenti settori: a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro sia competente per 
l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo in uno degli Stati membri; b) norme minime 
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica 
di rifugiato a cittadini di Paesi terzi; d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione 
o la revoca dello status di rifugiato”, in conformità proprio della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo 
Protocollo di New York del 1967. 

25 Cfr. supra, nota 2. 
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diritto di asilo del tutto conforme a quella dell’art. 10 della Carta costituzionale italiana, se da una 
parte ne ha sancito l’inconsistenza come reale diritto autonomo26, dall’altra, disponendo a livello 
sostanziale il riconoscimento di una pluralità di forme di tutela, ne consente, almeno sulla carta, una 
soddisfacente attuazione27. A tale riguardo si è espressa la Corte di Cassazione nel 201228 
affermando che il diritto di asilo è oggi “interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle 
situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione 
sussidiaria29 e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva 
normativa”30. Sempre seguendo questo orientamento della Suprema Corte, è ad oggi, quindi, 
possibile affermare che “non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di 
cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto 
all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione”31, e – ha 
aggiunto il giudice di legittimità nel 201332 - sostenere il “definitivo superamento del precedente 
indirizzo restrittivo del diritto d'asilo (limitato alla facoltà d'ingresso al fine di richiedere lo status di 
rifugiato), affermatosi in un contesto normativo Europeo e nazionale del tutto diverso”33. Ed è sulla 

                                                 
26 In tal senso, apertis verbis, si è espressa la Corte di Cassazione, sez. I, nella sentenza n. 23352 dell’8 novembre 

2007, sostenendo che in merito all’ “esistenza di un autonomo diritto di asilo [...] esso è inconsistente sol che si segua 
[...] il costante indirizzo di questa Corte” (cfr. M. BENVENUTI, Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale, in 
Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 2, 2010, p. 42). 

27 Cfr. C. FAVILLI, La protezione internazionale nell’Unione europea, in Procedure e garanzie del diritto di asilo, 
C. FAVILLI (a cura di), Padova, 2011, p. 143; F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto 

dell'immigrazione irregolare, cit., p. 344. In senso contrario si esprime invece M. BENVENUTI, in Andata e ritorno per il 

diritto di asilo costituzionale, cit., p. 43. 
28 Cass. civ., ord. n. 10686, 26 giugno 2012. Il ragionamento ivi contenuto, è stato peraltro testualmente riproposto 

dalla stessa Corte di Cassazione anche recentemente (sent. n. 11754, 08 giugno 2016). 
29 In merito alla peculiarità della protezione sussidiaria, si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea su rinvio del giudice amministrativo dei Paesi Bassi, in un caso riguardante alcuni richiedenti asilo afghani: 
nella relativa sentenza la Corte ha infatti sottolineato come la protezione sussidiaria sia una forma di protezione più 
ampia sia di quella prevista dalla Convenzione di Ginevra, che di quella offerta dalla CEDU (Convenzione europea dei 
diritti dell’Uomo) all’art. 3, secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani o 
degradanti” (cfr. B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, cit., p. 30). La CEDU attualmente, in virtù dell’art. 6 del 
Trattato dell’Unione europea, ha assunto valore di diritto primario ed i diritti in essa sanciti - pur non estendendo, né 
modificando le competenze dell’Unione - fanno parte del diritto UE in quanto principi generali. 

30 In merito, si veda E. XHANARI, Brevi riflessioni in tema di sostanziale disconoscimento del diritto costituzionale 

d’asilo nella recente giurisprudenza di legittimità, in Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna n. 8/2014, in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/diritto-asilo.pdf. 

31 Cass. civ., ord. n. 10686/2012. 
32 Cass. civ., sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 563.    
33 Come rilevato da considerevole dottrina, tale orientamento giurisprudenziale è giunto al termine di un lungo ed 

ondivago percorso interpretativo operato dal giudice di legittimità in merito al disposto costituzionale in questione. 
Cercando di tracciarne i momenti salienti, tale interpretazione è infatti iniziata nel 1997 (con la sent. n. 4674 espressa a 
Sezioni Unite) col sancire la non sovrapponibilità dei due istituti “asilo” e “rifugio”, nonché la non applicabilità della 
normativa disciplinante il riconoscimento dello status di rifugiato politico al tema del riconoscimento di diritto d’asilo, 
a causa, in particolare, del carattere maggiormente restrittivo attribuibile al rifugio rispetto all’asilo costituzionale, 
determinante una loro non coincidenza dal punto di vista soggettivo. Nel volgere di qualche anno, è mutata poi 
nell’argomentazione (esposta in una serie di decisioni della Ia Sezione, a partire dalla sentenza n. 8423/2004) 
sostenitrice, al contrario, di “un’assimilazione procedurale” dell’asilo al rifugio, in virtù della presenza nella 
legislazione nazionale di “formulazioni normative tali da indurre a ritenere che la domanda di asilo (dovesse) essere 
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base di questa interpretazione e di questo contesto che in questa sede si fa riferimento all’asilo. 
L’intento del presente elaborato è in particolare quello di porre in rilievo il contenuto dei 

principali elementi di novità apportati alle procedure di riconoscimento del diritto di asilo dai più 
recenti interventi normativi, proponendo in merito alcune riflessioni. Più specificamente, da un lato 
si cercherà di evidenziare i profili di miglioramento che essi apportano in termini di qualità e di 
efficacia delle singole fasi procedurali (dalla presentazione e verbalizzazione dell’istanza necessaria 
per ottenere un esame nel merito della domanda in sede amministrativa, all’eventuale ricorso in 
sede giurisdizionale), nonché dell’iter procedimentale nel suo complesso; dall’altro, alla luce della 
complessità dell’attuale assetto procedurale e della realtà in cui esso deve trovare attuazione, si 
proporranno alcune considerazioni in riferimento alle sfide che si pongono, in particolare, 
all'effettiva tutela del diritto di asilo. 

 

2. Le principali novità relative alla fase di presentazione e verbalizzazione della domanda. 

Proprio allo scopo di recepire i contenuti della nuova direttiva 2013/32/UE, sono state 
apportate modifiche ed integrazioni al d.lgs. 25/2008 volte a rendere più garantista l’iter 
procedimentale sin dalla sua fase iniziale, ossia rafforzando i livelli di garanzia ed effettività 
dell’accesso alle procedure, quale presupposto imprescindibile per l’eventuale ottenimento di una 
forma di protezione.  

L’art. 1034 del “decreto procedure”, infatti, attualmente dispone che il personale dell’Ufficio 
di Polizia coinvolto riceva una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità e che sia 
tenuto, all’atto di presentazione della domanda di asilo, ad informare “il richiedente della procedura 
da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione 
per corredare la domanda degli elementi utili all'esame” mediante la consegna di un apposito 
                                                 
assistita dalle medesime formalità previste per la richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato” senza, 
comunque, alterare i “connotati sostanziali che li differenziano”. La successiva radicalizzazione di quest’ultima 
interpretazione è stata tale (in particolare nella sent. n. 25028/2005) da permettere alla Corte di individuare “una 
perfetta simbiosi fra gli istituti in questione, con la conseguenza di una più semplice, oltre che più corretta ed incisiva, 
applicazione degli strumenti del diritto”, facendo espresso riferimento ad una “strutturale funzionalizzazione della 
domanda di asilo al riconoscimento dello status di rifugiato”. Il diritto di asilo doveva quindi intendersi come il diritto 
dello straniero di accedere al territorio dello Stato “al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di 
riconoscimento dello status di rifugiato politico”, in quanto non era ravvisabile nel diritto d’asilo “un contenuto legale 
diverso e più ampio del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell’istruttoria della 
pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato”. Infine, a seguito dell’adozione del d.lgs. 251/2007 e del 
d.lgs. 25/2008, ossia di due delle norme di recepimento del nuovo diritto in materia d’asilo adottato dall’UE, la 
Suprema Corte, a partire dal 2012, ha deciso di superare definitivamente anche l’ultima linea giurisprudenziale, in 
quanto “orientamento non più attuale (…) ed intrinsecamente incompatibile con il sistema pluralistico della protezione 
internazionale introdotto e regolato dalle Direttive UE 2004/83/CE e 2005/85/CE” (sent. n. 563/2013), “sì che non si 
scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale” (ord. n. 10686/2012). Cfr. M. 
BENVENUTI, Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale, cit., p. 40 ss.; R. FINOCCHI GHERSI, Il diritto di asilo 

in Italia e in Europa, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 4, 2011, p. 921 ss.;  L. GRASSO, L’asilo 
costituzionale in Europa: analogie e divergenze di un generalizzato declino, cit., p. 1505 ss. 

34 Rubricato “Garanzie per i richiedenti asilo”. 
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opuscolo informativo35 redatto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo36.  
Probabilmente, però, la novità più significativa da rilevare riguarda la previsione, introdotta 

comunque dalla nuova “direttiva procedure”, di termini aventi carattere ordinatorio37 per la 
formalizzazione dell’istanza di asilo, vale a dire per la redazione del verbale delle dichiarazioni del 
richiedente che avviene presso la Questura competente. È infatti necessario precisare che i due 
momenti di manifestazione della volontà di chiedere protezione, che può essere espressa anche in 
forma orale38, e di redazione del verbale sono distinti39. I soggetti competenti a ricevere la domanda 
sono due40: l’Ufficio di Polizia di frontiera all’atto dell’ingresso del richiedente nel territorio 
nazionale e la Questura competente per il luogo di dimora41, qualora egli si trovi già in Italia; ma 
nel caso di presentazione della domanda dinanzi al primo soggetto competente citato, deve 
comunque essere disposto l’invio dello straniero presso la Questura, in quanto soggetto competente 
ai fini della redazione del verbale suddetto42.  

Tornando ai termini temporali previsti per la verbalizzazione, essi corrispondono ad un 
massimo di tre giorni lavorativi a partire dal momento della manifestazione della volontà di 

                                                 
35 In tale opuscolo, ex art. 10, c. 2, del d.lgs. 25/2008, devono essere illustrati i seguenti contenuti: le fasi della 

procedura per il riconoscimento della protezione internazionale; i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua 
permanenza in Italia; le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; l'indirizzo ed il recapito 
telefonico dell’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) e delle principali organizzazioni di tutela 
dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio gratuito di informazione sulla procedura di 
esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sulle 
procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale. 

36 In merito a questo organo si rinvia al paragrafo successivo. 
37 Cfr. 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, cit., p. 102. 

38 Ex art. 3, c. 1, d.P.R. 21/2015. 
39 Ex art. 26 (“Istruttoria della domanda di protezione internazionale”) del d.lgs. 25/2008. 
40 Ex artt. 6.1 e 26.1, d.lgs. 25/2008. 
41 Nonostante, sin dalla sua prima versione, il “decreto procedure” faccia opportunamente riferimento alla nozione 

di “dimora” (M. BENVENUTI, La presentazione delle domande presso l’ufficio di polizia di frontiera o la Questura, in 
M. BENVENUTI (a cura di), La protezione internazionale degli stranieri in Italia: uno studio integrato sull'applicazione 

dei decreti di recepimento delle direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure, Napoli, 2011, p. 
350 ss.), è necessario evidenziare come, alla luce delle problematiche interpretative che insorgono nella prassi, sarebbe 
stato probabilmente opportuno un ulteriore chiarimento del significato di tale concetto. Esso infatti viene talora 
interpretato come il luogo in cui il richiedente si trova temporaneamente, altre volte, invece, come il luogo in cui il 
richiedente vive abitualmente, comportando, quindi, che detta dimora sia conoscibile o già conosciuta alla Questura ai 
fini della ricezione della domanda di asilo. Quest’ultima chiave interpretativa risulta però evidentemente in contrasto 
con l’esigenza di garantire l’accesso alla procedura (cfr. ASGI, UNHCR (in collaborazione con SPRAR e Dipartimento 
per le Liberta civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno), La tutela dei richiedenti asilo - Manuale giuridico per 

l’operatore, 2012, disponibile alla pagina web http://asgi.it/wp-

content/uploads/2014/04/2012_manuale_asilo_FER.pdf, p. 69). 
42 Ex art. 26, c. 1, del “decreto procedure”. A tal fine viene consegnato al richiedente il c.d. “verbale di invito” (cfr. 

AIDA, CIR, ECRE, Country report. Italy, gennaio 2015, in http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-

download/aida_italy_thirdupdate_final_0.pdf, p. 17). 
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chiedere la protezione da parte dello straniero, ovvero a sei43 giorni nel caso in cui tale 
manifestazione sia avvenuta presso l’Ufficio di Polizia di frontiera. È prevista inoltre una possibile 
proroga di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di istanze dinanzi al medesimo 
soggetto, conseguenti ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo nel territorio italiano44. 
La presenza di questi termini rappresenta sicuramente un significativo passo avanti al fine di 
garantire tempi procedurali più rapidi e certi sin dalla registrazione delle istanze, che, come si 
dirà45, sinora è stata una delle principali cause dell’eccessiva durata delle procedure in esame.   

Si è aggiunta, inoltre, la previsione del rilascio al richiedente, contestualmente alla 
verbalizzazione dell’istanza, della ricevuta attestante la domanda di protezione internazionale, che 
costituisce un “permesso di soggiorno provvisorio”. Solo successivamente (non risulta meglio 
specificato il termine temporale) il richiedente ottiene un “permesso di soggiorno per richiesta 
asilo”, dotato di una validità nel territorio nazionale per un tempo stabilito a sei mesi, ma 
prorogabile per tutta la durata prevista dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di 
riconoscimento o diniego della protezione da parte degli organi competenti46. Tale validità 
temporale, raddoppiata rispetto a quella prevista precedentemente dal “decreto procedure”47, in 
concreto risulta essere strettamente dipendente dai tempi impiegati dalle autorità italiane per 
l’espletamento delle procedure.  

Lo stesso rapporto di dipendenza, è opportuno sottolinearlo proprio ai fini della più completa 
comprensione della rilevanza ascrivibile alla tematica dei “tempi procedimentali”, è ravvisabile 
anche in merito alla durata dell’applicazione dell’eventuale c.d. “detenzione amministrativa” (che 
comunque, ex art. 6, c. 1, del d.lgs. 142/2015, non può trovare un esclusivo presupposto 
giustificativo nell’esame della domanda di protezione) ovvero dell’accoglienza del richiedente asilo 
in una delle apposite strutture. Delle misure relative all’accoglienza, infatti, gli interessati devono 
essere informati all’atto di presentazione della domanda, in quanto esse devono trovare applicazione 
sin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione48, anche perché possono 
essere funzionali all’espletamento delle attività di identificazione e di verbalizzazione della 
domanda, nonché trovare luogo per tutta la durata del procedimento di esame. L’intervento del 
d.lgs. 142/2015, come si evince dalla sua rubrica, ha riguardato anche l’istituto dell’accoglienza, in 

primis disponendo l’abrogazione dell’intero previgente “decreto accoglienza”, d.lgs. 140/2005 (ad 
eccezione dell’art. 13), nonché degli articoli relativi a tale tematica presenti nel previgente “decreto 

                                                 
43 L’art. 3, c. 2, del d.P.R. 21/2015, ancora riferito al previgente “decreto procedure” in cui non risultava 

l’indicazione di termini temporali, prevede invece che l’Ufficio di Polizia inviti il richiedente a recarsi presso la 
Questura entro otto giorni lavorativi. 

44 Ex art. 26, c. 2-bis, d.lgs. 25/2008, inserito dall’art. 25, c. 1, lett. s), n. 1, del d.lgs. 142/2015, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 6, par. 1 e par. 5 della nuova “direttiva procedure”. 

45 Cfr. infra par. 6. 
46 Ex art. 27, c. 3, del d.lgs. 25/2008, così come modificato dal d.lgs. 142/2015. 
47 Il riferimento è all’art. 20, che attualmente risulta abrogato, così – come si dirà - come tutte le altre disposizioni 

inerenti all’accoglienza ed al trattenimento presenti nel d.lgs. 25/2008, in quanto materie ora confluite nel Capo I del 
d.lgs. 142/2015. 

48 Ex art. 1, c. 2, d.lgs. 142/2015. 
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procedure”, al fine di accorpare nell’articolato del proprio Capo I la nuova disciplina relativa ad 
accoglienza, trattenimento (istituto, si ricorda, ben distinto dall’accoglienza, e che, per questo 
dovrebbe sempre trovare attuazione in strutture distinte, come le previsioni normative 
dispongono49) e residenza del richiedente50. 

3. Le autorità competenti all’esame della domanda in sede amministrativa: le modifiche 
introdotte in merito a designazione dei componenti e disciplina delle funzioni. 

 
I recenti atti normativi richiamati, sono intervenuti anche in merito all’impianto organizzativo 

che soggiace al riconoscimento della protezione in esame. Il riferimento è in particolare alle citate 
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (di seguito solo 
“Commissioni territoriali”) ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo (di seguito solo 
“Commissione nazionale”). Le prime – insediate presso le prefetture, nominate con decreto del 
Ministro dell’Interno e composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un 
funzionario della carriera prefettizia con funzioni di Presidente, da un funzionario della Polizia di 
Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla “Conferenza Stato-città e 
autonomie locali” e da un rappresentante designato dall’UNHCR51 – sono le autorità competenti 
all’esame delle istanze di asilo52 che ricevono dalle Questure (procedure di primo grado); mentre la 

                                                 
49 In questa sede ci si limita a segnalare il fatto che l’attuale sistema di accoglienza viene articolato in tre distinte 

fasi: soccorso, prima accoglienza e seconda accoglienza, che coinvolgono altrettante differenti strutture quali i Centri di 
Primo Soccorso e Assistenza, i Centri governativi di accoglienza per i richiedenti asilo e le strutture operanti 
nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale predisposto dagli enti locali e finanziato dal Ministero dell’Interno 
nell’ambito del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR). Per quanto riguarda il trattenimento, 
che tipicamente viene posto in essere nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), l’art. 6 del d.lgs. 142/2015, oltre 
a ribadire il principio per cui “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda”, 
riprendendo in parte quanto precedentemente previsto dall’art. 21 del previgente “decreto procedure”, prevede la 
possibilità di disporre il trattenimento nei casi in cui: a) il richiedente si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, par. F 
della Convenzione di Ginevra; b) il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione secondo quanto 
previsto dal T.U. imm.; c) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; d) sussiste rischio di 
fuga del richiedente. A tali ipotesi è da aggiungere quella in cui il richiedente si trovava già in stato di trattenimento e 
sussistono fondati motivi per ritenere che la sua domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire 
l'esecuzione dell'espulsione. Per un approfondimento in merito, si rinvia a P. BONETTI, N. MORANDI, G. SCHIAVONE (a 
cura di), Prime note sul decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme 

relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni 

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in ASGI, 01 ottobre 2015, disponibile 
alla pagina web http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-

Schiavone.1.10.2015.pdf, p. 4 ss.; 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 Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 3-4, 2015, p. 85 ss.; F. VIRZÌ, 
La logica dell’accoglienza: commento al d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 3-4, 2015, p. 
117 ss. 

50 Cfr. Servizio Studi del Senato, Servizio Studi della Camera dei deputati, Dossier n. 217, giugno 2015, disponibile 
alla pagina web http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00921010.pdf, pp. 7-8. 

51 Ex art. 4, c. 3, d.lgs. 25/2008. 
52 Ex art. 3, c. 1, d.lgs. 25/2008. 
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Commissione nazionale è il soggetto deputato all’adozione delle decisioni in tema di revoca e 
cessazione degli status concessi precedentemente dalle Commissioni territoriali, nei confronti delle 
quali, inoltre, ha compiti di indirizzo e coordinamento53. 

Gli obiettivi dei recenti interventi normativi sono indubbiamente quelli di migliorare la 
capacità di ottenere un’attuazione delle procedure previste più efficace nel riconoscere la giusta 
tutela a chi realmente ne necessita, intervenendo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
Obiettivi che si sono drammaticamente imposti come una necessità di fronte al contesto 
emergenziale che caratterizza, ormai costantemente, il sistema di protezione internazionale italiano 
ed europeo negli ultimi anni. Gli eventi che causano tale situazione hanno infatti determinato un 
incessante aumento delle domande di asilo e, quindi, messo a dura prova tale sistema, che, 
sovraccaricato di lavoro per l’esame di tali istanze, ha purtroppo mostrato tutte le sue criticità, con 
un ulteriore aggravamento in primis dei problemi inerenti alla dilatazione dei tempi per la 
definizione delle relative decisioni54 ed all’accoglienza55. 

Un progressivo miglioramento in tal senso è infatti iniziato prima del 2015: potenziamento 
delle strutture, migliore definizione e ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti, 
incremento della qualità del processo decisionale su tutto il territorio nazionale, sono stati gli 

                                                 
53 Ex art. 5, d.lgs. 25/2008. Il secondo comma del medesimo articolo dispone che la Commissione nazionale “è 

nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri […], è presieduta da un prefetto ed è composta da un 
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un 
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un 
dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un 
supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza 
della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa 
senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La Commissione nazionale si avvale del 
supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno”. 
Inoltre, in base al terzo comma sempre dell’art. 5, possono essere istituite - con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri - una o più sezioni della Commissione nazionale, la 
cui composizione e il cui funzionamento seguono le medesime regole previste dal citato comma 2. 

54 Si consideri, ad esempio, quanto dichiarato in merito dall’Avv. Carla Trommino in un’intervista dell’aprile 2014: 
“La formalizzazione della domanda ha tempi molto lunghi, perché bisogna aspettare le audizioni delle Commissioni. A 
Siracusa che è una delle migliori sul territorio italiano, ma che ha un carico di lavoro enorme siamo fermi a luglio 2013, 
cioè le domande presentate l’estate scorsa vengono processate ora. I tempi dovrebbero essere trenta giorni ma siamo già 
oltre un anno” (ASGI, Sbarchi, per chi chiede asilo tanta burocrazia e tempi di attesa biblici, 29 aprile 2014, 
disponibile alla pagina web http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/sbarchi-per-chi-chiede-asilo-tanta-

burocrazia-e-tempi-di-attesa-biblici/).   
55 Cfr. D. VITIELLO, Verso un sistema di protezione internazionale più sostenibile e garantista? Analisi delle 

principali novità introdotte dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, in Osservatorio costituzionale dell’Associazione 
italiana dei costituzionalisti, gennaio 2015, disponibile alla pagina web http://www.osservatorioaic.it/author/451, par. 
1. 
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obiettivi delle modifiche apportate al “decreto procedure”56 dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 e dalla 
legge 17 ottobre 2014, n. 14657. 

Il primo dei due atti citati ha infatti disposto58 che presso ciascuna delle autorità preposte 
all’esame delle istanze - ossia, come visto, le Commissioni territoriali - in corrispondenza di un 
eccezionale incremento delle domande di asilo, possono essere istituite una o più sezioni, fino ad a 
un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale. Tale numero è stato poi 
ulteriormente accresciuto a trenta dalla legge n. 14659, accanto all’incremento generale del numero 
massimo delle Commissioni territoriali da dieci a venti60. In virtù di queste nuove previsioni 
normative, a partire dal decreto ministeriale del 10 novembre 2014, sono stati rideterminati il 
numero e gli ambiti di competenza delle Commissioni territoriali ed istituite alcune delle relative 
sezioni61. 

In merito all’aspetto qualitativo dell’assetto organizzativo, la legge n. 146 ha aperto la strada 
alla rilevante insistenza su un aspetto sino a quel momento disciplinato solo genericamente dal 
legislatore italiano62, ossia sull’esigenza di disporre di personale adeguatamente formato nelle 
strutture coinvolte dalle procedure in esame, affinché possa efficacemente compiere le complesse 
valutazioni necessarie all’adozione della decisione finale, nonché sui relativi criteri generali 
d’azione. Se la previgente versione del “decreto procedure” si limitava a disporre che la 
Commissione Nazionale dovesse curare la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri 
componenti e di quelli delle Commissioni territoriali63, grazie ad un’integrazione operata dalla legge n. 
                                                 

56 Cfr. ANCI, CARITAS ITALIANA, CITTALIA, FONDAZIONE MIGRANTES e SPRAR (in collaborazione con UNHCR), 
Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015, 22 settembre 2015, disponibile alla pagina web 
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=73613, p. 25 ss.; D. 
VITIELLO, Verso un sistema di protezione internazionale più sostenibile e garantista?, cit., p. 3. 

57 Si tratta della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante 
“disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, 
di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno”, 
decreto mediaticamente noto come “decreto stadi” (cfr. D. VITIELLO, Verso un sistema di protezione internazionale più 

sostenibile e garantista?, cit., p. 1, nota 1). 
58 Mediante il suo art. 30, c. 1, con il quale ha inserito il comma 2-bis, all’art. 4 del d.lgs. 25/2008. 
59 Emendando il comma 2-bis, citato nella nota precedente.  
60 Ex art. 5, c. 1, lett. a), n. 2, del d.l. 119/2014 (convertito, con modificazioni dalla l. 146/2014), che ha modificato 

l’art. 4, c. 2, del d.lgs. 25/2008.   
61 Una rappresentazione schematica della nuova configurazione organizzativa (aggiornata al 9 giugno 2016) delle 

Commissioni territoriali e delle relative sezioni, è rinvenibile alla pagina web 
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissione-nazionale-

diritto-asilo. 
62 Cfr. D. VITIELLO, Verso un sistema di protezione internazionale più sostenibile e garantista?, cit., p. 10. In 

merito, si rinvia, inoltre, al par. 6. 
63 Ex art. 15, della previgente versione del d.lgs. 25/2008. Anche il precedente regolamento attuativo (d.P.R. 

303/2004) si limitava a richiedere che i membri delle Commissioni territoriali seguissero “un apposito corso di 
preparazione all'attività, organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo” (art. 12, c. 3). Si segnala in 
merito quanto rilevato in ASGI et al., Il diritto alla protezione - Studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e 

proposte per una sua evoluzione, cit., p. 270: “L’esaminata assenza di norme sia rango primario che regolamentare 
volte a definire i criteri di reclutamento dei componenti delle CCTT sulla base di precisi requisiti di 
competenza/esperienza in materia di normativa internazionale, europea e interna sul diritto d’asilo, ovvero in altre 
discipline afferenti ad esempio l’ambito medico, psicologico o antropologico, nonché l’assenza di disposizioni che 
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146, esso attualmente contiene un comma64 volto a precisare che i componenti delle Commissioni 
territoriali e delle relative sezioni sono tenuti ad operare “con indipendenza di giudizio e di 
valutazione”, ed ha disposto65 che essi partecipino ad un corso di formazione iniziale ad hoc ed a 
periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale66 (anche in 
collaborazione con l’UNHCR e con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo67). L’obiettivo 
esplicitamente indicato nel “decreto procedure”68 è infatti quello di garantire che il personale 
coinvolto abbia le necessarie competenze per poter adeguatamente considerare la situazione 
personale del richiedente asilo e conoscere il contesto del Paese di provenienza, ai fini della corretta 
valutazione della domanda. 

Come anticipato precedentemente, le “linee riformatrici” di questi atti sono state seguite 
anche dalle nuove disposizioni regolamentari e dal decreto di recepimento delle nuove direttive 
europee. In tal senso, assume particolare rilievo la previsione di una valutazione “a monte” circa la 
sussistenza di idonee competenze in capo ai membri  delle Commissioni de qua: il possesso di  
“esperienze o formazione69 acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della 
tutela dei diritti umani” è ora requisito necessario ai fini del conferimento dell’incarico triennale e 
rinnovabile, ed è un elemento distinto rispetto al corso di formazione iniziale ed ai corsi annuali di 
aggiornamento coerentemente previsti anche nel nuovo regolamento attuativo, di cui, come visto, è 
responsabile la Commissione nazionale70.  

E proprio a conferma dell’insistenza sulle tematiche dell’indipendenza dei giudizi e della 
professionalità dei membri delle Commissioni, vi è la previsione inserita nel “decreto procedure” 
secondo cui la nomina di tali componenti deve avvenire anche “previa valutazione dell'insussistenza 
di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche 
potenziale”71. 

Anche per quanto riguarda la disciplina inerente alla Commissione nazionale (che mantiene le 
competenze in materia di revoca e cassazione degli status concessi), sia il nuovo regolamento 
attuativo che il decreto di recepimento della direttiva rifusa, hanno apportato significative novità. 
Seguendo l’ordine cronologico di adozione, il regolamento attuativo, rispetto al precedente, ha 
                                                 
prevedano procedure di selezione pubblica, per titoli, esami e valutazione dell’esperienza pregressa in materia di asilo, 
ove possibile in ambito internazionale, dei componenti delle CCTT ed infine la previsione di un training specifico 
propedeutico all’assunzione dell’incarico costituisce senza dubbio il vasto ambito ove è più necessario ed urgente un 
intervento correttivo del legislatore”.    

64 Ossia il comma 3-bis, art. 4 del d.lgs. 25/2008. 
65 Ex art. 5, c. 1, lett. b-bis, del d.l. 119/2014, come modificato in sede di conversione. 
66 Ex art. 15, c. 01, d.lgs. 25/2008. 
67 Ex art. 15, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008. 
68 Ex, art. 15, c. 1, d.lgs. 25/2008. La necessità del possesso di una specifica formazione in sede di svolgimento 

dell’audizione del richiedente è anche ribadita all’art. 12, c. 1-bis, introdotto proprio dalla legge n. 146/2014. 
69 Questa alternativa alle esperienze è un’aggiunta (inserita dal decreto n. 142) che l’art. 4, c. 3, del d.lgs. 25/2008 

prevede rispetto all’art. 2 del nuovo regolamento attuativo (d.P.R. 21/2015). 
70 A tal proposito, il d.lgs. 142/2015 ha introdotto all’art. 4 del “decreto procedure” il comma 3-ter, secondo cui la 

“Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle 
Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'Interno con le Università degli studi”. 

71 Ex art. 4, c. 3, d.lgs. 25/2008. 
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ripreso e meglio specificato le funzioni della Commissione nazionale, a partire da quanto previsto 
dalla precedente versione del “decreto procedure”72. In merito invece agli elementi di novità 
introdotti dal d.lgs. 142/2015, si segnalano in particolare i seguenti, volti a definire una più puntuale 
disciplina dei compiti di indirizzo e coordinamento ad essa assegnati: l’espressa indicazione di 
questa Commissione come punto di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione 
europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri73; la possibilità conferitale di 
individuare periodicamente un elenco di Paesi in cui sussistono condizioni tali per cui le 
Commissioni territoriali possono omettere l’audizione dei richiedenti asilo (provenienti da tali 
Paesi)74. Al fine di rendere maggiormente garantista la delicata e centrale fase procedurale di esame 
delle domande di asilo, il decreto n. 142 ha previsto altresì che la Commissione nazionale adotti un 
codice di condotta per tutti i componenti, gli interpreti e il personale di supporto delle Commissioni 
territoriali, e che pubblichi annualmente un rapporto relativo allo svolgimento delle proprie attività 
e di quelle delle Commissioni territoriali75. 

 

4. L’esame della domanda: prosegue il (difficile) cammino verso un procedimento più 
garantista e regolamentato. 

La riforma voluta dalle istituzioni europee ha riguardato naturalmente anche il “cuore della 
procedura”, ossia l’esame delle istanze. Le modifiche introdotte in merito hanno l’obiettivo di 
definire una regolamentazione più puntuale e completa (anche perché, come visto, la finalità 
generale a livello europeo non è più quella di definire norme procedurali minime, bensì di istituire 
una vera e propria procedura comune che consenta di creare la legittima aspettativa di ottenere una 
valutazione e decisione sulle istanze che prescinda dallo Stato membro in cui viene effettuata), 

                                                 
72 In merito alla sua composizione, si veda supra, nota 53. Per quanto riguarda il nuovo regolamento attuativo, in 

base all’art. 13, la Commissione nazionale deve provvedere: “a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli status 
di protezione internazionale; b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo e coordinamento dell'attività 
delle medesime, il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della 
disciplina vigente, anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida; c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento 
delle richieste di protezione internazionale e sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale; d) alla organizzazione di 
periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni territoriali, per 
gli interpreti e per il personale di supporto alle Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per 
lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di collaborazione con l'UNHCR e l'EASO; e) alla tenuta e 
all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di un 
centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo; f) a 
mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le 
Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della 
protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorità dei Paesi membri dell'Unione europea che si occupano di 
riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti di carattere internazionale 
in materia di asilo; g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del 
provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.  

73 Ex art. 5, c. 1, d.lgs. 25/2008. 
74 Ex art. 5, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008. 
75 Ex art. 5, c. 1-ter, d.lgs. 25/2008. 
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combinando le finalità di consentire una più rapida definizione delle istanze con quelle di porre le 
autorità procedenti nelle condizioni di condurre un esame efficace e di coinvolgere maggiormente il 
richiedente stesso nella procedura che lo riguarda. 

Il dato normativo di partenza è che la Commissione territoriale competente per territorio 
all’esame76 proceda di regola all’audizione dell’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda77. Una volta ricevuta la domanda, al ricorrere di alcune specifiche condizioni la 
Commissione territoriale può pronunciare l’inammissibilità della domanda, concludendo la 
procedura senza effettuare un esame nel merito. In particolare, il “decreto procedure” prevede 
questa fine anticipata del procedimento in due casi distinti: quando il richiedente sia stato 
riconosciuto rifugiato già da un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora 
avvalersi di tale protezione, oppure in caso di reiterazione di una domanda identica, dopo 
l’adozione di una decisione da parte della Commissione territoriale78.  

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 142, per questi casi il legislatore ha introdotto un esame 
preliminare affidato al Presidente della Commissione e finalizzato ad accertare se emergono o sono 
stati addotti da parte del richiedente, nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della 
protezione internazionale. Il Presidente deve infatti procedere, prima dell’adozione della decisione 
di inammissibilità, all’audizione del richiedente già riconosciuto come rifugiato da un altro Paese, o 
alla comunicazione al richiedente della sua facoltà di presentare osservazioni a sostegno 
dell’ammissibilità della domanda nel caso di reiterazione della stessa79. 

Tempi rapidi e certi sono innanzitutto previsti per i casi “più urgenti”. In virtù delle ultime 
novelle legislative, si prevedono delle procedure accelerate di esame della domanda80 che si 
differenziano da quella ordinaria per la previsione di termini più brevi per la convocazione al 
colloquio, nonché per l’adozione della decisione da parte dell’autorità procedente, mantenendo 
comunque le imprescindibili garanzie della procedura ordinaria. In particolare, è previsto che 
l’audizione avvenga entro sette giorni dalla ricezione della documentazione nei casi in cui la 

                                                 
76 In merito alla competenza delle Commissioni territoriali, l’art. 5 del “decreto procedure”, a seguito delle 

modifiche apportante dal d.lgs. 142, prevede che sia “determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è 
presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza 
governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, 
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione 
territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende 
necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella 
cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del 
trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale 
innanzi alla quale si è svolto il colloquio”. 

77 Ex art. 27, c. 2, d.lgs. 25/2008. È possibile che il richiedente, prima di essere ascoltato, decida di ritirare la 
domanda. Qualora il ritiro sia formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale, quest’ultima dichiara 
l’estinzione del procedimento (ex art. 23, d.lgs. 25/2008). 

78 Ex art. 29, c. 1, d.lgs. 25/2008. 
79 L’esame preliminare è previsto dal c. 1-bis, introdotto nell’art. 29 del “decreto procedure”. 
80 Ex art. 28-bis, d.lgs. 25/2008. 
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domanda sia stata presentata da un richiedente trattenuto in un CIE81, ed entro quattordici nei casi di 
domande manifestamente infondate82; nei casi di reiterazione di domande identiche dopo l’adozione 
della decisione da parte della Commissione; nei casi di domande presentate dal richiedente fermato 
per aver eluso i controlli di frontiera o comunque in condizioni di soggiorno irregolare; nei casi in 
cui si presume che la domanda miri esclusivamente a ritardare o impedire l’esecuzione di un 
provvedimento di espulsione. 

Nel predisporre le audizioni, è previsto anche che la Commissione territoriale esamini alcuni 
casi in via prioritaria83: quando l’istanza è palesemente fondata; quando è presentata da un soggetto 
appartenente ad una categoria di persone vulnerabili o che comunque necessita di garanzie 
procedurali particolari; quando il richiedente risulta trattenuto in un CIE; quando il richiedente 
proviene da uno dei Paesi indicati dalla Commissione nazionale per i quali è immediatamente 
riconoscibile lo status di protezione sussidiaria. Quest’ultima ipotesi è stata aggiunta dal d.lgs. 142 
ed è stata coerentemente corredata84 dalla previsione per cui nella medesima circostanza sia anche 
possibile, a discrezione della Commissione, omettere l’audizione del richiedente85. 

Alla luce di queste disposizioni normative, è possibile affermare che attualmente è 
opportunamente prevista un’ampia casistica di “discriminazioni positive”86 a favore di quelle 
categorie di persone la cui situazione consente di definirne immediatamente la posizione giuridica o 
risulta essere caratterizzata da particolare urgenza. Ciò che continua a mancare, però, è una puntuale 
definizione delle concrete modalità con cui dare applicazione a tali disposizioni, ossia, in primis, 
l’individuazione di chi sia specificamente il soggetto effettivamente responsabile della segnalazione 
di detti “casi particolari” e delle modalità con cui debba esserne portata a conoscenza la 
Commissione territoriale. L’unica nuova disposizione che è possibile rilevare in merito, è infatti 
quella secondo la quale il Presidente della stessa Commissione deve individuare i casi da sottoporre 
a procedura prioritaria o accelerata sulla base della documentazione disponibile87. Previsione che 
risulta essere alquanto scarna e che, considerando il carico di lavoro da gestire nella realtà, 
comporta un onere di non facile attuazione per il soggetto indicato, aumentando, conseguentemente, 

                                                 
81 Di cui all’art. 14, T.U. imm. 
82 Ossia domande in cui il richiedente solleva questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti del 

riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del “decreto qualifiche”. 
83 Ex art. 28, d.lgs. 25/2008. 
84 Mediante l’aggiunta del comma 2-bis, all’art. 12, “Colloquio personale”. Tale comma, allo scopo (di cui si è 

detto) di rendere più partecipe il richiedente asilo, specifica altresì che la Commissione territoriale, prima di adottare la 
decisione formale, deve comunicare all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla stessa 
comunicazione, di essere comunque ammesso al colloquio e che in mancanza di una richiesta in tal senso la 
Commissione procederà con l’adozione della decisione. 

85 L’eventualità dell’omessa audizione è inoltre prevista nelle seguenti due ipotesi: in tutti i casi in cui risulti 
certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale 
l’incapacità o l’impossibilità del richiedente di sostenere un colloquio personale; quando, in relazione agli elementi 
forniti dal richiedente (previsti dall’art. 3, d.lgs. 251/2007), ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda 
di riconoscimento dello status di rifugiato. 

86 L’espressione è di A. DE BONIS, in La procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione 

internazionale in Italia, in Procedure e garanzie del diritto di asilo, C. FAVILLI (a cura di), Padova, 2011, p. 200. 
87 Ex art. 28, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008. 
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le possibilità di vanificare l’effetto positivo voluto dalle disposizioni stesse. Essa, quindi, dovrebbe 
essere affiancata da disposizioni che permettano di iniziare nelle prime fasi del procedimento 
l’identificazione dei casi a cui è possibile applicare una procedura prioritaria o accelerata. 

Al di fuori dei casi per cui è possibile omettere l’audizione del richiedente asilo88, per quanto 
riguarda le specifiche modalità con cui porre in essere il concreto svolgimento del colloquio, è 
opportuno richiamare innanzitutto l’intervento emendativo operato dalla già citata legge n. 146 
all’art. 12 del “decreto procedure”, determinante il capovolgimento del rapporto “regola-eccezione” 
in merito alla conduzione dell’intervista dinanzi alla Commissione in forma collegiale oppure 
individuale89, a favore dell’esplicita preferenza per la seconda opzione90. Questa scelta – in parte 
preceduta dalla prassi applicativa91 - è stata dettata dalla necessità di imprimere un’accelerazione 
alla fase di esame della domanda, rischiando, tuttavia, di minare la capacità delle autorità procedenti 
di effettuare un’equilibrata valutazione della domanda grazie proprio alle eterogenee provenienze 
professionali dei relativi membri. Al fine di soddisfare almeno parzialmente questo imprescindibile 
elemento di garanzia, essa è stata infatti opportunamente affiancata92 dalla previsione – di cui si è 
detto precedentemente93 – del possesso di ogni componente di un’idonea formazione per poter 
tenere debitamente conto di tutti gli elementi fattuali di rilievo emergenti in sede di audizione, che 
devono poi essere riportati nella proposta di deliberazione da sottoporre alla Commissione, la quale, 
comunque, giunge alla decisione finale in composizione collegiale94. 

Mediante il recente decreto n. 142, è stato invece aggiunto un ulteriore e rilevante elemento a 
garanzia della qualità di questo cruciale momento della procedura95: la possibilità di registrare il 

                                                 
88 Cfr. infra e nota 85, supra. 
89 Per un approfondimento in merito alla previgente disciplina, si veda M. BENVENUTI (a cura di), La protezione 

internazionale degli stranieri in Italia, cit., p. 445 ss. (con riferimento anche al suo effettivo rispetto nella prassi); D. 
CONSOLI, G. SCHIAVONE, Verso una migliore tutela dello straniero che chiede asilo? Analisi delle principali novità in 

materia di diritto d’asilo introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2005/85/CE con d.lgs. 25/2008 e il d.lgs. 
159/2008, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 3-4, 2008, pp. 99-100. 

90 Il membro della Commissione che conduce l’intervista deve essere, possibilmente, dello stesso sesso del 
richiedente asilo (ex art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008). Accanto all’introduzione della regola dello svolgimento 
dell’audizione dinanzi ad uno solo dei componenti della Commissione territoriale, è stata prevista, ex art. 12, c. 1-bis, 

del d.lgs. 25/2008, l’eccezione di condurla in presenza dell’intera Commissione territoriale solo su determinazione del 
Presidente della stessa o su richiesta dell’interessato. Prima delle recenti novelle, al contrario, l’art. 12 in oggetto 
attribuiva alla Commissione territoriale la facoltà di disporre che l’audizione avvenisse in presenza di uno solo dei 
propri componenti – preferibilmente dello stesso sesso – sulla base di una richiesta motivata del richiedente. 

91 Cfr. infra par. 6. 
92 Cfr. D. VITIELLO, Verso un sistema di protezione internazionale più sostenibile e garantista?, cit., pp. 11-12. 
93 Cfr. supra, par. 3. 
94 Ex art. 4, c. 4, d.lgs. 25/2008. 
95 Altre significative previsioni normative in tal senso contenute nel d.lgs. 25/2008, sono lo svolgimento 

dell’audizione: in seduta non pubblica, in assenza dei familiari, a meno che sia l’autorità decidente a considerarla 
necessaria ai fini di un esame adeguato della domanda (art. 13, c. 1); in presenza di un avvocato nell’ipotesi in cui il 
richiedente ne faccia richiesta di assistenza a proprie spese (art. 16, c. 1); in presenza del personale di sostegno per 
prestare il necessario supporto ai richiedenti asilo portatori di esigenze particolari (art. 13, c. 2). In quest’ultima 
categoria vi rientrano anche i minori che, ex art. 13, c. 3, devono essere ascoltati anche in presenza del genitore che 
esercita la responsabilità genitoriale o del tutore e dinanzi ad un componente della Commissione con specifica 
formazione, e che, novella introdotta dal d.lgs. 142, possono essere nuovamente ascoltati da soli se la Commissione lo 
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colloquio personale mediante mezzi meccanici96, seguita dall’invio della trascrizione del colloquio 
al richiedente stesso ed al suo difensore prima dell’adozione della decisione da parte della 
Commissione, in modo da dare possibilità all’interessato di fare pervenire all’autorità procedente 
osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi presenti nella trascrizione97.  

Tale previsione rappresenta certamente un importante passo avanti da almeno due punti di 
vista. Innanzitutto, il potenziale di questo strumento rileva in merito alla redazione del verbale 
dell’audizione, ossia di uno dei (o talvolta l’unico) principali mezzi istruttori su cui si basa la 
Commissione ai fini dell’adozione della decisione finale: la presenza di una registrazione audio di 
quanto emerso in sede di colloquio, può notevolmente contribuire alla fedeltà di tale documento 
rispetto alle dichiarazioni del richiedente – evitando mere sintesi e selezione delle stesse – nonché 
alla sua idoneità a farne emergere le caratteristiche - quali linearità, coerenza, precisione o, al 
contrario, illogicità, contraddittorietà e genericità – determinanti per poterle considerare o meno 
veritiere. Si aggiunga, inoltre, la capacità di una rilevazione sonora o, ancor più, audiovisiva, di 
registrare direttamente anche eventuali particolari aspetti della componente emotiva dell’intervista, 
che potrebbero assumere un peso rilevante per effettuare una corretta valutazione della narrazione. 

Oltre che in sede amministrativa, il valore potenziale del nuovo strumento in esame trova 
espressione anche in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione: 
essendo acquisibile anche in tale sede98, infatti, la registrazione potrebbe rivelarsi un utile elemento 
per il giudice adito, chiamato a compiere un completo riesame nel merito dell’istanza inoltrata in 
sede amministrativa99, nonché, innanzitutto, a ricostruire i passaggi essenziali del ragionamento 
compiuto dalle autorità amministrative competenti. 

In linea con la volontà di rendere la decisione finale delle Commissioni il più possibile 
informata, è da rilevare anche la possibilità introdotta dal decreto n. 142 di consultare esperti su 

                                                 
ritiene necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse. Si segnala altresì che,  fermo 
restando il principio generale di riservatezza per l’intera procedura di asilo (ex art. 37), vige l’obbligo per le 
Commissioni territoriali di adottare le “idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le 
dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale” (art. 14, c. 1).  

96 Tale possibilità è prevista dall’art. 14, c. 2-bis, d.lgs. 25/2008, inserito in virtù della facoltà di disporre la 
registrazione audiovisiva o sonora del colloquio personale lasciata agli Stati membri dall’art. 17, par. 2, della direttiva 
2013/32/UE. 

97 Questa chiave interpretativa della nuova disposizione è quella che permette la completa ed effettiva attuazione 
della corrispondente previsione in materia presente nella nuova “direttiva procedure” (in particolare all’art. 17, parr. 5 e 
7). Cfr. P. BONETTI, N. MORANDI, G. SCHIAVONE (a cura di), Prime note sul decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, 

di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 
della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 

internazionale, cit. 
98 Ex art. 14, c. 2-bis, d.lgs. 25/2008. 
99 Come ha precisato il giudice di legittimità (cfr. Cass. 26480/2011; 420/2012; 10546/2012; 18632/2014), infatti, 

l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo espresso in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo 
alla protezione internazionale invocata. Il giudizio, di conseguenza, non può concludersi con il mero annullamento del 
diniego amministrativo, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto. Eventuali vizi formali del 
provvedimento rilevano, dunque, solo se esiste una connessione logica con la decisione nel merito, ossia al fine di 
integrarne la motivazione, nonché per la determinazione dell’invalidità della decisione del giudice, qualora sia stata 
basata unicamente su acquisizioni procedimentali lesive dei diritti del richiedente. 
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aspetti particolari, quali quelli di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai 
minori, e di poter disporre, previo consenso, visite mediche per l’accertamento di esiti di 
persecuzioni o danni gravi100. Anche in questo caso, infatti, sembra stia sempre più maturando la 
consapevolezza della complessità della valutazione – che il decreto dispone sia individuale, 
obiettiva ed imparziale101 -  che i membri di dette autorità sono chiamati a compiere ai fini 
dell’adozione della decisione finale che, di regola, deve avvenire entro i tre giorni feriali successivi 
allo svolgimento dell’audizione102. Consapevolezza che sta alimentando l’idea della necessità di 
dover innanzitutto curare la predisposizione di maggiori e migliori strumenti per compierla. 

Probabilmente però, è con riguardo all’importanza della certezza dei tempi procedurali che le 
ultime novelle normative hanno compiuto i passi più significativi in termini di effetti positivi sulla 
qualità complessiva della gestione delle domande di protezione internazionale. Predeterminare 
termini temporali precisi, senza comunque sacrificare le esigenze di flessibilità richieste dalla natura 
e peculiarità delle posizioni giuridiche coinvolte, significa (o dovrebbe significare) infatti e 
innanzitutto – ma, come si è cercato di iniziare a porre in rilievo già precedentemente, non solo - 
maggiore trasparenza e garanzia per l’iter procedimentale nel suo insieme. 

In tal senso, le innovate disposizioni del “decreto procedure” creano un “effetto fisarmonica” 
sui suddetti tre giorni normalmente previsti per adottare la decisione finale, in quanto suscettibile di 
notevoli riduzioni o incrementi103 in base a particolari esigenze istruttorie. Opportunamente, infatti, 
la nuova norma non si limita ad imporre la comunicazione di un eventuale ritardo al richiedente 
asilo ed alla Questura competente, ma specifica altresì gli ulteriori termini temporali da applicare a 
seguito del mancato rispetto della “prima scadenza”. Attualmente la normativa interna consente una 
proroga per la conclusione della procedura di esame a sei mesi o, in casi eccezionali definiti 
conformemente alle nuove disposizioni europee104, ad un massimo di diciotto105. Quest’ultima 

                                                 
100 Questa nuova previsione è stata inserita dal d.lgs. 142/2015 mediante l’aggiunta del c. 3-bis, all’art. 8, del 

“decreto procedure”. È però opportuno sottolineare che l’effettiva portata innovativa di questa disposizione e la sua 
concreta attuazione sono legate alla contestuale previsione del fatto che tali visite mediche devono essere effettuate 
secondo le Linee guida elaborate ai sensi dell’art. 27, c. 1-bis, d.lgs. 251/2007 (attualmente non ancora adottate) e al 
rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 29 del d.lgs. 142/2015 (cfr. 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, cit., p. 107). Lo 
stesso c. 3-bis, infatti, aggiunge che qualora la Commissione territoriale non disponga una visita medica, il richiedente 
può effettuarla autonomamente (e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell’esame della domanda), 
ma precisa che ciò deve avvenire “a proprie spese”. 

101 Ex art. 8, c. 2, d.lgs. 25/2008. 
102 Ex art. 27, c. 2, d.lgs. 25/2008. 
103 In riferimento ai già richiamati casi in cui il d.lgs. 25/2008 prevede delle procedure accelerate, ex art. 28-bis, la 

decisione deve essere adottata entro i due giorni successivi all’audizione dei richiedenti asilo trattenuti in un CIE, ed 
entro quattro in tutti gli altri casi. L’articolo prevede comunque che tali termini possano essere superati allorché sia 
necessario per assicurare un esame adeguato e completo delle domande, fatti salvi i termini massimi e le proroghe 
massime previsti per le procedure ordinarie (i termini delle proroghe sono peraltro ridotti ad un terzo per i richiedenti 
asilo trattenuti in un CIE).  

104 Ex art. 31, par. 3, della direttiva 2013/32/UE. 
105 La proroga a sei mesi è possibile qualora sopravvenga l’esigenza di acquisire nuovi elementi da parte della 

Commissione procedente. Un’ulteriore proroga di altri nove mesi è poi possibile quando la valutazione della domanda 
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previsione, considerando i termini temporali che i diversi soggetti coinvolti devono rispettare a 
partire dal momento della presentazione della domanda, pur essendo in linea e complessivamente 
più favorevole nei confronti del richiedente asilo rispetto a quanto concesso dalla nuova “direttiva 
procedure”106, rappresenta sicuramente un elemento di criticità del sistema. Come si tornerà a 
sottolineare meglio in seguito107, tempi procedimentali così lunghi comportano infatti rilevanti 
problemi per la gestione complessiva del fenomeno migratorio legato al diritto di asilo, nonché per 
l’effettività della tutela del diritto stesso. 

Ai fini poi della conduzione di un esame attento e completo, grazie ad un’integrazione del 
nuovo decreto di recepimento, la normativa vigente finalmente precisa anche che la Commissione 
territoriale deve in primo luogo procedere con l’accertamento della sussistenza o meno delle 
condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, e solo successivamente di quelle per il 
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria108. 

Neppure questa volta, invece, è stata colta l’opportunità di chiarire definitivamente, o 
comunque risolvere, la questione relativa all’interpretazione della formulazione normativa utilizzata 
nel decreto in merito al rilascio del permesso di soggiorno biennale in corrispondenza del 
riconoscimento della protezione umanitaria, che, si ricorda, è una forma di protezione propria 
dell’ordinamento italiano e residuale rispetto alle due forme tipiche della protezione internazionale 
definita dall’Unione europea, e su cui, quindi, le nuove disposizioni europee nulla possono dire.  

Il problema riguarda, in particolare, la presenza del termine “eventuale”109 per qualificare tale 
rilascio. Più specificamente, la difficoltà interpretativa riguarda la sussistenza o meno di un 
autonomo potere valutativo in capo al Questore per la concessione del permesso in questione, 
nell’ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale espresso dalla Commissione 
territoriale, contestualmente alla considerazione da parte della stessa della sussistenza, invece, di 
gravi motivi di carattere umanitario. Fino ad oggi, a risolvere i dubbi interpretativi sono intervenute, 
ancora una volta, le pronunce della Corte di Cassazione110 che partendo da valutazioni circa le 
specifiche competenze in materia di diritti umani111 della Commissione territoriale, hanno chiarito 
come tale organo tecnico sia il solo competente ad accertare la sussistenza o meno in capo 
                                                 
riguarda questioni complesse in fatto o in diritto, oppure in presenza di un numero elevato di domande presentate 
simultaneamente, o per inosservanza del richiedente dei suoi obblighi di cooperazione. A tali nove mesi è poi ancora 
possibile aggiungerne tre ai fini di un esame adeguato e completo della domanda (ex art 3, c. 3 e c. 3-bis, d.lgs. 
25/2008). 

106 L’art. 31, par. 5, della direttiva 2013/32/UE, infatti, dispone che gli Stati membri concludano in ogni caso “la 
procedure di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda”. 

107 Si veda infra par. 6. 
108 Ex art. 8, c. 2, d.lgs. 25/2008. Si ricorda che a seguito dell’adozione del d.lgs. 18 del 2014, volto al recepimento 

della “direttiva qualifiche” emendata, le validità dei permessi di soggiorno concessi per il riconoscimento delle due 
forme di protezione sono state equiparate, determinando un’estensione di quella relativa allo status di protezione 
sussidiaria da tre a cinque anni. 

109 Il riferimento è all’art. 32, c. 3, d.lgs. 25/2008. 
110 Corte di Cassazione, sez. un., sent. nn. 11535 e 19393 del 2009.  
Sui tre indirizzi assunti in merito dalla giurisprudenza amministrativa, si veda R. FINOCCHI GHERSI, Il diritto di 

asilo in Italia e in Europa, cit., pp. 932-933. 
111 La protezione umanitaria è infatti da annoverare tra le posizioni giuridiche tutelate dall’art. 2, Cost. 
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all’istante delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno in questione112.  
Al contrario del decreto, la nuova corrispondente disposizione regolamentare113 - ancora (si 

ribadisce) non aggiornata rispetto alle novelle del decreto n. 142 - non qualifica il rilascio in esame 
come “eventuale”, facendolo dunque risultare come un atto dovuto.  

In virtù di tale scelta, ossia escludendo l’esistenza di un autonomo margine valutativo in capo 
al Questore, è opportuno sottolineare che discende anche un dovere inderogabile in capo alla 
Commissione territoriale: essa deve sempre effettuare una valutazione circa la sussistenza dei 
presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, qualora quella della protezione 
internazionale sia stata esclusa, e, in caso di esito negativo, motivare debitamente il provvedimento 
di diniego anche in tal senso114. L’assenza di quest’ultimo elemento avrebbe l’effetto di 
pregiudicare comunque tale concessione, senza, però, una congrua motivazione ad essa 
specificamente riferita. 

In tal senso, quindi, la qualità della motivazione assume una rilevanza particolare ai fini della 
qualità della decisione finale. Ma ciò risulta essere vero in riferimento ad ogni forma di protezione 
che le Commissioni territoriali sono oggi chiamate a considerare in virtù del complessivo potere 
decisionale che detengono in questa fase del procedimento.  

Pur non volendo soffermarsi in questa sede sui potenziali molteplici effetti positivi della 
presenza di una congrua motivazione, la sua valenza in sede giurisdizionale e, prima ancora, ai fini 
della comprensione da parte del destinatario del provvedimento del collegamento tra la valutazione 
degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e il dispositivo, risulta piuttosto evidente. In 
merito, a livello normativo risulta degna di nota la perdurante discrepanza rilevabile tra la 
disposizione presente nel “decreto procedure”115 e la corrispondente nuova disposizione 
regolamentare116: mentre la prima richiede alle Commissioni di corredare con una motivazione 
puntuale, completa ed effettivamente formulata sulla base di un esame imparziale ed individuale 
condotto per ogni singola domanda, solo le decisioni con cui viene respinta un’istanza, la seconda 
riferisce la necessità della presenza di una motivazione de jure e de facto all’interno delle decisioni 
senza operare una distinzione tra positive e negative117. La scelta di mantenere tale orientamento 

                                                 
112 Cfr. A. DE BONIS, La procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia, 

cit., p. 205. Tale indirizzo giurisprudenziale a favore di un rapporto di consequenzialità tra la decisione della 
Commissione territoriale e il provvedimento del Questore, è stato sostenuto anche in una Circolare del Ministero 
dell’Interno, nella quale, richiamando proprio la suddetta giurisprudenza, si afferma che tutti i poteri valutativi sono 
rimessi alla Commissione territoriale, compresi quelli inerenti all’eventuale concessione della protezione umanitaria, 
che, si ribadisce, ha carattere residuale rispetto a quella internazionale (cfr. R. FINOCCHI GHERSI, Il diritto di asilo in 

Italia e in Europa, cit., p. 932). 
113 Vale a dire l’art. 6, c. 2, del d.P.R. 21/2015. 
114 Cfr. D. CONSOLI, La giurisdizione per accertare sussistenza e rilevanza dei motivi umanitari per il rilascio del 

titolo di soggiorno, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 3, 2009, p. 116; A. DE BONIS, La procedura 

amministrativa per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia, cit., pp. 205-206; B. NASCIMBENE, Asilo 

e statuto di rifugiato, cit., p. 33, nota 41. 
115 Art. 9, c. 2, d.lgs. 25/2008. 
116 Art. 6, c. 6, d.P.R. 21/2015. 
117 La medesima linea era comunque tenuta già dal precedente d.P.R. 303/2004 (ex art. 15, c. 2). 
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nella fonte di rango primario rappresenta un’opportunità mancata in primis ai fini della trasparenza 
dell’intero processo decisionale. 

5. Le nuove tempistiche per l’espletamento della fase eventuale del ricorso giurisdizionale. 

Come accennato precedentemente, dopo il perfezionamento del procedimento di natura 
amministrativa, è possibile che la richiesta di protezione internazionale, qualora sia stata 
integralmente respinta, oppure non abbia concesso la massima forma di protezione riconoscibile118, 
sia oggetto di accertamento giurisdizionale. Mediante il ricorso giurisdizionale, infatti, il richiedente 
asilo ha la possibilità di far valere i motivi di illegittimità della decisione adottata dalle 
Commissioni territoriali, ottenendo peraltro la sospensione dell’efficacia esecutiva del 
provvedimento impugnato, fatte salve alcune eccezioni119, ed evitando, di conseguenza, il rischio di 
vanificare l’effettività del risultato dell’azione giudiziaria, qualora questa sia favorevole al 
richiedente. 

Tale generale effetto sospensivo è il risultato di una serie di modifiche apportate all’art. 35 del 
“decreto procedure”, relativo appunto alle procedure di impugnazione, dapprima mediante il d.lgs. 
159/2008120 e la l. 94/2009, poi con il d.lgs. 150/2011, ed infine con il recente d.lgs. 142/2015. Di 
particolare rilievo è stato sicuramente l’intervento emendativo operato dal d.lgs. 150121, che ha 
disposto l’abrogazione di dodici commi su quattordici di tale articolo 35 e definito la nuova 
disciplina relativa alle controversie nella materia de qua mediante il suo art. 19122. Quest’ultimo 
prevede che le controversie in questione siano regolate dal rito sommario di cognizione a seguito 
della presentazione di un ricorso entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 
entro sessanta se il ricorrente risiede all’estero123.  

                                                 
118 In base all’art. 35, c. 1, del d.lgs. 25/2008, infatti, “il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia 

richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria”. 
119 Il c. 4 dell’art. 19 in oggetto dispone quanto segue: “La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva 

del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di un soggetto nei cui 
confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della 
protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, 
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni; d) avverso il 
provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni”. 

120 Si veda in merito, M. CASTELLANETA, L’intervento è finalizzato a garantire un maggiore controllo del 
territorio, in Guida al diritto. Il Sole 24 Ore, n. 44, 8 novembre 2008, pp. 38-39. Per i casi in cui permaneva 
l’esclusione dell’effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso, si veda inoltre D. CONSOLI, Il 

riconoscimento in via giurisdizionale del diritto di asilo, in Procedure e garanzie del diritto di asilo, C. FAVILLI (a cura 
di), 2011, p. 213. 

121 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei 
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

122 In riferimento alla procedura precedentemente vigente, il rinvio va ancora a D. CONSOLI, Il riconoscimento in 

via giurisdizionale del diritto di asilo, cit., p. 211 ss. 
123 Ex art. 19, c. 3, d.lgs. 150/2011. Si specifica, inoltre, che detti termini sono dimezzati nei casi rientranti nell’art. 

28-bis, c. 2, del d.lgs. 25/2008 e nei casi in cui il richiedente è sottoposto a trattenimento. 
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Ma è solo in virtù delle novelle apportate dall’ultimo dei provvedimenti richiamati che oggi, 
anche per questa fase, seppur eventuale, è possibile, almeno sulla carta, contare sulla 
predisposizione di una precisa successione di termini temporali: il Tribunale è chiamato a decidere 
entro sei mesi (e non più entro tre, come prevedeva in passato il “decreto procedure”124) e sulla base 
degli elementi esistenti al momento della decisione, con un’ordinanza (e non più con una 
sentenza125), che, escludendo una reformatio in peius, può dichiarare il rigetto del ricorso oppure 
riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. 
Qualora si verifichi la prima ipotesi, il ricorrente ha la possibilità di esperire i successivi due gradi 
di giudizio, per la conclusione dei quali il legislatore ha previsto i medesimi termini temporali del 
primo grado126.  

In conclusione, quindi, il sistema attuale predispone una durata massima di questa fase pari a 
diciotto mesi, durante i quali gli effetti del provvedimento restano comunque sospesi. Ed è anche 
considerando questi termini processuali certamente non brevi e determinanti rispetto al tempo 
complessivo necessario per la definizione della posizione giuridica di un richiedente asilo, che 
emerge ancor più chiaramente l’importanza della qualità delle decisioni adottate e dei tempi 
impiegati nelle fasi procedimentali che precedono il ricorso giurisdizionale. Su quest’ultimo aspetto 
si tornerà comunque nel prossimo paragrafo. 

 

6. Considerazioni conclusive: la realtà in cui si inseriscono le recenti novelle normative ed il 

potenziale impatto positivo per la realizzazione di procedure più efficaci ed efficienti. 

Alla luce delle modifiche apportate alle procedure in oggetto – del tutto in linea, per quanto 
riguarda il decreto di recepimento, con l’input derivante dal diritto UE - è possibile affermare che il 
legislatore si stia impegnando per rafforzare l’efficacia e l’efficienza del sistema preposto alla 
gestione delle domande di asilo in Italia. Accanto ai flussi migratori sempre più imponenti e agli 
eventi conseguenti che si stanno verificando, ormai quotidianamente, negli ultimi anni, anche questi 
sforzi però non sembrano essere sufficienti. Ciononostante, è comunque doveroso rilevare i profili 
di miglioramento ravvisabili nelle disposizioni richiamate in precedenza. 

Innanzitutto, un dato da prendere in considerazione deriva da quanto è emerso sinora dai 
rapporti volti ad analizzare lo “stato di salute” di tale sistema: il divario tra quanto previsto dalle 
disposizioni normative e le prassi di attuazione da parte delle autorità responsabili delle procedure; 
il fatto che gli organi istituzionali coinvolti rimangono dotati di ampi margini di discrezionalità; la 
perdurante problematica relativa al dilatamento dei tempi impiegati per l’espletamento delle diverse 
fasi procedurali127; e, conseguentemente alla citata presenza di eccessiva discrezionalità, la 

                                                 
124 Ex art. 35, c. 10, d.lgs. 25/2008, che, come detto, è stato abrogato. 
125 Ibidem. 
126 In ogni grado, inoltre, la controversia deve essere trattata in via di urgenza (ex art. 19, c. 10, d.lgs. 150/2011). 
127 Si considerino, ad esempio, i seguenti contributi: ANCI et al., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 

2015, cit., p. 78; ASGI et al., Il diritto alla protezione - Studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per 
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registrazione di incongruenze nella trattazione delle domande da parte delle autorità distribuite sul 
territorio nazionale128. Quest’ultima criticità rappresenta peraltro un ulteriore ostacolo per il 
conseguimento dell’obiettivo perseguito dall’UE di ottenere standard procedurali comuni tra gli 
Stati membri: prima ancora che tra gli Stati, infatti, un livello uniforme di gestione delle istanze 
deve necessariamente trovare compimento negli Stati. 

Se è vero che le problematiche iniziano dal momento dell’accesso al territorio129, il punto di 
partenza per l’analisi delle prassi relative a questa fase della procedura è il fatto che bisogna sempre 
e comunque tenere in considerazione, nonché avere piena e reale consapevolezza, delle oggettive 
difficoltà in cui operano i soggetti preposti all’individuazione dei richiedenti asilo, alla loro 

                                                 
una sua evoluzione, cit., p. 247 ss.; AIDA, CIR, ECRE, Country report. Italy, cit., p. 20; SCI (Servizio Civile 
Internazionale), A research on forced migration to activate civil society, 04 aprile 2013, disponibile alla pagina web 
http://www.sci-italia.it/downloads/open_doors_research.pdf, pp. 93-94. I dati contenuti in quest’ultimo report sono 
basati su interviste realizzate nel 2012 su un campione di 216 richiedenti asilo ed hanno rilevano che il 57% di essi ha 
ottenuto una risposta in meno di 7 mesi; il 24% in un tempo compreso tra gli 8 e i 12 mesi; il 16% ha atteso dai 13 ai 24 
mesi; il 3% dai 36 ai 60 mesi. Mediamente, quindi, il tempo necessario è stato di 9,3 mesi. 

128 In merito si segnala quanto rilevato anche in riferimento agli esiti dell’esame domande di asilo da parte delle 
Commissioni territoriali nel 2015, in base ad un’elaborazione compiuta dalla Fondazione Leone Moressa sui dati del 
Ministero dell’Interno: “La media nazionale del 41,5 per cento di risposte positive si compone di differenze che non 
trovano motivazioni né nei paesi di provenienza, né in altri criteri: si va da un picco massimo di oltre il 54 per cento di 
domande accolte nelle regioni settentrionali (esclusa la Lombardia) a un minimo del 16 per cento in Sardegna, del 24 
per cento in Toscana-Umbria e del 26 per cento in Campania-Molise.” (E. DI PASQUALE, A. STUPPINI, C. TRONCHIN, 
Quelle divergenze da correggere sui profughi. La gestione delle frontiere esterne e il superamento delle regole del 

sistema Dublino sono temi importanti. Ma la reciproca sfiducia dei paesi europei sulla gestione dell’emergenza si 
supera solo con tempi di attesa e risposte alle domande di asilo progressivamente più uniformi. Anomalie italiane, 10 
maggio 2016, disponibile alla pagina web http://www.lavoce.info/archives/40983/quelle-divergenze-da-correggere-sui-

profughi-2/).  
129 Si ricorda che il presupposto di tale accesso è innanzitutto il rispetto del principio di non refoulement alle 

frontiere dei richiedenti asilo. In merito, come confermano i rapporti riguardanti il sistema di asilo italiano, è noto il 
fatto che spesso l’Italia non agisce conformemente ad esso, in quanto risultano essere centinaia gli stranieri respinti alle 
frontiere, senza che sia data loro la possibilità di richiedere protezione e senza che le autorità abbiano preliminarmente 
svolto un esame individuale e approfondito.  

Per questa violazione l’Italia è stata anche condannata dalle Corti europee. A titolo esemplificativo, si consideri la 
sent. IIa sez. CEDU del 21 ottobre 2014, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, nella quale i giudici hanno condannato 
all’unanimità l’Italia per aver respinto indiscriminatamente al porto di Ancona un gruppo di richiedenti asilo afghani, 
peraltro verso la Grecia, Paese dell’UE ma risultante “non sicuro” a causa delle perduranti carenze del sistema di asilo. 
Trattandosi comunque di uno Stato membro dell’UE, tecnicamente non risulta corretto parlare di “respingimento” e 
risulta più consono il termine “rinvio”, attuato dall’Italia in virtù di un accordo di riammissione siglato con la Grecia nel 
1999, in base al quale i cittadini di Paesi terzi che sono entrati nel territorio italiano senza soddisfare le condizioni di 
ingresso e di soggiorno e che hanno precedentemente soggiornato o transitato in Grecia, vengono riammessi nel 
territorio greco automaticamente e “senza formalità”. Secondo la Corte EDU – in linea con precedenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell’UE (per un approfondimento in merito si veda F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona 

quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare, cit., p. 360 ss.) - nell’applicare la regola che attribuisce allo Stato 
membro di primo ingresso la competenza in materia di asilo, le autorità italiane avrebbero però dovuto svolgere un 
previo esame individuale della situazione di ogni richiedente e del sistema di asilo greco, assicurandosi che nessuno 
corresse il rischio di essere successivamente respinto verso il proprio Paese di origine, dove avrebbe rischiato di subire 
trattamenti inumani o degradanti (cfr. P. BONETTI, Sharifi c. Italia e Grecia e Tarakhel c. Svizzera: sui diritti del 

richiedente asilo alla protezione e a un'assistenza dignitosa, in Quaderni costituzionali, fasc. 1, 2015, p. 219 ss.; CIR, 
Accesso alla protezione. Un diritto umano, 2013, disponibile alla pagina web http://www.cir-

onlus.org/images/pdf/rapporto%20epim.pdf, p. 32 ss.). 
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identificazione e alla formalizzazione delle loro richieste, causate dalle consistenti portate dei flussi 
migratori in determinati periodi storici (come quello che stiamo vivendo), dalle condizioni personali 
in cui gli stranieri arrivano in Italia, dai molteplici punti di accesso al territorio (frontiere aeree, 
marittime, terrestri) e dai passaggi spesso illegali delle frontiere nazionali130. Tali difficoltà, 
peraltro, richiedono una gestione in grado di porre in essere la difficile conciliazione tra la garanzia 
della legittima realizzazione delle misure di controllo delle frontiere e quella del rispetto dei diritti 
dei richiedenti asilo131. 

In questa situazione, la disponibilità di personale dotato di un’adeguata formazione ad hoc132 
risulta sicuramente un elemento essenziale per poter cercare di effettuare la migliore valutazione 
della situazione di ogni migrante. E proprio per cercare di iniziare a porre rimedio a tali criticità, in 
merito in particolare all’importanza del rispetto degli obblighi informativi volti proprio a garantire 
l’accesso alla procedura, nonché della formazione del personale coinvolto anche in questa fase 
iniziale delle procedure, il richiamo va all’insistenza degli ultimi interventi normativi in tal senso. 

Con specifico riferimento alla presentazione delle domande di asilo, va segnalato il problema 
della tardiva o persino mancata formalizzazione delle istanze da parte delle autorità italiane. 
Nonostante sia stata ampiamente dibattuta e risolta la questione relativa al fatto che la domanda di 
asilo, in conformità con la natura stessa del procedimento - consistente nell’accertamento della 
sussistenza di un diritto soggettivo dell’individuo - non possa essere sottoposta ad alcun vaglio o 
valutazione di ammissibilità da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza operante anche alla 
frontiera, lo studio delle prassi ha spesso rilevato un’elevata discrezionalità nell’attività del 
personale di tale autorità, culminante nella negazione del rilascio del permesso di soggiorno per 
richiesta di asilo, nonché nell’ostacolare l’accesso alla procedura133. Ed è anche per questo che il 
personale adibito a questo compito, essenziale per dare avvio al procedimento, necessita di 
un’adeguata preparazione e di essere sottoposto a controlli più stringenti. 

Quando invece la domanda viene effettivamente formalizzata, vi è da sempre il rilevante 
problema dei tempi necessari per farlo, che, essendo mediamente dell’ordine di parecchie 
settimane134, risultano essere una delle principali cause dei ritardi compiuti per l’espletamento 

                                                 
130 Cfr. ANCI et al., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015, cit., p. 74 ss. 
131 Cfr. E. ROSSI, L. VITALI, I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo fra controllo e diritti umani, 

Torino, 2011, p. 3 ss. 
132 Tale personale dovrebbe anche essere dotato di un sistema COI (Country Origin Information) informatizzato ed 

uniforme per tutto il territorio nazionale, per evitare che tali valutazioni siano invece affidate alle conoscenze personali, 
come sovente accade (cfr. CIR, Accesso alla protezione. Un diritto umano, cit., p. 54 ss.). 

133 Cfr. C.O.D.A. (Centro operativo per il diritto all’asilo), Chi fa la legge? Pubblica amministrazione e diritto 

d’asilo, 20 febbraio 2015, rinvenibile in http://www.senzaconfine.org/senzaconfine/wp-content/uploads/2015/02/Chi-fa-

la-legge.-Pubblica-Amministrazione-e-diritto-di-asilo.pdf. In questo rapporto, tra le numerose e rilevanti osservazioni 
negative espresse nei confronti dell’operato della pubblica amministrazione coinvolta nelle procedure di asilo, viene 
infatti rilevata la sistematica negazione dell’accesso alla procedura di richiesta di asilo nei confronti dei richiedenti che 
non sono in possesso di una certificazione relativa al proprio domicilio, esponendo tali richiedenti al rischio di ricevere 
un provvedimento di espulsione durante il periodo necessario per procurarsela. 

134 Cfr. AIDA, CIR, ECRE, Country report. Italy, cit., p. 18; ANCI et al., Rapporto sulla protezione internazionale 

in Italia 2015, cit., p. 107; E. ROSSI, L. VITALI, I rifugiati in Italia e in Europa, cit., p. 37 ss. Nel rapporto citato nella 
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dell’intero procedimento di cui si è detto precedentemente. E proprio alla luce dell’eccessivo lasso 
di tempo intercorrente tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e la formalizzazione 
della richiesta stessa, è stato particolarmente rilevante ed apprezzato, anche a livello europeo135, lo 
sforzo intrapreso in passato dalle autorità italiane per cercare di semplificare il procedimento in 
questione, in particolare mediante la riduzione dei flussi cartacei, la velocizzazione delle procedure, 
l’univocità e la più rapida condivisione delle informazioni tra le autorità coinvolte e 
l’armonizzazione dei processi, a partire dalla verbalizzazione delle istanze. Il riferimento è al 2011, 
quando il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, in 
collaborazione con tutti gli attori coinvolti dalla procedura di asilo, ha completato il progetto 
“Modello C3 on-line”136,  finalizzato alla dematerializzazione del “Modello C3” (proprio della 
verbalizzazione in esame) attraverso l’acquisizione diretta in via informatica dei dati relativi alla 
domanda da parte degli Uffici immigrazione delle Questure e la trasmissione immediata dell’istanza 
stessa alla Commissione territoriale.  

Come visto, però, sino al d.lgs. 142/2015, per questa specifica fase non erano previsti termini 
temporali da rispettare. Le nuove disposizioni, invece, richiedendo espressamente alle Questure di 
svolgere l’attività di redazione del verbale di regola entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione 
della volontà di chiedere protezione da parte del richiedente, dovrebbero comportare 
necessariamente dei cambiamenti rispetto alle prassi riferite precedentemente. 

Un contributo sostanziale ai ritardi riscontrati nell’espletamento delle procedure, proviene 
ovviamente anche dall’azione centrale degli organi amministrativi effettivamente deputati 
all’attività decisionale in merito al riconoscimento del diritto di asilo in Italia137. E la centralità da 
attribuire al tema dei tempi per la realizzazione dell’esame della domanda è di facile comprensione 
e, di conseguenza, non deve stupire il fatto che sia uno dei principali indicatori da considerare 
nell’ambito della valutazione del funzionamento del sistema di asilo di un Paese. Dai tempi 
necessari per l’esame della domanda di un richiedente dipende infatti anche il tempo di 
trattenimento o di accoglienza del richiedente stesso nei centri deputati a tali funzioni, nonché, di 
conseguenza, la quantità di risorse umane, finanziarie e strutturali necessarie per alimentare il 
sistema di accoglienza. I rallentamenti che la procedura subisce in corrispondenza dell’attesa 

                                                 
nota precedente viene rilevato che a causa dell’eccessivo numero di richiedenti, questi devono recarsi in Questura in 
media anche più di tre volte, rimanendo medio tempore, anche in questo caso, in una posizione di irregolarità. 

135 Cfr. AIDA, CIR, ECRE, Country report. Italy, cit., p. 18. 
136 Parte di un più ampio programma informatico finalizzato all’automazione totale delle richieste presentate per il 

riconoscimento della protezione internazionale, il progetto di automazione delle istanze è stato attuato in via 
sperimentale dal 30 gennaio al 31 marzo 2012 presso la Questura di Foggia e dall’aprile del 2012 presso la Sezione 
distaccata di Bologna, per poi estendere il sistema su tutto il territorio nazionale a partire dal luglio 2012. Esso 
innanzitutto consente alle Questure di realizzare una più rapida registrazione delle richieste di asilo, facendo, di regola, 
coincidere il momento della richiesta con quello della compilazione on-line del “Modello C3” (comunemente chiamato 
“Verbale”), che poi può essere immediatamente inviato alla Commissione territoriale competente all’esame nel merito 
(cfr. sito web ufficiale del Ministero dell’Interno, sezione: Circolari e provvedimenti - Commissione nazionale per il 
diritto di asilo - Presentato il progetto “Modello C3 on-line”, procedura informatica per il riconoscimento della 
protezione internazionale). 

137 In merito, si veda supra, nota 54. 
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necessaria per la realizzazione dell’audizione dinanzi alle preposte Commissioni, determinano, 
infatti, inevitabilmente la registrazione di sostanziali dilatazioni dei tempi di permanenza nei centri 
rispetto a quelli previsti a livello normativo138, nonché, effetto certamente non trascurabile, la 
forzata convivenza dei richiedenti con uno stato di precarietà rispetto alla conoscenza della propria 
condizione giuridica e, conseguentemente, del proprio destino.  

Per comprendere appieno la rilevanza da attribuire alle conseguenze negative della lunghezza 
eccessiva dei tempi procedimentali, è necessario inoltre considerare – almeno a livello generale - le 
condizioni del sistema di accoglienza e assistenza italiano su cui tali conseguenze impattano. Si 
tratta infatti di un sistema caratterizzato da carenze così generali e territorialmente diffuse139 da aver 
determinato - non bisogna dimenticarlo - persino il rischio di incorrere in una violazione del divieto 
di trattamenti inumani o degradanti nei casi di rinvio di un richiedente asilo verso l’Italia in virtù del 
corpus normativo del c.d. “Sistema Dublino”140. Tale rischio è stato rilevato chiaramente dalla 

                                                 
138 In ICS, Rifugiati: la protezione negata. Primo rapporto sul diritto di asilo in Italia, 2005 

(http://www.cestim.it/argomenti/28rifugiati/28rifugiati_primo_rapporto_rifugiati_in_Italia_ics_2005.pdf), p. 24, si 
rileva che nei CARA i richiedenti asilo potevano anche rimanere ventiquattro mesi invece delle tre settimane previste. 

139 Per un approfondimento in merito, si rinvia, ad esempio, a AIDA, CIR, ECRE, Country report. Italy, cit., p. 51 
ss.; E. GHIZZI GOLA, L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in Italia. 

Aspetti giuridici e sociologici, 2015, cap. II, rinvenibile in 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asilo/ghizzi/cap2.htm;  F. VIRZÌ, La logica dell’accoglienza: commento al d.lgs. 
n. 142/2015, cit., pp. 128-129. In quest’ultimo contributo, vengono inoltre posti in rilievo i fattori da cui dipende il 
successo delle novità apportate in materia di accoglienza dal d.lgs. 142/2015 (p. 135 ss.).     

140 Più specificamente, ma senza alcuna pretesa di esaustività, per l’individuazione dello Stato competente ad 
esaminare una domanda di asilo (l’ambito soggettivo di applicazione attualmente non è più riferito solo a coloro che 
richiedono lo status di rifugiato ma risulta esteso anche ai richiedenti protezione sussidiaria), il “Sistema Dublino” 
prevede l’applicazione dei criteri “obiettivi” indicati nel Capo III del nuovo regolamento c.d. “Dublino III”. 
Quest’ultimo specifica che tale applicazione deve avvenire: nell’ordine in cui i criteri sono presentati nel regolamento 
stesso; sulla base della situazione esistente al momento della presentazione di una domanda d’asilo da parte del 
richiedente interessato dalla procedura (ex art. 7, par. 2); tenendo “conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per 
quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di 
parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima che un altro Stato membro accolga la 
richiesta di presa o ripresa in carico dell’interessato […] e che le precedenti domande di protezione internazionale del 
richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito” (ex art. 7, par. 2). In particolare, dopo aver 
indicato un primo gruppo di criteri che ruota attorno al principio dell’unità del nucleo familiare (artt. 8 – 11), il 
regolamento elenca una serie di altri criteri fondati sulla regola in base alla quale la competenza è dello Stato “di primo 
ingresso”, regolare o irregolare (cfr. G. MORGESE, La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi principali 

riflessi nell’ordinamento italiano, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 4, 2013, p. 18), ossia di quello che ha 
concesso al richiedente asilo un titolo di soggiorno valido o un visto di ingresso valido; ovvero del primo Stato membro 
nel quale lo straniero abbia irregolarmente fatto ingresso; o ancora dello Stato nel quale il richiedente ha fatto ingresso e 
nel quale è dispensato dal visto; o, infine, dello Stato a cui appartiene la zona internazionale di transito di un aeroporto 
nella quale il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale (artt. 12-15. Per una 
descrizione più dettagliata e che evidenzia le novità rispetto a quanto previsto nel regolamento “Dublino II”, si veda 
ASILO IN EUROPA, Dublin Guide. Il Regolamento Dublino III articolo per articolo, 24 luglio 2013, disponibile alla 
pagina web http://asiloineuropa.blogspot.it/2013/07/dublin-guide-il-regolamento-dublino-iii.html). Trattandosi 
evidentemente di criteri che lasciano un ridottissimo spazio alle preferenze dei singoli e in considerazione delle 
difficoltà che possono derivare da una loro rigida applicazione, sono previste nel regolamento anche alcune c.d. 
“clausole discrezionali”, che autorizzano la deroga ai criteri gerarchici appena richiamati e a tenere conto dei legittimi 
interessi dei richiedenti asilo. Si tratta innanzitutto della “clausola di sovranità” (ex art. 17, par. 1) secondo la quale uno 
Stato aderente al Sistema può discrezionalmente decidere di assumersi la responsabilità di esaminare una domanda di 
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Corte EDU nella sentenza del 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera, riguardante una coppia di 
profughi afghani richiedenti asilo con sei figli minori, che aveva presentato ricorso contro la 
Svizzera avverso il disposto trasferimento in Italia, in quanto Paese competente ad esaminare la 
domanda di asilo in applicazione del “regolamento Dublino”. La Corte ha stabilito che la Svizzera 
avrebbe violato l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo141 se avesse rinviato in 
Italia i ricorrenti senza aver ottenuto preventivamente dalle autorità italiane specifiche garanzie 
individuali volte a tutelare l’unità familiare e le esigenze dei minori. Secondo la Corte, infatti, il 
sistema di accoglienza italiano risultava caratterizzato da difficoltà sistematiche tali per cui, in 
mancanza di adeguate garanzie, il rinvio verso l’Italia di richiedenti asilo particolarmente 
vulnerabili, quali un nucleo familiare con minori, avrebbe potuto violare il divieto di trattamenti 
inumani o degradanti142. E l’attenzione da porre sulla gravità delle problematiche scaturenti dai 
tempi procedurali eccessivamente lunghi, è determinata proprio dal fatto che essi non fanno che 
acuire ed esasperare tali criticità.   

Sempre in merito alla riflessione che si sta conducendo circa la rilevanza delle tempistiche 
legate alle procedure in oggetto, bisogna peraltro sottolineare un altro aspetto: volendo ottenere una 
visione dell’iter procedimentale complessiva e non frammentata, è necessario anche tenere in 
considerazione il fatto che ogni domanda viene effettivamente esaminata nel merito dalle preposte 
autorità italiane solo qualora rientri effettivamente nella competenza italiana. Ciò a cui ci si sta 
riferendo è ovviamente l’espletamento della procedura ad hoc relativa all’individuazione dello Stato 
membro responsabile della gestione della domanda di asilo, ossia, a seconda di come lo si voglia 
qualificare, di quel sub-procedimento o di quell’ulteriore fase della medesima sequenza 
procedimentale, comunque eventuale, che permette di accertare la qualificazione o meno dell’Italia 
come Stato effettivamente competente a procedere all’esame nel merito, che si svolge ai sensi 
dell’appena richiamato “Sistema Dublino”. Prima ancora che una domanda di asilo venga esaminata 
nel merito, si può infatti riscontrare una causa particolare di sospensione (e successiva eventuale 

                                                 
asilo - anche se in base all’applicazione dei criteri ordinari risulterebbe non competente – in base a ragioni di carattere 
politico, pragmatico, compassionevole o altro. Rispetto alle “vecchie” disposizioni regolamentari, oggi è però richiesto 
agli Stati di indicare nel “Sistema Eurodac” la decisione assunta in virtù di questa previsione normativa. Vi è inoltre da 
considerare la “clausola umanitaria” (ex art. 17, par. 2), per la quale i due Stati coinvolti da una “procedura Dublino” 
possono, prima di adottare una decisione nel merito, chiedere ad un altro Stato membro “di prendere in carico un 
richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni 
umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale Stato non è competente” (cfr. AGENZIA 

DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, CONSIGLIO D’EUROPA, Manuale sul diritto europeo in materia di 

asilo, frontiere e immigrazione, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014, disponibile alla 
pagina web https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_it.pdf, pp. 51-52). 

141 Cfr. supra, nota 29. 
142 La Corte riteneva possibile tale violazione a causa, in particolare, delle seguenti due carenze: la sproporzione tra 

il numero di richieste di asilo e il numero complessivo di posti di accoglienza disponibili; il rischio che molti richiedenti 
restassero senza sistemazione o fossero accolti in centri sovraffollati, promiscui, privi di ogni riservatezza o addirittura 
in condizioni insalubri o di violenza. Tali carenze insinuavano seri dubbi sulle capacità del sistema di accoglienza 
italiano e non consentivano di considerare manifestamente infondato il rischio di violazione dell’art. 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (cfr. P. BONETTI, Sharifi c. Italia e Grecia e Tarakhel c. Svizzera: sui diritti 

del richiedente asilo alla protezione e a un'assistenza dignitosa, cit., p. 219 ss.).  
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estinzione anticipata) del procedimento, proprio nei casi che devono essere sottoposti alla procedura 
attualmente disciplinata dal regolamento c.d. “Dublino III”, di cui è responsabile un soggetto 
distinto rispetto a quelli finora individuati, ossia l’Unità Dublino143, competente della gestione sia 
delle richieste in entrata (c.d. “incoming”), che in uscita (c.d. “outgoing”).  

Come si diceva, l’aspetto che più rileva in questa sede è la considerazione della possibile 
durata anche di questa fase, utile ai fini di una visione di insieme della potenziale effettiva durata 
complessiva di un procedimento riguardante il diritto di asilo. Il “decreto procedure” dispone144 
infatti che i termini temporali previsti per la conclusione dell’esame della domanda – come visto, 
attualmente corrispondenti ad un massimo di diciotto mesi – decorrano dal momento in cui è 
accertata la competenza italiana per l’esame di un’istanza di asilo. Conseguentemente, i tempi 
procedimentali impiegati per la “fase Dublino” devono essere sommati a quelli previsti a livello 
normativo per la successiva realizzazione dell’esame della domanda del merito.  

Tra le novità introdotte proprio dal regolamento “Dublino III” - senza considerare l’eventuale 
possibilità di ricorso avverso la decisione assunta dall’autorità competente – vi è la previsione 
secondo cui l’intero “procedimento Dublino” non deve durare più di undici mesi per la presa in 
carico dell’interessato, e non più di nove mesi per il suo trasferimento nello Stato membro 
individuato come competente per la gestione della relativa domanda (salvo in caso di fuga o di 
detenzione)145. I fattori che comunque risultano essere davvero determinanti per il raggiungimento 
degli obiettivi di questo Sistema, così come (di conseguenza) per i tempi necessari per giungere al 
momento dell’esame della domanda nel merito, sono, come noto, la fattiva cooperazione tra le 
amministrazioni degli Stati membri, nonché la loro specifica inerzia o efficienza146. Purtroppo però 

                                                 
143 A livello generale, ciò che avviene è che qualora sulla base delle generalità, delle dichiarazioni rese dal 

richiedente o dei rilievi foto-dattiloscopici emergano dubbi circa la competenza dello Stato italiano ad esaminare la 
domanda di protezione, allora la Questura trasmette il fascicolo relativo al richiedente interessato all’Unità Dublino, 
dando così avvio alla procedura per la determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame dell’istanza. Di tale 
avvio viene data tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale, la quale, di conseguenza, sospende l’esame 
della domanda in attesa degli esiti della procedura, che possono essere i seguenti: se l’Unità Dublino conferma la 
competenza dello Stato italiano, allora la procedura di esame del merito della domanda si riavvia – facendo decorrere i 
termini che scandiscono tale procedura dal momento in cui la competenza è accertata (ex art. 30, c. 1-bis, “decreto 
procedure”) - e la gestione dell’istanza è definitivamente responsabilità della Commissione territoriale interessata; se 
l’Unità Dublino determina la competenza di un altro Stato membro, allora la Commissione territoriale dichiara 
l’estinzione del procedimento (ex art. 30, sempre del d.lgs. 25/2008). Inoltre, qualora l’Unità Dublino, facendo 
decorrere inutilmente i termini previsti, non individui lo Stato competente o non inoltri la relativa richiesta di presa in 
carico, o decorso inutilmente il termine utile per l’esecuzione del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro 
individuato come competente, lo Stato italiano deve assumersi la responsabilità per l’esame del merito della domanda e, 
quindi, la Commissione territoriale deve riavviare la procedura. 

144 Cfr. nota precedente. 
145 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Un sistema europeo comune di asilo, Lussemburgo, 2014, disponibile alla pagina 

web  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_it.pdf, p. 7. 
146 Cfr. M. PAPPALARDO, Il nuovo regolamento di esecuzione della procedura Dublino III: ancora disparità nel 

modus operandi ma più informazioni al richiedente asilo, in SIDIBlog, 13 marzo 2014, http://www.sidi-

isil.org/sidiblog/?p=752.  
In tal senso si consideri, ad esempio, che l’UNHCR nel 2013 ha rilevato che in Italia nella prassi le procedure per la 

determinazione dello Stato membro competente sono troppo lunghe e spesso superano i limiti prefissati per 
l’applicazione delle disposizioni, anche a causa dell’insufficienza numerica del personale coinvolto da tali procedure 
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il “Sistema Dublino” è ancora troppo intriso dell’egoismo nazionale dei Paesi geograficamente 
meno esposti ai flussi migratori147, con l’effetto di isolare e sovraccaricare di responsabilità quegli 
Stati, al contrario, maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, come ad esempio l’Italia, che 
si trova costretta ad esaminare anche i casi che non le competerebbero sulla base dei criteri di 
responsabilità che tale Sistema definisce148.  

La storia recente dimostra, infatti, che la tendenza nelle prassi di attuazione della normativa è 
proprio quella di paralizzare i meccanismi da essa approntati o di vanificarne gli esiti, in primis non 
alimentando le banche-dati che permettono lo scambio di informazioni necessarie per l’attuazione 
dei criteri di responsabilità della gestione delle domande di asilo, non realizzando il foto-
segnalamento sui luoghi di sbarco149 e non effettuando i trasferimenti nei tempi previsti. Il numero 
delle persone che vengono effettivamente trasferite risulta infatti sempre di gran lunga inferiore 
rispetto a quello delle domande di trasferimento presentate sia dall’Unità Dublino italiana nei 
confronti degli altri Stati membri, che viceversa. Ciò accade a causa della lungaggine burocratica 
oppure di un’intenzionale scelta compiuta da quegli Stati aderenti al Sistema che non avendo 
davvero interesse a contenere il numero delle richieste di asilo, non traggono dall’esecuzione dei 
trasferimenti benefici in grado di compensare i costi (in termini di risorse economiche ed umane) 
che tali trasferimenti comportano150. Questa tendenza si affianca e allo stesso tempo alimenta i 
limiti in termini di efficacia e di efficienza che caratterizzano l’attività condotta dall’Unità 
Dublino151, gravando ulteriormente sulla qualità complessiva dell’iter procedimentale. 

Tornando alla “ordinaria” procedura prevista per l’esame delle domande di asilo, se è 
necessario rilevare che sin dai primi anni della sua applicazione essa si è caratterizzata per la 
dilatazione dei tempi di esame delle domande152, è altrettanto opportuno sottolineare l’indubbio 
recente sforzo compiuto dal legislatore italiano – talvolta, si ribadisce, a partire da un notevole 
impulso derivante dal diritto UE - nel cercare di semplificare ed accelerare l’attività amministrativa, 

                                                 
(cfr. Raccomandazioni dell’UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia, luglio 2013, p. 7, 
https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164210b80eeaac700011d/raccomandazioni.pdf). 

147 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, Il Semestre UE, in Libertà Civili. Rivista bimestrale del Dipartimento per le 

Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, luglio 2015, disponibile alla pagina web 
http://www.libertacivili.it/pdfdownload/semestre%20italiano.pdf, p. 53. 

148 Cfr. nota 140, supra.  
149 Cfr. C. PERI, La protezione interrotta, Il Regolamento “Dublino III” e il diritto d’asilo in Europa, in Ricerche e 

analisi Centro Astalli, Aggiornamenti sociali, marzo 2014, p. 52. 
150 Cfr. ASGI et al., Il diritto alla protezione - Studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua 

evoluzione, cit., p. 156; MINISTERO DELL’INTERNO, Il Semestre UE, cit., p. 53; C. PERI, La protezione interrotta, cit., 
pp. 229, 234. 

151 Sin dall’avvio della procedura di determinazione della competenza all’esame della domanda si determina infatti 
un notevole allungamento dei tempi previsti a livello normativo anche a causa delle problematiche che riguardano 
l’azione di questo soggetto. Per un approfondimento in merito, si rinvia a ASGI, Il diritto alla protezione - Studio sullo 

stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, cit., pp. 158-159; M. PAPPALARDO, Il nuovo 

regolamento di esecuzione della procedura Dublino III: ancora disparità nel modus operandi ma più informazioni al 

richiedente asilo, cit. 
152 La procedura ai sensi della “legge Martelli” durava in media diciotto mesi (cfr. ICS, Rifugiati: la protezione 

negata. Primo rapporto sul diritto di asilo in Italia, cit., p. 24). 
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sia in riferimento alle autorità italiane responsabili dell’esame della domanda, che alle procedure 
che devono porre in essere153. A riguardo, possono essere considerati congiuntamente: l’aumento 
del numero delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni; la previsione secondo cui 
l’audizione del richiedente asilo ora è da condurre di norma in presenza di un solo componente 
della Commissione competente; le nuove disposizioni volte a scandire i termini temporali delle 
diverse fasi; l’assoluta novità rappresentata dalla presenza di norme che insistono sull’importanza 
della formazione degli addetti ai lavori dal momento dell’accesso alle procedure alla decisione nel 
merito (tema che risulta essenziale sia a garanzia di chi davvero necessita di protezione, sia per 
alimentare una catena di azioni e decisioni informate e consapevoli, che rendano meno esposto a 
inefficienze il procedimento nel suo complesso); le disposizioni volte ad una disciplina più puntuale 
delle competenze dei diversi soggetti coinvolti; la previsione di maggiori garanzie per i richiedenti 
asilo in termini di informazione.  

Dinanzi allo straordinario incremento delle richieste di asilo degli ultimi anni, nonché ai 
corrispondenti notevoli problemi gestionali venutisi a creare – si consideri anche solamente la 
moltiplicazione del numero di lingue parlate e le conseguenti ripercussioni in sede di audizione, in 
cui è essenziale garantire un’adeguata comunicazione con ogni richiedente asilo – accanto, 
naturalmente, alla costante pressione a cui gli organi deputati all’esame delle istanze sono 
sottoposti, ognuno dei suddetti interventi può avere una valenza positiva. Rispetto al rafforzamento 
disposto alla fine del 2014 in riferimento al complessivo aumento del numero delle Commissioni 
territoriali e delle relative sezioni, ad esempio, è stato possibile imprimere una forte accelerazione 
nell’istruttoria e nell’adozione delle decisioni: già nei primi nove mesi del 2015 si è riscontrato un 
aumento di circa il 70% delle pratiche esaminate e decise rispetto al 2014154.  

Anche la cura degli aspetti qualitativi può alimentare sensibilmente l’innesco di circuiti 
virtuosi di buone prassi ed una corrispondente estinzione dei circoli viziosi a cui la storia ci ha 
abituati. L’attenzione per la formazione del personale coinvolto in particolare nelle fasi decisorie, 
congiuntamente ad un alleggerimento del carico di lavoro che è chiamato a gestire grazie al 
potenziamento strutturale di cui si è appena detto, può certamente far sperare di iniziare a porre 
rimedio alle cattive prassi caratterizzate dall’assenza di un’adeguata motivazione nei 
provvedimenti, nonché dalla presenza di formulazioni generali e stereotipate nei provvedimenti di 
diniego155. È in riferimento a tali criticità che, rifacendosi alla normativa richiamata in precedenza, 

                                                 
153 Cfr. ANCI et al., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015, cit., pp. 25-26.  
154 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, 

problemi, ottobre 2015, rinvenibile in 
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/Libro_Rapporto_acco

glienza.pdf, pp. 18-19. 
155 Cfr. A. DE BONIS, La procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia, 

cit., p. 207; M. GIOIOSA, Il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, cit., p. 107. In 
riferimento alle caratteristiche delle decisioni adottate in molti Paesi dell’Unione europea, l’UNHCR ha evidenziato 
quanto segue: “The decisions consisted of very brief generic and standard legal paragraphs. As such there was no 

evidence that these applications were examined and these decisions taken individually, objectively and impartially. In 

some Member States, the reasons for the decision may be stated only very briefly in the decision notified to applicants, 
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sarebbe utile la presenza di una disciplina più puntuale, in grado di dettagliare maggiormente il 
contenuto della motivazione sottostante ad un pieno rigetto dell’istanza, così come a quella nei casi 
di concessione di una protezione minore rispetto allo status di rifugiato, al fine di “costringere” i 
membri delle autorità procedenti ad una chiara e specifica identificazione dei presupposti 
giustificativi alla/e tipologia/e di protezione accordata/e o negata/e. Come accennato 
precedentemente, tale buona pratica comporterebbe dei sostanziali benefici anche sull’efficacia 
dell’eventuale riesame delle domande in sede giurisdizionale, così come sui tempi impiegati per 
effettuarlo (di qui, il potenziale avviamento dei circuiti virtuosi di cui si è detto).  

È necessario infatti sottolineare come ad aggravare ulteriormente il problema dei tempi 
eccessivamente lunghi impiegati per l’esame delle domande in sede amministrativa, si ponga la 
medesima questione in riferimento all’esame in sede di ricorso giudiziario. Anche in questo ambito 
si conferma la sussistenza dell’ormai tristemente nota piaga della durata irragionevole dei processi 
in Italia, dimostrata anche dalla presenza di innumerevoli condanne espresse in tal senso dalle Corti 
europee nei confronti dello Stato italiano. Ed in merito alle procedure in oggetto bisogna anche 
considerare che la proposizione del ricorso avverso la decisione delle Commissioni de qua è 
possibile in tutti i casi in cui l’esito dell’esame della domanda sia diverso dallo specifico 
riconoscimento dello status di rifugiato. Il numero di tali ricorsi dipende quindi direttamente dal 
numero di “decisioni negative” adottate in sede amministrativa e storicamente i dati mostrano che le 
decisioni che non dispongono il riconoscimento dello status di rifugiato rappresentano la quota 
prevalente156. Di conseguenza, si determina un carico di lavoro particolarmente consistente per gli 
organi giurisdizionali coinvolti, ed è per questo che una “buona qualità” dei provvedimenti 
amministrativi sarebbe davvero molto importante per rendere tale fase più celere e il sistema 
complessivamente più efficiente.  

Non è un caso, infatti, che  il “decreto procedure” sia stato per lungo tempo oggetto di critiche 
proprio perché in esso non era presente alcuna disposizione volta all’attuazione dell’art. 8, par. 2, 
della versione originaria della “direttiva procedure”, la quale richiedeva specificamente agli Stati 
membri di garantire che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere nel merito 
avesse una conoscenza adeguata in materia di asilo. Per i predetti organismi collegiali italiani, 

                                                 
but greater detail on the reasons for the decision may be contained in the case file, which may be available to the 

applicant on request” (cfr. Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and 

Practice, Bruxelles, marzo 2010, disponibile alla pagina web http://www.unhcr.org/4ba9d99d9.html, p. 13). 
156 Secondo i dati della Commissione nazionale, infatti, considerando i valori percentuali, gli esiti negativi nel 1990 

corrispondevano al 41% delle richieste esaminate. Ma tra il 1991 e il 2001 tali valori percentuali sono stati sempre 
superiori al 50% (con picchi persino superiori al 90% tra il 1991 e il 1993, e all’80% nel 1994, 1995 e nel 1999). 
Successivamente, tra il 2002 e il 2006, i valori si sono abbassati al di sotto del 40%, più che altro a causa dell’aumento 
del numero dei richiedenti “irreperibili”. A partire dal 2007, invece, è stato registrato un particolare incremento dei  
riconoscimenti della protezione umanitaria (specie nel 2007 e nel 2012) e dello status di protezione sussidiaria, ma non 
dello status di rifugiato. Quest’ultimo esito ha raggiunto i valori più alti nel 2010 e nel 2013, rispettivamente del 15% e 
del 13%, che evidentemente sono delle percentuali contenute rispetto al totale, e che comunque nel 2014 e nel 2015 
sono scese al 10% e al 5% rispettivamente (cfr. COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO, Quaderno statistico 

per gli anni 1990–2015). 
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infatti, sino alla legge 146/2014 - come visto157 - il tema della formazione del personale era 
disciplinato solo genericamente dalle norme interne, e sino al d.lgs. 142/2015 i componenti delle 
Commissioni venivano nominati con decreto del Ministro dell’Interno senza alcuna preliminare 
verifica delle loro conoscenze. Tale carenza normativa, peraltro, risultava aggravata dal fatto che, in 
contrasto con la regola generale prevista dalla versione del “decreto procedure” precedentemente 
vigente, nella prassi i colloqui venivano svolti prevalentemente in presenza di un solo 
commissario158. La maggiore attenzione dedicata invece ora al tema della formazione, consente – si 
ribadisce - di migliorare il livello qualitativo dei provvedimenti adottati da questi organi, con un 
potenziale conseguente beneficio anche per l’eventuale fase di ricorso in sede giurisdizionale. 

Nonostante i potenziali effetti positivi dei recenti interventi normativi, alla luce del complesso 
e complessivo iter procedimentale che l’attuale disciplina normativa ha delineato in materia di 
diritto di asilo, a questo punto non è possibile non rilevare nuovamente che, comunque, il sistema 
vigente continua ad impattare negativamente sull’effettiva tutela di questo diritto fondamentale 
garantito dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e, seppur 
indirettamente, dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo159. Innanzitutto, tornando sulla 
cruciale questione dei tempi procedurali, come visto le previsioni normative hanno previsto per 
ogni fase della procedura un termine temporale, cercando dunque di definire tempi rigidi e certi per 
l’espletamento dell’intero procedimento. Ciononostante, sommando tutti i termini predisposti per 
ciascuna fase procedurale, il tempo potenziale complessivamente necessario per la definizione della 
posizione giuridica di un richiedente asilo, ossia di permanenza di quest’ultimo in una situazione di 
limbo, risulta ancora incompatibile con la garanzia di un’effettiva tutela di un diritto fondamentale. 
La problematica risulta poi ancora più grave se a questa questione si aggiungono le criticità 
precedentemente rilevate legate alla sussistenza di un’eccessiva discrezionalità di cui dispone il 
personale coinvolto, a cui peraltro sinora ha conseguito un costante e diffuso superamento dei 
termini previsti dal legislatore per la conclusione della procedura.  

Aldilà dell’impatto negativo delle problematiche legate ai tempi sul singolo richiedente asilo, 
esse possono risultare insostenibili anche da altri rilevanti punti di vista. Come anticipato, non è 
infatti una questione marginale la sostenibilità dei costi che la gestione del sistema di accoglienza 
dei richiedenti asilo comporta nell’attesa della conclusione delle procedure. La medesima 
considerazione è possibile anche per le sfide che pone la permanenza per così tanto tempo sul 
territorio nazionale di persone la cui posizione giuridica non è definita: sfide in relazione al 
mantenimento della coesione sociale, nonché alla realistica possibilità di attuare poi concretamente 
quel processo bidirezionale di integrazione160 tra la nostra società e i beneficiari della tutela del 

                                                 
157 Cfr. infra par. 3. 
158 Cfr. ASGI et al., Il diritto alla protezione - Studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua 

evoluzione, cit., p. 251; ICS, Rifugiati: la protezione negata. Primo rapporto sul diritto di asilo in Italia, cit., pp. 34-35. 
159 Nella CEDU, infatti, pur non essendo presente un riferimento diretto al diritto di asilo, è comunque possibile 

rinvenirne una tutela indiretta nell’art. 3 (cfr. nota 29, supra). 
160 Sull’importanza di questo tema le istituzioni dell’UE hanno peraltro insistito anche recentemente. In merito si 

segnalano: la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 6 aprile 2016 “Riformare il 
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diritto di asilo.  
 
 

7. (Segue) Ulteriori margini di miglioramento: la necessaria emanazione di un testo unico. 

È di facile intuizione il fatto che le procedure inerenti all’asilo attualmente risultano essere 
estremamente complesse a causa non solo della presenza di una disciplina normativa articolata in 
più livelli e del coinvolgimento di diversi organi, ma anche del fatto che esse sono costantemente 
esposte a numerosi fattori esterni, che ne mettono costantemente alla prova l’efficacia e l’efficienza.  

Si consideri la dinamica dei flussi migratori, la cui complessità è dettata da cause spesso 
imprevedibili e tra loro diverse, e che risulta mutare certamente più rapidamente degli strumenti 
normativi che la vogliono regolamentare. Oppure le condizioni dei richiedenti e dei relativi Paesi di 
origine e di transito, anch’esse differenti tra loro e - con riferimento ai Paesi - spesso in continua 
evoluzione, ma la cui conoscenza risulta essenziale per l’espletamento delle procedure stesse. O, 
ancora, l’indispensabile cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri dell’UE, in un sistema che è 
ormai, almeno sulla carta, solo parzialmente nazionale e sempre più europeo. La combinazione di 
tutti questi fattori determina infatti lo svolgimento di un’azione volta a rincorrere la realtà, spesso in 
affanno. 

Alla luce di tali considerazioni, sono quindi certamente da apprezzare i più recenti passi 
compiuti dal legislatore europeo e da quello italiano nell’insistere su molteplici fronti al fine di 
cercare di migliorare la qualità di un sistema procedurale che, specie negli ultimi anni di perdurante 
emergenza, si è rivelato spesso inefficace e inadatto rispetto ad una realtà così composita e 
mutevole.  

Ciononostante, le lacune e le carenze di dettaglio a livello normativo e di coordinamento 
amministrativo sul piano sia nazionale che europeo, risultano essere ancora molteplici e rilevanti, e 
il sistema volto a tutelare il diritto di asilo continua ad essere caratterizzato dalla presenza di un 
insieme di norme volte a regolamentarlo troppo articolato e, per questo, spesso contraddittorio e 
poco chiaro. E per quanto, come già sottolineato, non tutti gli elementi di criticità siano imputabili 
all’azione degli organi coinvolti, un sistema siffatto risulta sovente esposto a cattive prassi che 
minano l’effettiva tutela del diritto fondamentale in questione.  

A livello dell’ordinamento nazionale, un intervento utile per cercare di porre rimedio a tali 
criticità, potrebbe essere l’attuazione della delega conferita al Governo nel 2014 mediante l’art. 7 
della legge n. 154, per l’adozione di un testo unico in materia, in quanto consentirebbe una preziosa 
opera di revisione e riorganizzazione normativa, proprio a partire dalla consapevolezza delle 

                                                 
sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa” (COM(2016) 197 final); la Risoluzione 
del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale 
dell'UE in materia di immigrazione (in particolare il par. 44); il documento della Commissione europea del 7 giugno 
2016 “Action Plan on the integration of third country nationals” (COM(2016) 377 final). 
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caratteristiche di questo sistema complesso. Tale azione – peraltro da tempo sollecitata in dottrina161 
- potrebbe essere anche l’occasione per mettere un punto in merito alla questione relativa al 
rapporto tra le procedure disciplinate dal sistema esistente e l’asilo costituzionale, dopo anni di 
perdurante inerzia e di tacita delega affidata agli interpreti del diritto. Alla luce della formulazione 
utilizzata dal legislatore nella delega stessa162, sembra infatti essere ormai definitiva la scelta di 
seguire il più recente orientamento giurisprudenziale precedentemente richiamato163, secondo cui 
attualmente l’attuazione del diritto di asilo contenuto nel terzo comma dell’art. 10 della 
Costituzione italiana va implementata alla luce della normativa europea e, dunque, sulla base di una 
tutela legata allo status di rifugiato secondo la Convezione di Ginevra. 

Ad ogni modo, la presenza di un testo unico, oltre ad avere la capacità di rendere 
immediatamente il corpus normativo più organico e chiaro, permetterebbe finalmente di avere una 
visione di insieme e non più segmentata dell’intero iter procedimentale e della sua complessità, 
nonché delle tematiche ad esso connesse. Ciò risulterebbe utile sia ai soggetti preposti a dare 
concreta attuazione ad una normativa “multilivello” ed in continua evoluzione, sia a coloro i quali 
sono chiamati ad analizzare questo sistema e ad individuarne le criticità, anche nell’ottica 
dell’elaborazione di nuovi interventi normativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
161 Cfr. P. BONETTI, Il diritto di asilo nella Costituzione italiana, cit., pp. 60-61. 
162 L’art. 7 della l. 154/2014 dispone infatti che il Governo, entro il 2019, adotti “un decreto legislativo recante un 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, 
recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea”. In merito, si è espressa D. 
VITIELLO, in Verso un sistema di protezione internazionale più sostenibile e garantista?, cit., pp. 29-30, come segue: 
“[…] considerato il tenore letterale della disposizione qui riportata, che perpetua la confusione tra l’istituto dell’asilo 
costituzionale e le forme di protezione internazionale di matrice internazionale, disciplinate dal diritto dell’Unione, 
l’obiettivo della piena e autonoma attuazione del diritto d’asilo costituzionale potrebbe rimanere, anche questa volta, 
poco più che un auspicio”. 

163 Cfr. par. 1, supra. 
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ABSTRACT: The judgment delivered by the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the 

Aranyosi and Căldăraru case owns the potential to become an important piece in the area of freedom, 
security and justice’s mosaic. In this decision, the CJEU not only confirms that the principles of mutual trust 
and recognition are not absolute, but it also provides for an explicit situation in which this limit applies. 
Namely, the Court of Luxembourg recognizes the duty for the executing judicial authority to suspend the 
execution of a European arrest warrant (EAW) in case of a real risk of inhuman or degrading treatment 
because of the conditions of detention of the person concerned in the Member State where the EAW was 
issued, and ask for detailed information. If, after a two-step test, the existence of that risk cannot be 
discounted within a reasonable period of time, the judicial authority can decide not to execute the EAW. In 
substance, the CJEU recognizes a further non-mandatory ground for non-execution. Still, the Aranyosi 
judgment raises many issues, which could lead to difficulties in the implementation by national judicial 
authorities of the principles therein contained, and to possible contrasts with the European Court of Human 
Rights. To that regard, the recent judgment issued by the Italian Corte di cassazione (Barbu case) represents 
an important – albeit not exhaustive – test bench. In conclusion, this article affirms the extreme difficulty, at 
present, in balancing effective respect for human rights and efficient functioning of the EAW system, due to 
the current situation of widespread deficiencies in the detention conditions of many Member States.  

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: l’eccezione all’esecuzione del mandato d’arresto europeo in presenza 

di un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti. – 2. Profili sostanziali e processuali della 
deroga riconosciuta dalla Corte di Lussemburgo. – 3. Questioni problematiche emergenti dalla 
sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia. – 4. La sentenza della Corte di cassazione italiana sul 
caso Barbu: un banco di prova per i principi sanciti dal Giudice di Lussemburgo. – 5. Osservazioni 
conclusive.  

 
 
 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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1. Premessa: l’eccezione all’esecuzione del mandato d’arresto europeo in presenza di un 
rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti 

 
Con la sentenza resa lo scorso 5 aprile sul caso Aranyosi e Căldăraru1, la Corte di giustizia 

dell’Unione europea torna a pronunciarsi, su richiesta dell’Hanseatisches Oberlandesgericht di 
Brema, sull’interpretazione di alcune disposizioni della decisione quadro sul mandato di arresto 
europeo2. Quest’ultima, com’è noto, sostituendo le norme convenzionali applicabili in materia di 
estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, ha previsto una procedura giudiziaria 
semplificata ed accelerata di consegna di una persona accusata o condannata3. Tra gli innumerevoli 
aspetti di interesse del sistema in oggetto, diverse voci hanno posto l’attenzione, in particolare, sui 
profili di conformità della decisione quadro con la tutela dei diritti fondamentali e, ancor più 
specificamente, sulla mancanza di un espresso motivo di non esecuzione di un mandato in caso di 
possibile violazione dei diritti fondamentali del ricercato4. Fino ad oggi, infatti, la Corte di 

                                                 
1 Corte di giustizia, cause riunite C-404/15 e C‑659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru, sentenza del 5 aprile 2016, 

d’ora in avanti anche: Aranyosi.  
2 Segnatamente, gli artt. 1, par. 3, 5 e 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 

2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla 
decisione quadro 2009/299, del 26 febbraio 2009. Nonostante le domande pregiudiziali fossero state presentate 
nell’ambito dell’esecuzione di due mandati di arresto “processuali” emessi dal Tribunale distrettuale di Miskolc, in 
Ungheria (Aranyosi), e di un mandato di arresto “esecutivo” spiccato dal Tribunale di primo grado di Făgăraș, in 
Romania (Căldăraru), la Corte di Lussemburgo ha deciso di accordare alla seconda il trattamento mediante 
procedimento pregiudiziale d’urgenza (in quanto il Căldăraru si trovava al tempo in stato di detenzione) e di riunire le 
due cause, in conseguenza della loro connessione. 

3 È appena il caso di ricordare come la decisione quadro sia stata oggetto di diverse pronunce, tanto della Corte di 
Lussemburgo quanto dei giudici interni, e di una reiterata attenzione nelle sedi istituzionali e in dottrina. La quantità di 
letteratura sull’argomento è decisamente copiosa. Tra gli scritti più recenti, si rinvia ad A. DAMATO, Mandato d’arresto 
europeo, in A. DAMATO, P. DE PASQUALE, N. PARISI, Argomenti di diritto penale europeo2, Torino, 2014, 125 ss. 

4 Le cause di non esecuzione sono difatti espressamente previste agli artt. 3 (non esecuzione obbligatoria) e 4 e 4 
bis (non esecuzione facoltativa) della decisione quadro. Cionostante, nelle sue Conclusioni al caso Radu, l’Avvocato 
generale Sharpston sembrerebbe ammettere la possibilità di ricostruire, in via interpretativa, un motivo di non 
esecuzione a portata generale, per esigenze di tutela dei diritti umani (cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor 
Sharpston, presentate il 18 ottobre 2012, punti 63-97). Tuttavia, il ricorso a tale motivazione sarebbe giustificato 
“solamente in circostanze eccezionali” (cfr. ivi, punto 97, analogamente, cfr. anche punto 81), al fine di non paralizzare 
il sistema del mandato di arresto europeo. In dottrina, un’analoga ricostruzione “interpretativa” è stata proposta, tra gli 
altri, da M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo, in Riv. dir. int., 2003, 27-
54, spec. 42-45, la quale ne evidenzia, al tempo stesso, i limiti. Di conseguenza, l’A. individua nell’espressa previsione 
normativa di tale limite la soluzione più idonea. È stato, tuttavia, sostenuto come, in realtà, non vi sia la necessità di 
introdurre un apposito motivo di rifiuto, in considerazione, inter alia, del rinnovato status acquisito dalla Carta dei 
diritti fondamentali nella gerarchia delle fonti a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e dell’evoluzione 
nell’orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia con riguardo, in particolare, alla nozione di “attuazione” 
contenuta all’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. S. MONTALDO, I limiti della 
cooperazione in materia penale nell’Unione europea, Torino, 2015, 404-406). Di recente, la possibilità di introdurre un 
espresso motivo ostativo è stata oggetto di attenzione del Parlamento europeo, che ha a tal fine sollecitato la 
Commissione a presentare, in tempi brevi, alcune proposte legislative tra cui figurasse “un motivo di non esecuzione 
obbligatoria quando vi sono importanti motivi per ritenere che l’esecuzione della misura sarebbe incompatibile con 
l’obbligo dello Stato membro di esecuzione in conformità dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e della Carta” 
(cfr. Risoluzione del Parlamento europeo 2013/2109(INL) del 27 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla 
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Lussemburgo aveva costantemente riconosciuto l’esaustività dei motivi di non esecuzione previsti 
dalla decisione quadro5, espressione della più generale necessità di preservare il primato del diritto 
dell’Unione e l’uniformità della sua applicazione6. Ciononostante, gli Stati membri, in sede di 
attuazione della stessa, avrebbero non di rado introdotto ulteriori motivi di non esecuzione7.  

Con la pronuncia in commento, la Corte di Lussemburgo riconosce – e proceduralizza – la 
facoltà, per le autorità giudiziarie nazionali, di non eseguire un mandato di arresto europeo nel caso 
in cui sussistano motivi seri e comprovati che la persona ricercata corra un rischio concreto ed 
“individualizzato” di subire trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni detentive 
nello Stato membro di emissione. In altri termini, la Corte ribadisce, e contestualizza, la – 
eccezionale – derogabilità dei principi di riconoscimento e fiducia reciproci, sui quali la decisione 
quadro sul mandato di arresto europeo si fonda, quest’ultima rappresentando, al tempo stesso, la 
pietra angolare della loro applicazione nello spazio giudiziario europeo. 

Come si dirà, molteplici sono le questioni sollevate dalla pronuncia. In questa sede ci si 
soffermerà, innanzitutto, sui profili materiali e processuali dell’eccezione prevista dalla Corte di 
Lussemburgo. Inoltre, si tenterà di condurre una prima valutazione sulle ricadute che il 
riconoscimento di tale deroga potrebbe avere sugli ordinamenti nazionali e, nello specifico, 
sull’attività dei giudici interni, che rivestono un ruolo cruciale ai fini del buon funzionamento del 
sistema di consegna. Le incertezze interpretative che, tuttavia, paiono caratterizzare la sentenza 
Aranyosi potrebbero complicare in maniera sensibile l’applicazione dei principi in essa contenuti, 
non da ultimo, per la possibilità che si profili un contrasto con l’eventuale posizione della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. A tal proposito, la recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione 
italiana sul caso Barbu, in cui essa applica, per la prima volta, quanto affermato dalla Corte di 
giustizia nella sentenza Aranyosi, rappresenta un importante – benché non esaustivo – banco di 
prova per testare la tenuta della soluzione prospettata in via pregiudiziale dal Giudice di 
Lussemburgo. La presente analisi condurrà, infine, a riconoscere la notevole difficoltà di bilanciare 
l’effettivo rispetto degli standard di tutela dei diritti fondamentali e l’efficace funzionamento del 
sistema del mandato di arresto europeo, dovuta non tanto ad un’intrinseca incompatibilità tra i due 

                                                 
Commissione sul riesame del mandato di arresto europeo, punto 7 d)). Tuttavia, ad oggi tale sollecitazione non pare 
aver sortito l’effetto sperato. 

5 Posizione, in realtà, ribadita anche nella pronuncia in commento (cfr. sentenza Aranyosi, punto 80). 
6 Esigenza emersa con forza, ad esempio, nella celeberrima sentenza Melloni. È appena il caso di ricordare come la 

pronuncia sia stata oggetto in dottrina di letture in parte divergenti. In argomento, si rinvia, tra gli altri, a C. 
AMALFITANO, Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali? Note a margine delle 
sentenze Radu e Melloni della Corte di Giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, 1 ss.; M. IACOMETTI, Il caso 
Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tra Corte di giustizia e 
Tribunale costituzionale spagnolo, in questa Rivista, ottobre 2013, 1 ss.; A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il 
bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni), in Dir. Un. eur., 2013, 229-243; V. SKOURIS, 
Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne: les arrêts Melloni et 
Åkerberg Fransson, ivi, 399-408. 

7 Prassi, invero, criticata in dottrina – sul punto, cfr., tra gli altri, S. MONTALDO, op. cit., spec. 412-413. Come si 
dirà meglio oltre (v. infra, nota 56, e il passo che la precede), ciò si sarebbe verificato anche nel contesto 
dell’ordinamento italiano. 
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obiettivi, quanto, piuttosto, alle diffuse carenze riscontrabili nelle condizioni detentive presenti 
negli Stati membri.  

 
 
2. Profili sostanziali e processuali della deroga riconosciuta dalla Corte di Lussemburgo 

 
Con la pronuncia in commento, la Corte di Lussemburgo risponde alle due domande 

pregiudiziali elaborate, in termini sostanzialmente identici, dall’Hanseatisches Oberlandesgericht8. 
In particolare, gli interrogativi sollevati dal Giudice di rinvio consentono alla Corte di chiarire 
alcuni aspetti relativi ai principi di riconoscimento e fiducia reciproci9. Questi ultimi, declinati nello 
specifico contesto della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, si traducono nell’obbligo, 
per l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, di dar corso, in principio, a un mandato 
spiccato dalla corrispondente autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, sul presupposto 
che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed 
effettiva dei diritti umani fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta 
dei diritti fondamentali10. Nello specifico, la Corte ritorna sulla questione dei possibili limiti a tali 
principi, dopo l’ormai noto parere 2/13 sul Progetto di accordo di adesione dell’Unione europea alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU)11. In tale occasione, il Giudice di Lussemburgo, pur riconoscendo l’importanza 
fondamentale che riveste, nel diritto dell’Unione, il principio di fiducia reciproca, aveva infatti 
ammesso, in maniera tuttavia generica, che esso potesse subire limitazioni in “circostanze 
eccezionali”12. In altri termini, già nel parere in parola, la Corte aveva riconosciuto la natura iuris 
tantum della presunzione dell’equivalente tutela, da parte degli Stati membri, dei diritti 
fondamentali garantiti dall’Unione.  
                                                 

8 Domande che il Giudice di Lussemburgo sintetizza al punto 74 della sentenza Aranyosi.  
9 Sull’evoluzione del principio del mutuo – o, secondo una sfumatura differente, reciproco – riconoscimento 

declinato nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, segnatamente, nell’alveo della cooperazione in 
materia penale, v., tra gli altri, K. LENAERTS, The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and 
Justice, consultabile online al sito www.law.ox.ac.uk; MONTALDO, op. cit., 348 ss. La Corte di giustizia non avrebbe 
invece chiarito la relazione esistente tra il principio di reciproco riconoscimento e quello di fiducia reciproca, questione 
su cui si registrano, inoltre, posizioni divergenti degli Avvocati generali (in argomento, v. C. JANSSENS, The Principle 
of Mutual Recognition in EU Law, Oxford, 141-144). 

10 Cfr. sentenza Aranyosi, punti 77-79.  
11 Corte di giustizia, parere n. 2/13, Progetto di accordo internazionale – Adesione dell’Unione europea alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Compatibilità di detto 
progetto con i Trattati UE e FUE, del 18 dicembre 2014 (d’ora in avanti anche: parere 2/13). 

12 Ivi, punto 191, in cui la Corte significativamente cita sia la sentenza N.S. e M.E. sia quella Melloni. Nella 
sentenza in commento la Corte riconosce tale possibilità anche nei confronti del principio di mutuo riconoscimento, 
riferimento, in realtà, assente nel pertinente passaggio del parere (cfr. sentenza Aranyosi, punto 82). A tal proposito, si 
osservi, inoltre, come l’Avvocato generale Mengozzi, nelle sue Conclusioni al caso Lopes Da Silva Jorge, aveva 
avanzato una lettura “human-rights oriented” del principio di reciproco riconoscimento applicato al settore della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il rinvio ai diritti e ai principi fondamentali operato dall’art. 1, 
par. 3, della decisione quadro 2002/584, dovrebbe costituire, infatti, un “limite di sicurezza” a tale applicazione (cfr. 
Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi, presentate il 20 marzo 2012, punto 28). 
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Nella sentenza in esame, il Giudice di Lussemburgo compie un ulteriore passo, individuando un 
caso in cui tale limite agisce, ossia la circostanza in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione disponga 
di elementi oggettivi e opportunamente aggiornati che attestino un rischio reale di trattamento 
inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro di emissione, tenuto conto del livello di 
tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, e segnatamente dall’articolo 4 della 
Carta13. In particolare, tali elementi potranno dimostrare la presenza di carenze vuoi sistemiche o 
generalizzate, vuoi che riguardino determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscano 
determinati centri di detenzione14. In simili circostanze, la fiducia reciproca tra Stati membri cede il 
passo, e la Corte di giustizia riconosce in capo all’autorità giudiziaria di esecuzione l’obbligo di 
verificare l’esistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che la persona colpita da un mandato 
di arresto corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, in caso di consegna allo 
Stato emittente15. Tali conclusioni sarebbero, in particolare, conseguenza della lettura combinata 
degli artt. 1, par. 3, della decisione quadro, secondo cui l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali 
non può essere modificato per effetto della decisione quadro16, e 51, par. 1, della Carta, che impone 
il rispetto di tali diritti, inter alios, agli Stati membri – e, di conseguenza, ai loro organi 
giurisdizionali – nell’attuazione del diritto dell’Unione, vale a dire anche quando l’autorità 
giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria di esecuzione applicano le disposizioni nazionali 
adottate in esecuzione della decisione quadro17. 

Venendo ora al concreto operare di tale meccanismo di valutazione, la Corte immagina un 
sistema strutturato su due livelli di rischio, in abstracto – ma comunque reale – e in concreto. Nello 
specifico, l’esistenza di un rischio “astrattamente reale” sembrerebbe rappresentare condizione 
necessaria e sufficiente per far sorgere l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria di 
esecuzione18.  

Con riguardo al primo livello, il Giudice di Lussemburgo individua un ventaglio di fonti da cui 
l’autorità giudiziaria di esecuzione potrà attingere al fine di ottenere informazioni attendibili. Tali 
elementi possono, infatti, risultare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della 
Corte di Strasburgo, o nazionali, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli 
organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite19.  

                                                 
13 Rectius, come si avrà modo di rilevare (v. infra, il passo che precede la nota 24), sembrerebbe prefigurarsi la 

possibilità di una limitazione al principio di mutua fiducia non necessariamente supportato, tuttavia, da una deroga a 
quello di riconoscimento reciproco.  

14 Cfr. sentenza Aranyosi, punto 104. 
15 Ibid. 
16 Cfr. ivi, punto 83.  
17 Ivi, punto 84. In argomento, v. A. DI STASI, L’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali per gli 

Stati membri dell’Unione europea: verso nuovi limiti o “confini” tra ordinamenti?, in AA. VV., Scritti in onore di 
Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, 165 ss. 

18 A tal proposito, cfr. anche il punto 88. Come si dirà, non è tuttavia chiaro se l’autorità giudiziaria di esecuzione 
abbia l’obbligo di agire ex officio o su istanza di parte (cfr. infra, par. 3). 

19 Cfr. sentenza Aranyosi, punto 89. 
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Ai fini, invece, dell’esame in concreto (“individualizzazione” del rischio), l’autorità giudiziaria 
di esecuzione dovrà instaurare un dialogo con quella emittente, rigorosamente descritto dalla Corte 
di Lussemburgo. In particolare, nel caso in cui si profili una situazione di rischio reale di 
trattamento inumano o degradante, la prima dovrà innanzitutto chiedere la trasmissione di 
informazioni complementari alla seconda, la quale, dopo essersi giovata, ove necessario, 
dell’assistenza delle relative autorità centrali20, dovrà trasmettere tali informazioni, entro il limite 
eventualmente fissato nella domanda dall’autorità di esecuzione21. Quest’ultima dovrà inoltre 
rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento degli elementi che 
le consentano di valutare l’effettiva sussistenza del summenzionato rischio22, che, qualora non 
possa essere esclusa entro un termine ragionevole, dovrà condurre la stessa a decidere se occorra 
porre fine alla procedura di consegna23.  

Pertanto, la Corte di Lussemburgo avrebbe riconosciuto in capo alle autorità giudiziarie 
nazionali non l’obbligo, bensì la facoltà di rifiutare un trasferimento ove non possa essere esclusa la 
sussistenza di un rischio concreto ed individualizzato di trattamento inumano o degradante, 
determinato secondo la procedura poc’anzi descritta. In altri termini, essa parrebbe individuare un 
ulteriore motivo facoltativo di non esecuzione24, benché caratterizzato, come si avrà modo di 
osservare, da contorni applicativi incerti25. Di conseguenza, si profila una distanza rispetto alla 
soluzione accolta nella giurisprudenza in materia di asilo (caso N.S. e M.E.), in cui la Corte aveva 
invece riconosciuto l’obbligo per gli Stati membri di non dare seguito ad un trasferimento verso il 
Paese formalmente competente, in caso di rischio reale per il richiedente asilo di subire trattamenti 
inumani o degradanti, dovuto a carenze sistemiche nel sistema di asilo di tale Stato26. Si osservi, 
tuttavia, come la possibilità di estendere alla cooperazione in materia penale soluzioni tratte dalla 
                                                 

20 Si osservi, a tal proposito, come la Corte di giustizia intervenga in maniera alquanto incisiva sull’articolazione 
delle competenze interne, riconoscendo un obbligo, per l’autorità giudiziaria di emissione di richiedere, se del caso, 
l’intervento dell’autorità centrale. 

21 Ai sensi dell’art. 15, par. 2, della decisione quadro (cfr. sentenza Aranyosi, punto 97). 
22 Si noti, inoltre, come la Corte insista particolarmente sulla circostanza che l’accertamento della sussistenza di un 

rischio concreto di trattamento inumano o degradante, che si situi, tuttavia, ad un livello ancora potenziale, non possa 
condurre, di per sé, al rifiuto di eseguire un mandato di arresto (cfr. ivi, punto 91). 

23 Precisi obblighi per l’autorità giudiziaria di esecuzione sono inoltre previsti anche nel caso in cui, nelle more 
della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo, essa decida di mantenere l’individuo interessato in stato 
di detenzione (cfr. ivi, punti 100-102). 

24 Al contrario, S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, Joined Cases Aranyosi and Căldăraru. Converging Human Rights 
Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant, consultabile online al sito 
www.acelg.blogactiv.eu, sostiene che la Corte di giustizia non avrebbe introdotto un nuovo motivo di rifiuto, bensì 
semplicemente di rinvio (“less drastic ground for postponment”), che tuttavia, osserva l’A., potrebbe facilmente tradursi 
in un “de facto ground of refusal”, in conseguenza della difficoltà, per certi Stati membri, di adeguare, entro un termine 
ragionevole, le proprie condizioni carcerarie agli standard europei, o comunque di fornire adeguate garanzie all’autorità 
di esecuzione. 

25 Cfr. infra, par. 4, il passo che precede la nota 63. 
26 Cfr. Corte di giustizia, cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department e 

M.E. e al. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, sentenza del 21 
dicembre 2011, punto 106 (d’ora in avanti anche: N.S. e M.E) – per un commento, v. G. MORGESE, Regolamento 
Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso 
N.S. e altri, in St. integr. eur., 2012, 147-162.  
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giurisprudenza in materia di asilo o, più in generale, di accostare i due ambiti, non trovi, in realtà, 
unanimi consensi27. 

È parimenti il caso di rimarcare come tale esito ermeneutico rappresenti il punto di arrivo di un 
procedimento pregiudiziale caratterizzato da sensibili divergenze nelle posizioni dei partecipanti28, 
ed il risultato di un percorso argomentativo significativamente differente rispetto a quello proposto 
dall’Avvocato generale Bot, che aveva ricondotto la residuale possibilità di verifica da parte delle 
autorità giudiziarie di esecuzione all’operatività del principio di proporzionalità29. Tuttavia, la 
principale distanza con la costruzione della Corte parrebbe rinvenirsi nell’esito di tale controllo di 
proporzionalità, che per l’Avvocato generale non avrebbe potuto condurre alla non esecuzione di un 
mandato di arresto, benché il ragionamento manchi, in alcune occasioni, di linearità30.  

In breve, mediante la sua risposta al quesito pregiudiziale, la Corte, se da un lato ricostruisce 
l’esistenza di una deroga ai principi di riconoscimento e fiducia reciproci, il cui esercizio può 
comportare la non esecuzione di un mandato di arresto europeo, dall’altro inquadra la stessa entro 
precisi limiti processuali. Ad uno sguardo d’insieme, risulta, infatti, evidente come la Corte abbia 
inteso definire i rapporti tra le autorità giudiziarie coinvolte secondo una ben strutturata “catena di 

                                                 
27 Un’affinità tra le due materie potrebbe derivare dal comune fondarsi sul principio di fiducia reciproca (cfr., a tal 

proposito, sentenza N.S. e M.E., punto 83; parere n. 2/13, punto 191). Una qualche analogia è stata riconosciuta anche 
dall’Avvocato generale Sharpston (cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 18 ottobre 
2012, punto 76). In realtà, con specifico riguardo alla sentenza in commento, la Corte di giustizia sembra ignorare, 
quantomeno esplicitamente, la sua giurisprudenza in materia di asilo. Al più, potrebbe rinvenirsi un unico rimando, 
tuttavia indiretto, nella misura in cui la Corte cita un passaggio del parere 2/13, consacrato al principio della fiducia 
reciproca nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui vengono richiamati congiuntamente i casi Melloni e N.S. e 
M.E. (cfr., rispettivamente, sentenza Aranyosi, punto 78 e parere 2/13, punto 191). Per converso, si osservi come 
l’Avvocato generale Bot abbia dedicato una cospicua parte delle sue Conclusioni alla sentenza Aranyosi (sezione IV) 
all’inapplicabilità in via analogica dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza N.S. e M.E., e alle conseguenze 
negative che una simile estensione potrebbe comportare, tra cui il rischio che il reato resti impunito, in conseguenza del 
principio di territorialità che caratterizza la legge penale, che non consente alle autorità giudiziarie di esecuzione, in 
linea di principio, di esercitare l’azione penale nei confronti del reo in luogo delle autorità emittenti.  

28 Una sintesi – filtrata – delle posizioni tenute da Stati e Commissione europea si rinviene in H. B. F. M. 
SØRENSEN, Mutual Trust – Blind Trust or General Trust with Exceptions? The CJEU Hears Key Cases on the 
European Arrest Warrant, consultabile online al sito www.eulawanalysis.blogspot.de. 

29 Esso dovrebbe fungere innanzitutto da parametro di valutazione per le autorità giudiziarie di emissione, che 
dovrebbero valutare l’opportunità di spiccare un mandato in considerazione di elementi quali la gravità del reato 
commesso o le modalità concrete di esecuzione della pena, ivi comprese le condizioni detentive (cfr. Conclusioni 
dell’Avvocato generale Yves Bot, presentate il 3 marzo 2016, punti 137-155 e 183), ma potrebbe, in subordine, venire in 
rilievo dinanzi all’autorità giudiziaria di esecuzione, ove un tale controllo di proporzionalità si dimostrasse mancante 
(ivi, punto 160).  

30 In realtà, la sola conseguenza che l’Avvocato generale parrebbe ammettere è la possibile rottura del rapporto di 
fiducia che sussiste tra Stati membri e, nello specifico, tra autorità giudiziarie (l’autorità di esecuzione sarebbe 
“legittimata a chiedersi” se la persona corra un rischio di essere detenuta in condizioni inidonee – cfr. ivi, punto 133). 
Se da un lato, infatti, egli esclude che sussista un obbligo tassativo di eseguire un mandato d’arresto nel caso in cui la 
sua esecuzione dovesse condurre a risultati sproporzionati (cfr. ivi, punti 70 e 131-132), dall’altro non sembra spingersi 
oltre l’ammissione di una possibilità per l’autorità giudiziaria di esecuzione, in una situazione caratterizzata da carenze 
sistemiche, di “chiedere all’autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni utili che le consentano di valutare [...] se 
la consegna della persona ricercata rischi di esporre quest’ultima a condizioni di detenzione sproporzionate” (ivi, punto 
183). 
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obblighi”, una sorta di dialogo “imposto”31. Inoltre, la pronuncia della Corte si caratterizza per una 
serie di questioni interpretative, che spetterà, pertanto, alle autorità giudiziarie nazionali dirimere in 
sede di giudizio. Alcune di esse derivano, tra l’altro, dalla parziale riformulazione dei quesiti 
pregiudiziali operata dal Giudice di Lussemburgo32. 

 
 
3. Questioni problematiche emergenti dalla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia 

 

In primo luogo, alcuni dubbi sorgono con riguardo alla portata della deroga. Nello specifico, 
non risulta agevole comprendere se l’eccezione prevista dal Giudice di Lussemburgo, che 
certamente risente della specificità del petitum, possa estendersi a livello più generale, o se debba 
invece essere confinata ai casi relativi ad una possibile violazione dell’art. 4 della Carta. In effetti, 
scorrendo le argomentazioni della Corte, non pare possibile individuare chiari elementi a sostegno 
del riconoscimento di un generico limite relativo alla tutela dei diritti fondamentali33. Forse, la sua 
portata potrebbe riguardare eventuali violazioni di diritti inderogabili. La Corte insiste, infatti, sul 
carattere assoluto del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, riconosciuto all’art. 434. 
Nel caso di specie, essa sembra riconnettere tale carattere al legame di quest’ultimo con l’art. 1, che 
sancisce il rispetto della dignità umana35. Inoltre, la Corte individua nel combinato disposto 

                                                 
31 Si osservi, inoltre, come la rigorosa scansione temporale prevista dall’art. 17 della decisione quadro già sembri 

delineare una sorta di “dialogo accelerato” tra autorità giudiziarie nazionali (sul punto, v. S. MONTALDO, op. cit., 360-
361). 

32 In particolare, il Tribunale di Brema, nelle sue domande pregiudiziali, non si riferiva specificamente all’art. 4 
della Carta dei diritti fondamentali, bensì più generalmente ai “diritti fondamentali dell’interessato e [ai] principi 
giuridici generali sanciti dall’articolo 6 TUE”, si chiedeva se lo Stato di esecuzione potesse o dovesse subordinare la 
sua decisione sulla ricevibilità della domanda di consegna “a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione”, ed 
infine si domandava se esso potesse o dovesse formulare “requisiti minimi per quanto riguarda le condizioni di 
detenzione da garantire” (cfr. sentenza Aranyosi, punti 46 e 63). 

33 L’unico riferimento a carattere generico consiste nel richiamo – invero, non letterale – che la Corte fa dell’art. 1, 
par. 3, della decisione quadro (cfr. sentenza Aranyosi, punto 83), in cui si riconosce come l’obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali quali sanciti segnatamente dalla Carta e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 del trattato 
sull’Unione europea non possa essere modificato per effetto della decisione quadro.  

34 Cfr. sentenza Aranyosi, punti 85-87. Esso sarebbe poi confermato dall’art. 3 della CEDU, a cui corrisponde il 
suddetto articolo 4 (ibid.). 

35 In particolare, la Corte sembrerebbe porre in risalto il nesso di causalità (il divieto “ha carattere assoluto, in 
quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana – cfr. ivi, punto 85). Si osservi, tuttavia, come la Corte 
richiami a tal proposito un passaggio della sentenza Schmidberger, ove il carattere assoluto di tale diritto viene 
riconosciuto a prescindere da un legame con la dignità umana, che in tale sede non trova, infatti, menzione. In realtà, è 
appena il caso di ricordare come su questioni analoghe si fosse recentemente pronunciata la Corte costituzionale 
tedesca. In data 15 dicembre 2015, il Bundesverfassungsgericht rendeva una decisione con cui rigettava l’esecuzione di 
un mandato di arresto richiesto da un giudice italiano, perché in contrasto con il principio di tutela della dignità umana, 
di cui all’art. 1, par. 1, del Grundgesetz, avvalendosi del c.d. Identitätskontrolle, e considerando, tra l’altro, non 
necessario un rinvio al Giudice di Lussemburgo, sulla scorta della dottrina dell’acte clair (non è possibile in questa sede 
diffondersi oltre – per un commento, v. D. SARMIENTO, Awakenings: The “Identity Control” Decision by the German 
Constitutional Court, consultabile al sito www.verfassungsblog.de). A tal proposito, è stato dunque sostenuto come il 
richiamo alla dignità umana sarebbe stato in realtà strategicamente operato dalla Corte di Lussemburgo per inviare un 
segnale a Karlsruhe: un rifiuto di eseguire un mandato di arresto potrebbe fondarsi soltanto in via eccezionale sul 
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costituito dagli artt. 1 e 4 della Carta uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati 
membri36, anche se non appaiono chiarissime le implicazioni di tale riconoscimento37.  

Ad ogni modo, una simile delimitazione dell’ambito materiale dell’eccezione potrebbe non 
essere favorevolmente accolta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciò potrebbe verificarsi, ad 
esempio, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima decidesse, difformemente dalla sua giurisprudenza 
sul “sistema Dublino”, di applicare la dottrina Bosphorus ai casi relativi al mandato di arresto 
europeo38. Alcuni indizi in tal senso potrebbero desumersi, infatti, dalla recente sentenza Avotiņš c. 
Lettonia, in cui per la prima volta la Corte di Strasburgo ha applicato la presunzione della 
protezione equivalente ad un caso in cui veniva in rilievo il reciproco riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (nello specifico, l’allora vigente 
Regolamento Bruxelles I)39. In tale circostanza, la Corte ha avuto cura di ribadire l’importanza del 

                                                 
principio di tutela della dignità umana, e solo quando esso si combini con la violazione di un’altra garanzia apprestata 
dalla Carta dei diritti fondamentali (così G. REPETTO, Ancora sul mandato d’arresto e diritti fondamentali di fronte alla 
Corte di giustizia: il caso Aranyosi, 19 maggio 2016, consultabile online al sito www.diritticomparati.it). 

36 Cfr. sentenza Aranyosi, punto 87.  
37 Posto che, tra l’altro, i valori fondamentali, consacrati all’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, presentano una 

forte connotazione politica, e generalmente rilevano, infatti, in procedimenti di analoga natura (v. U. VILLANI, 
Istituzioni di diritto dell’Unione europea4, Bari, 2016, spec. 36). 

38 La dottrina Bosphorus, ulteriormente affinata nella sentenza Michaud (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 
Michaud c. Francia, ricorso n. 12323/11, sentenza del 6 dicembre 2012, spec. par. 101 ss.), non ha trovato applicazione 
in tali casi, sulla scorta della considerazione che gli Stati, in virtù della c.d. clausola di “sovranità”, godrebbero di un 
margine di discrezionalità nel decidere se esaminare o meno la domanda di asilo (cfr., ex multis, Corte europea dei 
diritti dell’uomo, M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], ricorso n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011, parr. 339-340). In 
effetti, nonostante sia stata ipotizzata la possibilità che, in seguito al parere 2/13, la Corte europea dei diritti dell’uomo 
riveda la propria posizione relativa alla dottrina Bosphorus (v. L. S. ROSSI, Il Parere 2/13 della CGUE sull’adesione 
dell’UE alla CEDU: scontro fra Corti?, consultabile al sito www.sidiblog.org), di recente il Tribunale di Strasburgo ha 
nuovamente applicato la presunzione di conformità (cfr. la nota che segue, e il passo che la precede).  

39 Corte europea dei diritti dell’uomo, Avotiņš c. Lettonia [GC], ricorso 17502/07, sentenza del 23 maggio 2016, 
par. 105 ss.; d’ora in avanti, anche: Avotiņš – per un commento, v. O. FERACI, Mutuo riconoscimento e principio della 
protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia, in www.sidiblog.org. La Corte di Strasburgo riconosce infatti 
l’applicabilità della presunzione nel caso in cui “domestic authorities give effect to European Union law and have no 
discretion in that regard”, e questo si verificherebbe quando “the mutual recognition mechanisms require the [domestic] 
court to presume that the observance of fundamental rights by another Member State has been sufficient” (ivi, par. 115; 
applicazione, tra l’altro, criticata dal Giudice Sajó nella sua dissenting opinion, cfr. ivi, par. 9). Ad una prima 
valutazione, la Corte potrebbe infatti considerare applicabile anche alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo 
la presunzione di equivalenza, ritenendo soddisfatte le condizioni richieste (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 
Michaud c. Francia, cit., parr. 113-115). Nello specifico, essa potrebbe ritenere gli Stati membri sprovvisti di ogni 
margine di discrezionalità nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla loro qualità di membro dell’Unione. Ciò 
dipenderà, ovviamente, dal modo in cui la Corte di Strasburgo valuterà la pervasività della decisione quadro, la 
disciplina ivi contenuta riguardante i motivi di non esecuzione che eventualmente dovessero venire in rilievo, la 
giurisprudenza della Corte di giustizia ad essi relativa (ivi compresa la sentenza in commento), nonché, forse, la prassi 
attuativa propria degli ordinamenti nazionali (a tal proposito, cfr. sentenza Avotiņš, parr. 106-108). Inoltre, ulteriori 
elementi a sostegno di tale applicabilità potrebbero provenire dalla scadenza del regime transitorio quinquennale 
previsto dal Protocollo n. 36, relativo al sistema di controllo giurisdizionale per gli atti del c.d. (ex) terzo pilastro 
dell’Unione europea, che sostanzialmente prorogava, come noto, l’applicazione del regime precedente (ossia la 
disciplina sancita dal previgente art. 35 TUE, che attribuiva alla Corte di giustizia una competenza più limitata rispetto a 
quella di cui agli artt. 258 ss. TFUE – in argomento, cfr. C. AMALFITANO, Scaduto il regime transitorio per gli atti del 
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controllo operato dalle corti interne sul rispetto, da parte dello Stato membro la cui decisione 
giudiziaria debba essere riconosciuta, dei diritti fondamentali. Limitare, infatti, tale verifica ad 
“exceptional circumstances”, come – osserva la Corte – avrebbe sostenuto il Giudice di 
Lussemburgo nel parere 2/13, potrebbe risultare incompatibile, all’atto pratico, con il sistema 
convenzionale, che richiedere invece quantomeno un accertamento commisurato alla gravità della 
accuse relative ad una supposta violazione dei diritti fondamentali, al fine di escludere 
un’insufficienza manifesta nella loro protezione40. Tale compito spetta alle autorità giudiziarie 
nazionali, alle quali deve dunque essere garantita la possibilità di svolgerlo41. La Corte di 
Strasburgo sembrerebbe riconoscere, pertanto, la necessità di un controllo che non si limiti ad una 
possibile violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti o, più generalmente, di 
diritti inderogabili, soluzione che invece parrebbe emergere, con le dovute cautele del caso, dalla 
sentenza Aranyosi42. 

A prescindere dalla portata dell’eccezione prevista dalla Corte di giustizia, un ulteriore profilo 
di sicuro rilievo attiene al grado di generalità della situazione di rischio “astrattamente reale” 
necessario ai fini dell’attivazione della procedura di controllo (c.d. trigger level). La questione non 
trova immediata soluzione, ove si consideri che, se da un lato la Corte di Lussemburgo pare 
riconoscere la possibilità di un controllo anche in situazioni diverse dai casi di violazioni sistemiche 
o generalizzate, dall’altro essa sembra riconnettere la potenziale sussistenza di un rischio concreto 
di trattamento inumano o degradante alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro 
emittente43. Nelle more di un’eventuale ulteriore pronuncia della Corte di Lussemburgo, che 
intervenga a chiarire tali aspetti, l’opera esegetica è pertanto affidata ai giudici interni. Di 
conseguenza, potrebbero profilarsi molteplici scenari, a seconda che essi ritengano necessario un 
più o meno elevato livello di generalità nelle condizioni di rischio. Per semplicità di analisi, ci 
limiteremo a considerare i due scenari “estremi”, pur nella consapevolezza, tuttavia, che ben 
possano verificarsi soluzioni intermedie. 

                                                 
terzo pilastro. Da oggi in vigore il sistema “ordinario” di tutela giurisdizionale della Corte di giustizia, in eurojust.it, 
1° dicembre 2014; S. MONTALDO, op. cit., 267 ss.).  

40 V. sentenza Avotiņš, par. 114.  
41 Cfr. ibid. I limiti della presente analisi non consentono di diffondersi oltre nell’esame dei profili emergenti dalla 

sentenza Avotiņš, che sembrerebbe, in effetti, rappresentare un chiaro monito nei confronti dell’Unione europea, con 
riguardo all’uso degli strumenti di reciproco riconoscimento. Nonostante, infatti, la Corte di Strasburgo riconosca, per 
un verso, l’importanza di tali meccanismi – e del principio di mutua fiducia, su cui essi si fondano – ai fini della 
costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo in principio pienamente legittimo (cfr. ivi, par. 113), 
essa ribadisce, dall’altro, come ciò vada realizzato soltanto a condizione che i metodi utilizzati non contrastino con i 
diritti fondamentali degli individui coinvolti (ivi, par. 114). In particolare, osserva la Corte, “it is apparent that the aim 
of effectiveness pursued by some of the methods used results in the review of the observance of fundamental rights 
being tightly regulated or even limited” (ibid.). 

42 A tal proposito, si osservi, infatti, come la Corte di Strasburgo faccia riferimento all’eventuale protezione 
manifestamente insufficiente “[...] of a Convention right” (corsivo nostro – cfr. ivi, par. 116, in fine).  

43 Cfr. sentenza Aranyosi, punto 91. 
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a) Nel caso in cui le autorità nazionali reputassero indispensabile, per innescare il meccanismo 
di controllo, l’esistenza di un deficit sistemico44, eventualmente rifacendosi, per analogia, alla 
giurisprudenza della Corte di Lussemburgo relativa al “sistema Dublino”45, potrebbe profilarsi un 
contrasto – il condizionale è quanto mai d’obbligo – con l’eventuale posizione della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, che, come ha fatto nella sua recente giurisprudenza in materia di asilo, 
potrebbe considerare tale soglia eccessivamente esigente. Com’è noto, nel caso Tarakhel, la Corte 
di Strasburgo ha riconosciuto la derogabilità della presunzione di sicurezza relativa all’apparato di 
asilo degli Stati membri dell’Unione anche in situazioni non caratterizzate da una défaillance 
sistemica, considerando invece sufficiente l’esistenza di “serious doubts as to the current capacities 
of the system”46. Al verificarsi di simili situazioni, la Corte ha inoltre “modulato” gli adempimenti 
riconducibili allo Stato che dispone il trasferimento in attuazione della disciplina dell’Unione in 
materia di asilo47. Tra l’altro, si osservi come, ove le autorità giudiziarie di esecuzione 
considerassero essenziale la sussistenza di una lacuna sistemica, si verificherebbe una sensibile 
deviazione anche rispetto alla soluzione accolta dalla Corte di Lussemburgo nel caso N.S. e M.E. 
Nonostante, infatti, in tale occasione la Corte abbia subordinato l’obbligo di non traferire i 

                                                 
44 Ad oggi la Corte di giustizia non ha tuttavia chiarito i contorni di tale nozione, né elaborato precisi criteri per 

identificarla (un tentativo di concettualizzazione giuridica di tale nozione è stato proposto in dottrina da A. VON 

BOGDANDY, M. IOANNIDIS, Il deficit sistemico nell’Unione europea, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 593-640). 
45 È stato, comunque, sostenuto come dalla pronuncia dalle Corte di giustizia risulti difficile poter ricavare delle 

indicazioni inequivocabili di carattere generale volte ad escludere i trasferimenti solo in situazioni caratterizzate da 
carenze sistemiche (v. G. CELLAMARE, In tema di controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’operare del 
sistema c.d. di Dublino, in St. integr. eur., 2015, 65-83, 70).  

46 Corte europea dei diritti dell’uomo, Tarakhel c. Svizzera [GC], ricorso n. 29217/12, sentenza del 4 novembre 
2014, par. 115. In altri termini, nonostante la convergenza di entrambe le corti europee quanto al riconoscimento della 
relatività della presunzione di sicurezza degli Stati membri dell’Unione, si registrerebbe, in qualche misura, una 
divergenza in merito all’estensione dell’ambito di derogabilità di tale presunzione e, nello specifico, alle condizioni che 
ad essa danno luogo (cfr. V. PETRALIA, Integrazione europea e crisi di fiducia tra gli Stati membri: il sistema Dublino 
III, in L. PANELLA (a cura di), Le sfide dell’Unione europea a 60 anni dalla Conferenza di Messina, in corso di 
pubblicazione). In dottrina è stato sostenuto, tuttavia, come non sia chiaro “whether Tarakhel abandons the CJEU’s 
assumption that only ‘systemic deficiencies’ in the asylum system of a responsible State can justify a challenge to a 
Dublin transfer, or whether the judgment merely modifies the notion of ‘systemic deficiencies’ considerably, lowering 
the threshold for its application” (così S. PEERS, Tarakhel v. Switzerland: Another Nail in the Coffin of the Dublin 
System?, 5 novembre 2014, consultabile online al sito www.eulawanalysis.blogspot.de). Inoltre, è stato osservato come 
la soluzione accolta dalla Corte di Strasburgo possa trovare la sua occasio nelle peculiari condizioni di vulnerabilità dei 
soggetti coinvolti, in particolare quella dei richiedenti asilo minori di età (v. C. FAVILLI, Reciproca fiducia, mutuo 
riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in Riv. 
dir. int., 701-747, 715; R. PALLADINO, La ‘derogabilità’ del ‘sistema Dublino’ dell’UE nella sentenza Tarakhel della 
Corte europea: dalle ‘deficienze sistemiche’ ai ‘seri dubbi sulle attuali capacità del sistema’ italiano di accoglienza, in 
Dir. um. dir. int., 2015, 226-232, 230). 

47 Così M. MARCHEGIANI, Il sistema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa: carenze 
sistemiche, problemi connessi alle «capacità attuali del sistema di accoglienza» e rilievo delle garanzie individuali 
nella sentenza Tarakhel c. Svizzera, in Ordine internazionale e diritti umani, 2014, 1107 ss., 1108. La Corte ha infatti 
riconosciuto l’obbligo, per tale Stato – nel caso di specie, la Svizzera – di richiedere alle autorità del Paese di 
destinazione – segnatamente, l’Italia – garanzie individuali che assicurino che ai richiedenti asilo venga accordato un 
trattamento che tenga conto dell’età dei bambini e della necessità di preservare l’unità familiare (Corte europea dei 
diritti dell’uomo, Tarakhel c. Svizzera, cit., par. 120). La Corte avrebbe creato, in altri termini, una “intermediate 
category of cases in which national administrations must proceed with caution” (cfr. S. PEERS, op. cit.). 
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richiedenti asilo all’esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro teoricamente competente ad 
esaminare le relative domande, essa non ha tuttavia previsto alcun sistema di double-check, 
cristallizzato invece nella sentenza Aranyosi. L’individuazione di tale défaillance sarebbe risultata, 
dunque, sufficiente a bloccarne il trasferimento.  

b) Ove, per converso, le autorità giudiziarie nazionali interpretassero la pronuncia pregiudiziale 
nel senso di riconoscersi il dovere di azionare il meccanismo di controllo in presenza di elementi 
che attestino un rischio reale legato anche a situazioni specifiche, ossia in caso di violazioni “spot” 
– lettura che, ci pare, sia da preferire, in quanto più aderente al testo della sentenza –, non soltanto 
la soluzione potrebbe ugualmente non essere in piena sintonia con la giurisprudenza di 
Strasburgo48, ma ciò potrebbe creare una significativa breccia nel principio di mutua fiducia, 
mettendo seriamente a rischio la tenuta del sistema del mandato di arresto europeo, e i suoi caratteri 
distintivi (semplicità e celerità della procedura)49.  

Ma ulteriori profili non risultano adeguatamente chiariti dalla pronuncia della Corte. Ad 
esempio, non è agevole comprendere se le corti nazionali debbano verificare le condizioni di rischio 
motu proprio, oppure, in maniera più pragmatica ma anche meno garantista, se l’esame vada 
condotto su istanza di parte. La Corte si limita, infatti, a osservare che l’autorità giudiziaria dello 
Stato membro d’esecuzione è tenuta a valutare la sussistenza di un rischio concreto di trattamento 
inumano o degradante “quando [...] dispone di elementi che attestano” una tale evenienza50. Inoltre, 
non appare chiaro se l’onere della prova, che eventualmente gravi sulla parte che lamenta la lesione 
dei propri diritti51, possa, in alcuni casi, subire un’inversione, o comunque un’attenuazione52. 

                                                 
48 Per le motivazioni di cui supra, il passo che precede la nota 42. 
49 Com’è noto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo testimonia l’esistenza di diffuse 

violazioni dei diritti fondamentali legate alle condizioni detentive negli Stati parti della CEDU. A tal proposito, si rinvia 
alla sezione factsheets (detention) del sito internet della Corte di Strasburgo (www.echr.coe.int). Con un particolare 
focus sul caso italiano, v., da ultimo, M. L. AVERSANO, Il sovraffollamento carcerario (art. 3 CEDU), in A. DI STASI (a 
cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto 
nell’ordinamento interno (2010-2015), Padova, 2016, 205-249. In realtà, anche il Parlamento europeo ha posto 
l’accento sulle “inaccettabili condizioni di numerosi centri di detenzione in tutta l’Unione e [sul] loro impatto sui diritti 
fondamentali degli interessati, in particolare il diritto alla tutela contro pene o trattamenti disumani o degradanti di cui 
all’articolo 3 della CEDU, nonché sull’efficacia e sul funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco 
dell’Unione” (Risoluzione del Parlamento europeo, cit., considerando F (ix)). 

50 Cfr. sentenza Aranyosi, punto 88. 
51 A tal riguardo, l’Avvocato generale Sharpston, nelle Conclusioni al caso Radu, aveva, ad esempio, sostenuto 

come spettasse alla persona ricercata convincere l’autorità chiamata a decidere che le sue obiezioni al trasferimento 
fossero sostanzialmente fondate, pertanto implicitamente accogliendo la tesi che su di questa gravasse l’onere della 
prova (cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston, cit., punto 85). 

52 In particolare, la Corte di Strasburgo avrebbe riconosciuto come la presenza di carenze sistemiche sollevi il 
singolo dall’onere di provare il rischio individuale di violazione dell’art. 3 CEDU (v. C. FAVILLI, op. cit., 713). Una 
simile costruzione potrebbe, inoltre, influire sull’obbligo che grava sull’autorità giudiziaria di esecuzione di richiedere 
informazioni supplementari alla corrispondente autorità di emissione. 
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Ancora, la Corte evita di pronunciarsi sull’eventuale idoneità di garanzie individuali fornite 
dallo Stato di emissione a scongiurare il rischio “individuale” di trattamento inumano o degradante, 
nonostante l’Hanseatisches Oberlandesgericht sembri accennarvi nel suo quesito pregiudiziale53.  

In sintesi, le incertezze che, come osservato, caratterizzano l’eccezione individuata dalla Corte 
di Lussemburgo, se da un lato potrebbero essere in qualche misura volute da quest’ultima, al fine di 
lasciare alle autorità giudiziarie nazionali un certo margine di discrezionalità, dall’altro potrebbero 
complicare, e non poco, il compito affidato alle autorità giudiziarie nazionali. A tal proposito, si 
osservi come la Corte di cassazione italiana non abbia tardato ad applicare i principi ricavabili dalla 
sentenza Aranyosi54. Proprio sulla scorta di tali elementi, essa ha annullato, con rinvio ad altra 
sezione, la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro acconsentiva all’esecuzione di un 
mandato di arresto nei confronti di un cittadino romeno condannato nel suo Stato per traffico di 
stupefacenti55. Un esame della pronuncia si rivela, pertanto, di particolare interesse, al fine di testare 
la tenuta, negli ordinamenti nazionali, di quanto sancito in sede pregiudiziale dal Giudice di 
Lussemburgo.  

 
 
4. La sentenza della Corte di cassazione italiana sul caso Barbu: un banco di prova per i 

principi sanciti dal Giudice di Lussemburgo 

 
Innanzitutto, la recente pronuncia sul caso Barbu testimonia l’importante effetto propulsivo 

esercitato dalla sentenza Aranyosi sull’attività della Corte di Cassazione. Nello specifico, esso 
sarebbe dovuto all’espresso riconoscimento dell’obbligo di valutazione delle condizioni di rischio 
di trattamento inumano o degradante, e all’opera di specificazione delle relative modalità di 
esercizio. Nonostante, infatti, la Legge di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto 
europeo preveda, tra i motivi di non esecuzione, l’obbligo di rifiuto di consegna da parte della corte 

                                                 
53 Come osservato (cfr. supra, nota 32, e il passo che la precede), la Corte opera una riformulazione delle 

questioni, evitando accuratamente di menzionare i termini “garanzie” o “assicurazioni”, che infatti non compaiono nel 
testo della sentenza. Per converso, il Giudice di rinvio aveva fatto espresso richiamo alla possibilità/obbligo di 
richiedere “garanzie” – assurances, nella versione francese – allo Stato membro di emissione. A tal proposito, le 
posizioni dei partecipanti al procedimento risultavano, inoltre, sensibilmente divergenti (cfr. H. B. F. M. SØRENSEN, op. 
cit.). Ed invero, la decisione quadro sul mandato di arresto europeo già contiene una disposizione, l’art. 5, che prevede 
come, in circostanze particolari, lo Stato di esecuzione possa subordinare l’esecuzione del mandato all’ottenimento di 
determinate garanzie, che lo Stato emittente è tenuto a fornire, tra l’altro in ipotesi decisamente connesse alla tutela dei 
diritti dell’individuo (sul punto, cfr. S. MONTALDO, op. cit., 395-396). Come ricordato (cfr. supra, nota 47), la questione 
delle garanzie individuali è recentemente venuta in rilievo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa al 
“sistema Dublino”; anche in tale ambito, essa non pare, tuttavia, esente da profili problematici (da ultimo, si rinvia a S. 
BOLOGNESE, Il ricorso a garanzie individuali nell’ambito dei c.d. ‘trasferimenti Dublino’: ancora sul caso Tarakhel, in 
Dir. um. dir. int., 2015, 233-237, ed alla dottrina ivi richiamata). 

54 Corte di cassazione (sezione VI penale), Barbu, sentenza del 3 giugno 2016 n. 23277/16 (d’ora in avanti anche: 
Barbu). Per un primo commento, v. M. CASTELLANETA, La consegna va bloccata se nel Paese di emissione c’è il 
rischio di trattamenti disumani in carcere, consultabile online al sito www.marinacastellaneta.it.  

55 La Corte stralcia, infatti, quattro dei sei motivi addotti dal ricorrente nel ricorso, dichiarando ammissibili soltanto 
quelli che trovavano nei principi contenuti nella sentenza Aranyosi la loro occasio. 
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d’appello in caso di “serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla 
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti56, è fondandosi sulla sentenza Aranyosi 
che la Corte di cassazione riconosce la carenza nella valutazione condotta – e nella motivazione 
addotta – dalla Corte d’appello di Catanzaro circa l’eventuale rischio, per l’individuo destinatario 
del mandato di arresto, di subire pene o trattamenti inumani o degradanti57. A conferma di ciò, si 
osservi come essa non sia pervenuta all’annullamento della sentenza per mancato rispetto 
dell’ipotesi di non esecuzione poc’anzi ricordata, bensì per l’insufficienza riscontrata nei necessari 
accertamenti atti a verificare l’eventuale sussistenza di tale motivo, secondo la procedura descritta 
dalla Corte di giustizia58. In altri termini, la Suprema Corte avrebbe confermato in capo alle 
giurisdizioni di merito l’obbligo di verifica delle condizioni di detenzione in presenza di elementi 
che attestino un rischio “astrattamente reale” di trattamento inumano o degradante nello Stato 
membro di emissione o, in subordine, il dovere di adeguata motivazione dell’eventuale 
insussistenza del rischio59.  

Più in generale, la Suprema Corte dimostra di recepire in maniera adeguata quanto emerge della 
pronuncia del Giudice di Lussemburgo60. Così, ad esempio, la Cassazione, nel riconoscere 
l’importanza di fondare la valutazione del rischio su dati opportunamente aggiornati, ha cura di 
attualizzare gli elementi relativi alla situazione del sistema giudiziario romeno, basando le proprie 

                                                 
56 Art. 18, co. 1, lett. h), L. n. 69/2005. Scorrendo la legge, si apprende, inoltre, come la Corte di appello debba 

ugualmente rifiutare la consegna “[...] se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto 
europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti 
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […], e 
dall’articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione […], statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in 
materia penale” (lett. g)). In realtà, mediante tale legge, l’Italia non soltanto ha introdotto motivi di non esecuzione non 
previsti dalla decisione quadro, ma ha altresì eliminato la prevista distinzione tra motivi obbligatori e facoltativi di 
rifiuto, relegandoli indistintamente nella prima categoria. 

57 Come osserva la Corte di Cassazione, “era compito della Corte di appello, alla quale la questione era stata 
espressamente sottoposta, di esaminare la richiesta della consegna del Barbu, conformandosi all’interpretazione della 
decisione quadro del 2002 risultante dalla sentenza della Corte di giustizia [...], tenuto conto dell’espresso motivo di 
rifiuto della consegna previsto dall’articolo 18, comma 1, lett. h), l. n. 69 del 2005”. A tal proposito, “la Corte di 
appello, pur dando atto che dal rapporto del CPT risultava che le carceri romene fossero sovraffollate, malsane e con 
scarsa luce ed aerazione, ha laconicamente affermato che tale produzione non dimostrava il pericolo attuale e concreto 
che il consegnando fosse esposto al rischio di pratiche inumane o torture. Si tratta di affermazione non supportata da 
alcun accertamento «mirato»” (corsivo nostro – sentenza Barbu, p. 7, punto 4.7).  

58 Cfr. ivi, p. 10, punto 5. In realtà, la Corte di Cassazione, in maniera neanche troppo velata, contesta la 
valutazione operata dalla Corte d’appello non solo nel metodo, bensì anche nel merito, riconoscendo l’esistenza di 
quello che essa definisce come un “grave problema sistemico” del trattamento penitenziario in Romania (ivi, p. 8). 

59 Tuttavia, neanche la Corte di cassazione si esprime con chiarezza in merito alle questioni dell’attivazione della 
procedura di controllo e dell’onere della prova (cfr. supra, il passo che precede le note 50-52), benché alcuni indizi 
sembrino far propendere per un onere a carico della difesa. In particolare, la Corte riconosce che, durante il 
procedimento dinanzi alla Corte d’appello, fonti qualificate sarebbero state prodotte dalla difesa (ibid.). 

60 Sebbene non manchi qualche “svista”. Ad esempio, nel richiamare le circostanze fattuali che avrebbero condotto 
alla domanda pregiudiziale presentata dal Tribunale tedesco, la Suprema Corte ne rinviene l’origine in uno soltanto dei 
due casi poi trattati congiuntamente dalla Corte di Lussemburgo (segnatamente, quello relativo al mandato di arresto 
“esecutivo” emesso dall’autorità giudiziaria romena), dimenticando, invece, il secondo (il mandato di arresto 
“processuale” spiccato, invece, dal giudice ungherese). Inoltre, non risultano chiarissimi i due “aspetti nodali” che, 
secondo la Suprema Corte, il Giudice di Lussemburgo avrebbe posto in evidenza (cfr. ivi, p. 5, punto 4.3). 
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considerazioni sul rapporto del Comitato per la prevenzione sulla tortura del Consiglio d’Europa 
(CPT), pubblicato il 24 settembre 2015, e sulla più recente giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo61. Ancora, essa ribadisce l’iter che la Corte d’appello, a seguito dell’annullamento della 
pregressa sentenza, dovrà seguire nel riesaminare il caso, in conformità alle indicazioni della Corte 
di giustizia. Anzi, la Suprema Corte riconosce in capo ad essa ulteriori adempimenti, ridefinendo la 
procedura in senso ulteriormente restrittivo62. 

In alcuni casi, tuttavia, l’indeterminatezza – forse voluta – che caratterizza taluni aspetti della 
sentenza Aranyosi conduce la Cassazione ad individuare soluzioni applicative calibrate 
sull’ordinamento italiano. In particolare, essa sembra non ignorare la possibilità che la generica 
facoltà di rifiuto della consegna riconosciuta all’autorità giudiziaria di esecuzione dal Giudice di 
Lussemburgo possa astrattamente condurre ad un rinvio ad infinutum della decisione sul 
trasferimento, rischio mitigato soltanto dal richiamo al limite del “termine ragionevole”63. Pertanto, 
ove non possa escludersi un rischio di trattamenti inumani o degradanti, la Corte di cassazione 
converte tale facoltà in un obbligo di rifiuto “allo stato degli atti”, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. h), 
della L. n. 69/200564. Ciononostante, la soluzione a cui perviene la Suprema Corte risentirebbe delle 
indicazioni emergenti dalla pronuncia della Corte di Lussemburgo65. 

 
 
5. Osservazioni conclusive 

 
La sentenza della Corte di giustizia sul caso Aranyosi si candida a diventare un importante 

tassello in quel mosaico, ancora incompiuto, rappresentato dallo spazio di libertà, sicurezza e 

                                                 
61 Cfr. ivi, pp. 8-9. 
62 La Cassazione non soltanto richiama l’obbligo, per la Corte d’appello, di richiedere informazioni complementari 

all’autorità giudiziaria romena, ma impartisce ulteriori direttive, che riducono ulteriormente il suo margine di manovra. 
In tal senso, la richiesta di informazioni dovrà innanzitutto accertare “se la persona richiesta in consegna sarà detenuta 
presso una struttura carceraria; in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all’interessato, al fine 
di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all’art. 3 CEDU”. Ancora, per la valutazione di conformità 
in merito allo spazio individuale intramurario, “il giudice del rinvio terrà conto dei principi elaborati dalla 
giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che lo stesso va individuato in uno spazio almeno pari a tre metri quadrati 
«calpestabili» [...], richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto” (cfr. ivi, p. 9). Inoltre, nell’inoltrare la 
richiesta, la Corte d’appello dovrà – e non, invece, potrà – fissare un termine adeguato che, ai sensi dell’art. 16 della l. 
n. 69/2005, non potrà comunque essere superiore ai trenta giorni (ibid.). Non mancano, tuttavia, alcuni passaggi poco 
chiari; così, non si comprende cosa la Cassazione voglia esattamente intendere quando osserva che “l’inoltro attraverso 
l’autorità centrale garantirà sia una tendenziale omogenea trattazione dei casi simili, sia il presidio delle autorità 
politiche, cui fa riferimento il considerando n. 10” della decisione quadro (ibid.). 

63 La Corte di cassazione manifesta infatti delle perplessità “sulla praticabilità di un epilogo siffatto nei singoli 
ordinamenti” (ivi, p. 7). 

64 Cfr. ivi, p. 9. 
65 Come rileva la Cassazione – in maniera, in realtà, non troppo chiara – “[l]a decisione «allo stato degli atti» si 

giustifica in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, nella prospettiva che, entro un tempo 
ragionevole, lo Stato di emissione possa adottare in relazione alla persona richiesta in consegna le misure necessarie per 
assicurare le condizioni essenziali per la consegna stessa, ovvero il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, 
sanciti dalla Carta fondamentale dell’Unione europea” (ivi, p. 10).  
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giustizia. Quest’ultimo, fortemente connotato da un impianto “multilivello”66, rinviene nel dialogo 
lo strumento privilegiato per la sua costruzione. Anzi, la pronuncia in commento sembrerebbe 
arricchire ulteriormente il già variegato ventaglio di opzioni dialogiche. Nello specifico, al dialogo 
tra Corte di giustizia e giudici interni, sovente di tipo pregiudiziale67, ma che in alcuni casi – ivi 
compreso quello in commento – assume i tratti di un “dialogue sans paroles”68, e al “dialogo a 
distanza”, tra Corte di Lussemburgo e Corte di Strasburgo69, si affianca quello “imposto”, tra 
autorità giudiziarie nazionali. Non soltanto un rapporto dialogico multidirezionale, pertanto, bensì 
anche multimodale.  

Certamente, la pronuncia pregiudiziale fornisce un importante contributo ai fini della 
ricostruzione dei principi che regolano il sistema del mandato di arresto europeo, e dei limiti che li 
caratterizzano. In particolare, l’interpretazione resa dalla Corte interviene a colmare, in parte, il 
vuoto normativo relativo all’assenza di un motivo di rifiuto di esecuzione in caso di possibile 
violazione dei diritti fondamentali. Tuttavia, la soluzione a cui perviene la Corte di Lussemburgo 
non esaurisce il discorso relativo all’esistenza – ed alla portata – di una più generale deroga in 
materia di diritti umani70. Anzi, come rilevato, molteplici sono i nodi irrisolti attinenti 
all’interpretazione degli stessi principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza Aranyosi, che 
non consentono, pertanto, una facile applicazione da parte delle autorità giudiziarie nazionali, le 
quali non possono, inoltre, ignorare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. A tal proposito, 
alcune iniziali indicazioni possono desumersi dalla pronuncia della Corte di cassazione sul caso 
Barbu, tra cui il possibile effetto catalizzatore della sentenza Aranyosi sull’attività delle autorità 

                                                 
66 Cfr. R. PALLADINO, op. cit., 232. 
67 L’importanza del dialogo pregiudiziale in tale ambito è stata riconosciuta già tempo addietro da N. PARISI, I 

diritti fondamentali nell’Unione europea fra mutuo riconoscimento in materia penale e principio di legalità, in U. 
DRAETTA, N. PARISI, D. RINOLDI (a cura di), Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia dell’Unione europea. Princìpi 
fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, 2007, 113-156, spec. 153-154; L. DANIELE, Il dialogo tra Corte di giustizia e 
Corti supreme degli Stati membri: il caso del mandato di arresto europeo, in St. integr. eur., 2011, 433-455, 454; più 
recentemente, v. A. RUGGERI, “Dialogue” Between European and National Courts, in the Pursuit of the Strongest 
Protection of Fundamental Rights (with Specific Regard to Criminal and Procedural Law), in S. RUGGERI (ed.), Human 
Rights in European Criminal Law New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty, 
Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2015, 9-29. 

68 L’espressione è mutuata da O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits 
de l’homme: un dialogue sans paroles, in AA. VV., Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président Bruno 
Genevois, Paris, 2009, 403 e ss. Con riguardo al caso in commento, pur ammettendo che un simile dialogo 
“sotterraneo” abbia avuto luogo tra Corte di giustizia e Corte costituzionale tedesca, non risulta, tuttavia, agevole 
comprenderne il tenore (cfr. supra, nota 35).  

69 L’espressione, già usata da E. REBASTI, Corte europea dei diritti umani e sistema comune europeo in materia di 
asilo, in Dir. um. dir. int., 2011, 343-355, 354, permane quanto mai valida, come dimostrano i recenti sviluppi legati al 
parere 2/13. 

70 In realtà, ci si potrebbe chiedere se una modifica alla decisione-quadro che istituisce il mandato d’arresto 
europeo risulti, se non opportuno, quantomeno auspicabile, al fine di restituire chiarezza alla materia, e di facilitare il 
recepimento della normativa europea, e la successiva applicazione, da parte delle autorità giudiziarie nazionali.  
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giudiziarie nazionali, benché gli ancora numerosi dubbi potranno trovare una risposta solo a seguito 
della progressiva implementazione da parte dei giudici interni71.  

Più in generale, dalla lettura della sentenza traspare la volontà del Giudice di Lussemburgo di 
ricercare un bilanciamento tra effettiva tutela dei diritti fondamentali ed efficace funzionamento del 
sistema del mandato d’arresto europeo72, operazione già compiuta in passato, e che tuttavia aveva 
condotto ad esiti parzialmente differenti73. Ed invero, a parere di chi scrive, dalla breve analisi in 
questa sede condotta emerge l’estrema difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra i citati 
obiettivi. A ben guardare, il problema non risiede tanto in una supposta loro incompatibilità74. 
Piuttosto, il contrasto sarebbe dovuto all’attuale situazione che si registra nei sistemi penitenziari 
degli Stati membri, caratterizzata da diffuse violazioni dei diritti fondamentali, sovente a carattere 
sistemico, su cui la Corte di Strasburgo ha reiteratamente posto l’attenzione. In simili circostanze, la 
pronuncia in commento potrebbe innescare un meccanismo di verifica da parte delle autorità 
giudiziarie di esecuzione lungi dall’essere eccezionale. Anzi, il controllo potrebbe addirittura 
tramutarsi in sistematico75, rischiando di creare un notevole vulnus nel sistema del mandato di 
arresto europeo. In definitiva, molto dipenderà da come i giudici applicheranno la deroga prevista 

                                                 
71 Ad esempio, secondo la Cassazione, la Corte di giustizia avrebbe “volutamente evitato di prevedere eventuali 

garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione da parte dello Stato di esecuzione, così come prospettato dal giudice 
di rinvio” (cfr. sentenza Barbu, p. 7). Tuttavia, le autorità giudiziarie degli altri Stati membri, in considerazione 
dell’incertezza che caratterizza tale questione (v. supra, il passo che precede la nota 53), potrebbero decidere di 
accogliere una differente interpretazione. 

72 Sulla “recherche constante” di tale equilibrio insistono, ad esempio, E. BRIBOSIA, A. WEYEMBERGH, Les affaires 
Aranyosi et Caldararu ou la contribution de la Cour de justice de l’Union européenne à l’équilibre entre liberté et 
sécurité, consultabile online al sito www.iee-ulb.eu. Di “reconciliation between various competing values and 
interests” parla, invece, S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, op. cit. 

73 La Corte di giustizia, quando si è trovata a pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni attinenti al sistema del 
mandato di arresto europeo, ha sovente privilegiato l’esigenza di preservare l’efficienza del sistema di consegna a 
discapito del pieno rispetto dei diritti fondamentali del ricercato. Tuttavia, è stato sostenuto come tale scelta 
ermeneutica della Corte si giustificherebbe in ragione del fatto che, nelle situazioni oggetto di esame della Corte, le 
garanzie del giusto processo risultavano comunque rispettate nel loro contenuto essenziale (cfr. S. MONTALDO, op. cit., 
406-411).  

74 Come è stato, ad esempio, efficacemente osservato, “trust and control are no alternatives, but two sides of the 
same coin” (così M. BÖSE, Human Rights Violations and Mutual Trust: Recent Case Law on the European Arrest 
Warrant, in S. RUGGERI, op. cit., 135-145, 145). E d’altronde, come ebbe modo di osservare l’Avvocato generale Cruz 
Villalón nelle sue Conclusioni al caso I.B., “[s]e è vero che il mutuo riconoscimento è uno strumento che rafforza lo 
spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia, è altrettanto vero che la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali 
costituisce un prius che legittima l’esistenza e lo sviluppo di tale spazio” (Conclusioni dell’Avvocato generale Pedro 
Cruz Villalón, presentate il 6 luglio 2010, punto 43). 

75 Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui le autorità giudiziarie nazionali svincolassero la procedura 
di controllo dalla necessaria esistenza di un deficit sistemico (cfr. supra, par. 3). Come osserva, a tal proposito, 
l’Avvocato generale Bot, “[t]enuto conto del numero di Stati membri confrontati a un malfunzionamento del loro 
sistema penitenziario, e in particolare un problema di sovraffollamento carcerario generalizzato, [la previsione di un 
motivo di non esecuzione fondato sul rischio di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali della 
persona consegnata] avrebbe l’effetto [...] di introdurre un’eccezione sistematica all’esecuzione dei mandati di arresto 
europei emessi da tali Stati, il che porterebbe a paralizzare il meccanismo del mandato di arresto europeo” (Conclusioni 
dell’Avvocato generale Yves Bot, cit., punto 123). Inoltre, l’Avvocato generale accenna alla possibilità che gli Stati 
“rispettosi” dei diritti fondamentali diventino Stati-rifugio per le persone ricercate desiderose di sfuggire all’esercizio di 
un’azione penale o all’esecuzione di una pena privativa della libertà (ivi, punto 63). 
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dalla Corte di giustizia. Di certo, la sentenza Aranyosi induce a riflettere sulla possibilità che il 
sistema di consegna previsto dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo continui a 
rappresentare un meccanismo semplice, certo e rapido.  
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ABSTRACT: This paper focuses on the most recent judgment issued by the European Court of Human 

Right about the electoral system of Bosnia and Herzegovina. According to the Court the ethnic and territorial 

principle, on which this system is based, is inconsistent with the principle of non-discrimination set by the 

Article 1 of Protocol no. 12 to the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. The decision comes after the Sejdić and Finci and the Zornić case, which already 

stated the inconsistency of the electoral system with the abovementioned principle. After a comparison 

among the sentences, the article closes with some musings on the trajectory of the country towards the 

accession into the European Union and its recent developments.   

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Bosnia-Erzegovina: la dimensione etnocentrica. – 3. Sejdić e 
Finci c. Bosnia Erzegovina: la prima storica condanna dei giudici di Strasburgo. – 4. Zornić c. 

Bosnia Erzegovina: violato anche l’art.46 CEDU. – 5. Pilav c. Bosnia Erzegovina: il requisito della 

residenza non può comprimere il diritto al voto. – 6. Adesione all’UE: il principio di condizionalità 
e la necessità di ampie riforme costituzionali. 

 

 

1. Introduzione 

 

Il diritto di partecipazione politica, che costituisce uno degli elementi essenziali della 

cittadinanza negli Stati democratici, assume un ruolo del tutto peculiare negli ordinamenti che si 

connotano per una forte componente minoritaria. 

In molti Stati multietnici, infatti, allo scopo di porre in essere forme di bilanciamento tra 

l’uguaglianza del diritto di voto, da una parte, e i diritti delle minoranze, dall’altra, si prevedono 
strumenti di rappresentanza di carattere speciale a favore dei gruppi minoritari. Tali strumenti - che 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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includono soprattutto, sebbene non esclusivamente, speciali meccanismi elettorali - per essere 

ammissibili sul piano del diritto costituzionale devono necessariamente rispettare il carattere nella 

temporaneità ed eccezionalità1. Tuttavia, l’esperienza di alcuni Stati mostra come il bilanciamento 
tra uguaglianza e diritti delle minoranze, nel rispetto delle condizioni appena menzionate, è molto 

delicato.  

È questo il caso della Bosnia Erzegovina, un Paese che fa dell’appartenenza etnica e territoriale 

il principio attorno al quale si struttura un meccanismo di rappresentanza politica spesso molto 

discusso. Infatti, a oltre vent’anni dall’adozione degli Accordi di Dayton e dell’Annesso 4 il sistema 
elettorale della Bosnia Erzegovina torna ad essere messo in discussione da una nuova pronuncia del 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. È questo il caso della Bosnia Erzegovina, un Paese che fa 
dell’appartenenza etnica e territoriale il principio attorno al quale struttura un sistema di 

rappresentanza politica spesso molto discusso. Lo scorso 9 giugno la quinta sezione dell’organo 
giudicante di Strasburgo, pronunciandosi nel caso Pilav c. Bosnia Erzegovina, ha emesso sentenza 

di condanna nei confronti dello Stato balcanico, aggiungendo un ulteriore capitolo a quanto già 

previsto nelle precedenti pronunce nei casi Sejdić e Finci e Zornić c. Bosnia Erzegovina. Il 

contenuto della più recente pronuncia non varia rispetto a quanto già evidenziato in passato: le 

modalità di elezione del Parlamento e della Presidenza della Bosnia ed Erzegovina sono in 

contrasto con il divieto di discriminazione previsto dall’articolo 1 del Protocollo n.12 alla 
Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.  

La sentenza si intreccia strettamente con i più recenti sviluppi in materia di politica 

internazionale. Infatti il 15 febbraio 2016, a meno di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo di 
Associazione e Stabilizzazione, avvenuta il 1 giugno 2015, la Bosnia Erzegovina ha ufficialmente 

presentato la propria richiesta di adesione all’Unione Europea. Nell’ottica di ingresso nell’Unione la 
recente pronuncia della Corte deve inevitabilmente conciliarsi con il ben noto principio di 

condizionalità ai Criteri di Copenaghen. La prassi consolidata per gli aspiranti paesi UE dispone, 

infatti, il rispetto obbligatorio dei tre criteri relativi all’economia di mercato, alla consolidamento 
istituzionale e alla capacità di applicare l’acquis comunitario. I maggiori interrogativi emergono in 

riferimento al rispetto del principio democratico e alla capacità di garantire eguali diritti per i 

cittadini. In particolare, il riconoscimento di eguali condizioni di accesso al diritto di voto risulta 

ancora sotto l’esame della comunità internazionale. Quali sono i progressi effettivi compiuti in 

questi ambiti? La Bosnia Erzegovina necessita ancora di riforme? O alla luce dei più recenti 

sviluppi politici questa esigenza è stata, almeno in parte, superata? In questo elaborato, dopo un 

inquadramento generale dell’assetto istituzionale bosniaco, si intende offrire uno spunto di analisi 

sulla più recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, ponendola in relazione con i 
noti precedenti giurisprudenziali e gli ultimi sviluppi politici in tema di adesione alle istituzioni 

europee.  

                                                 
1 Sui diritti di rappresentanza politica delle minoranze si veda per tutti F. PALERMO, J. WOELK, Diritto 

costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova, Cedam, 2008, 1a ed. in part. 105-138; U. HAIDER 

QUERCIA, La rappresentanza elettorale delle minoranze nazionali in Europa, Padova, Cedam, 2014. 
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2. Bosnia-Erzegovina: la dimensione etnocentrica 

 

La Carta fondamentale della Bosnia Erzegovina, contenuta nell’Annesso 4 del complesso 
Accordo di Dayton, rappresenta un raro e controverso esempio di Costituzione eterodiretta che 

organizza lo Stato in due Entità2: La Federazione di Bosnia ed Erzegovina (abbr. FBiH, a 

maggioranza bosgnacca e croata e corrispondente al 51% del territorio) e la Repubblica Srpska 

(abbr. RS, a maggioranza serba e corrispondente al 49% del territorio), cui si aggiunge il distretto di 

Brčko nell’area nordorientale del Paese3.   

La Bosnia Erzegovina articola la propria struttura istituzionale secondo una forma di stato 

federale4, permeata del principio etnico-territoriale (c.d. etnofederalismo)5. Attori protagonisti 

dell’ordinamento bosniaco sono i tre popoli costitutivi, espressamente individuati dalla 

Costituzione: bosgnacchi, serbi e croati. Attorno a queste tre etnie6 si organizza un sistema di power 

sharing fondato sul principio di eguale dignità tra popoli”7. 

Il principio di uguaglianza tra i tre gruppi fu desunto in via interpretativa dalla Corte 

Costituzionale della Bosnia Erzegovina nel luglio 20008 e oggi configura ancora un sistema di 

rappresentanza politica basato sul principio etnico e su quello territoriale. Le fonti legislative di 

riferimento sono la Costituzione (artt. IV e V) e la legge elettorale n.21/2001, peraltro più volte 

modificata su impulso della Commissione di Venezia9.  

                                                 
2 Per un inquadramento del fenomeno delle transizioni costituzionali, si veda: G. DE VERGOTTINI, Le Transizioni 

Costituzionali. Sviluppi e Crisi del Costituzionalismo alla Fine del XX Secolo, il Mulino, Bologna, 1998. Con 

particolare riguardo all’area balcanica: G. DE VERGOTTINI, Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, in M. 

CALAMO SPECCHIA, M. CARLI, G. DI PLINIO, R. TONIATTI (a cura di), I Balcani occidentali. Le Costituzioni della 

transizione, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 3-14; J. MARKO, Post-conflict Reconstruction through State-and Nation-

building: The case of Bosnia-Herzegovina, in European Diversity and Autonomy Papers, (EDAP) 4/2005. 
3 Questo distretto “cerniera” è sotto la stretta supervisione della comunità internazionale, costituendo un vero e 

proprio raccordo tra la Federazione, la Repubblica Srpska e la Croazia. 
4 Per un approfondimento sulla dialettica istituzionale tra Stato bosniaco e livelli di governo inferiori si segnala: J. 

WOELK, Bosnia-Herzegovina: Trying to Build a Federal State on Paradoxes (Chapter 4), in M. BURGESS, A. TARR 

(eds.), Constitutional Dynamics in Federal Systems: SubNational Perspectives. McGill-Queen’s University Press, 2011, 
109-129. 

5 J. WOELK, La transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina. Dall’ordinamento imposto allo stato 
multinazionale sostenibile?, Cedam, Padova, 2008.  

6 Sulla classificazione della Bosnia Erzegovina come stato multietnico o multinazionale e sulla politica di tutela 

delle minoranze: J. MARKO, Bosnia and Herzegovina – Multi-Ethnic or Multinational?, in Council of Europe, Societies 

in Conflict: The Contribution of Law and Democracy to Conflict Resolution. Council of Europe, Strasburgo, 2000, 92-

118. 
7 F. BIEBER, Governing Post-War Bosnia and Herzegovina, in K. Gàl (a cura di), Minority Governance in Europe, 

(2002), Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute 328 ss. 
8 Si tratta della famosa “sentenza sui popoli costitutivi” U 5/98, del 1/7/2000. Per approfondimenti: F. PALERMO, 

Bosnia Erzegovina: la Corte Costituzionale fissa i confini della (nuova) società multietnica, in Dir. pubbl. comp. Eur., 

2000, n. 4, 1479-1489. 
9 L’ultima revisione risale all’Aprile 2010 e ha ridotto il termine per presentare appello contro i risultati elettorali da 

48 a 24 ore. 
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Il potere legislativo è affidato ad un Parlamento bicamerale in cui entrambi i rami hanno pari 

potere di iniziativa legislativa10. La Camera alta, detta Camera dei Popoli, è composta da 10 membri 

bosgnacchi e croati - eletti dalla Camera dei Popoli della FBiH - e da cinque serbi, eletti dalla 

Assemblea Nazionale della RS. La camera bassa, chiamata Camera dei Rappresentanti, è composta 

da 28 membri bosgnacchi e croati eletti solo dai cittadini residenti nella Federacija e da 15 serbi, 

eletti solo dai cittadini residenti nella Republika. La Presidenza, che detiene il potere esecutivo, è 

collegiale ed è composta da tre membri: uno bosgnacco, uno croato ed uno serbo. Anche qui si 

rispetta un rigido criterio di separazione territoriale: i membri bosgnacco e croato sono eletti in via 

diretta dai cittadini residenti nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, mentre il membro serbo 

dai cittadini residenti nella Repubblica Srpska11. 

La combinazione del principio etnico e territoriale, se da un lato è servita - tramite una solida 

rappresentanza dei tre popoli costitutivi all’interno dei rispettivi territori di appartenenza - a 

garantire una rapida pacificazione al termine del conflitto degli anni ‘90, dall’altro ha mortificato i 
diritti di voto attivo e passivo di molte categorie di cittadini residenti nel Paese.  

Riflessioni di carattere generale inducono a considerare come gli strumenti della rappresentanza 

politica, in ordinamenti multinazionali paritari, possano in linea teorica prevedere una deroga al 

                                                 
10 In capo ai gruppi politici è assegnato un diritto di veto sospensivo nella procedura legislativa in entrambe le 

diramazioni del Parlamento centrale. Sia nella Camera dei Rappresentanti che in quella dei Popoli l’approvazione di 
una legge è subordinata al raggiungimento della maggioranza semplice. In entrambe le Camere sono previsti dei 

quorum: nella Camera dei Rappresentanti è richiesta la presenza della maggioranza dei deputati. Nella Camera dei 

Popoli devono essere presenti almeno 9 componenti, di cui almeno tre per ogni popolo. Se nell’approvazione di un 
disegno di legge non si riscontra il voto positivo di almeno 1/3 dei componenti per ogni Entità, i Presidenti di entrambe 

le Camere devono riunirsi e presentare una nuova proposta di legge entro tre giorni. Se anche questa proposta non 

venisse approvata con le modalità appena descritte, sarà sufficiente una maggioranza semplice. Tuttavia se in 

quest’ultima fase si esprime contro la proposta di legge un numero di membri pari a 2/3 per una sola Entità, il veto 
diventa assoluto e il procedimento legislativo si arena definitivamente. In aggiunta al diritto di veto vi è poi un vero e 

proprio diritto di “blocco” presso la Camera dei Popoli. Qui ognuno dei tre gruppi costitutivi può arrestare il processo 
decisionale se ritiene che venga toccato un “interesse vitale” della comunità. Se la maggioranza relativa ad un altro 

gruppo si oppone a tale blocco, viene convocata una commissione ad hoc composta da un membro per popolo, con 

l’incarico di trovare un compromesso entro cinque giorni. In caso di esito negativo, sarà la Corte Costituzionale a 

decidere se effettivamente la proposta di legge è, o no, lesiva di “interessi vitali”. 
11 A livello decentrato, il bicameralismo contraddistingue solo la Federcija (FBiH), la quale si articola in una 

Camera dei Rappresentanti, composta da 98 membri eletti direttamente, ed una Camera dei Popoli composta da 58 

membri eletti dalla camera dei Rappresentanti. La Republika Srpska è invece dotata di un Parlamento monocamerale 

composto dalla sola Assemblea Nazionale, la quale si compone di 83 membri eletti direttamente.  

Anche le stesse Entità fanno riferimento ad un sistema di rappresentanza politica fondato sul principio 

dell’uguaglianza tra i popoli costitutivi. Nella Camera dei Rappresentanti della Federacija e nella Assemblea Nazionale 
della RS deve essere garantita la presenza di almeno quattro deputati per popolo costitutivo. Nella Camera dei Popoli 

della Federazione l’art. IV (A. 2.6) prescrive l’equa rappresentanza per ogni popolo costitutivo (“The House of Peoples 
of the Federation Parliament shall be composed on a parity basis so that each constituent people shall have the same 

number of representative”). La Presidenza di entrambe le Entità vede un Vicepresidente obbligatoriamente appartenente 

ad un gruppo diverso da quello cui appartiene il Presidente. La differenza la fa solo il metodo di voto: maggioritario 

nella nazione serba, proporzionale in quella croato-musulmana.   
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criterio della uguaglianza12. Tuttavia il tema del rispetto e della tutela delle minoranze incontra non 

poche difficoltà attuative in un sistema così rigidamente incardinato sull’appartenenza etnica e sul 
criterio territoriale13. Se da un lato una limitazione dei gruppi che hanno accesso ad un sistema 

preferenziale può avere radici ideologiche non aprioristicamente censurabili, dall’altro appaiono 
discutibili le modalità attuative di tale scelta14. In Bosnia Erzegovina a subirne le conseguenze 

negative non sono solamente coloro i quali risiedono in una Entità nella quale il popolo costitutivo 

di appartenenza risulti in minoranza ma anche i cosiddetti “Altri”15, cioè quei cittadini che non si 

identificano in nessuno dei tre popoli costitutivi16. Per questo motivo il sistema elettorale della 

Bosnia Erzegovina ha, a più riprese, esposto il fianco a profili di illegittimità rilevabili in materia di 

diritti fondamentali, come il principio di non discriminazione ed il diritto al voto17.  

 

 

3. Sejdić e Finci c. Bosnia Erzegovina, la prima storica condanna dei giudici di Strasburgo 

 

Come evidenziato in apertura, nelle questioni concernenti la rappresentanza politica e il diritto al 

voto, ha ricoperto un ruolo non secondario la Corte europea dei diritti dell’uomo. Con la pronuncia 
Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (2009) la Corte di Strasburgo rilevò per la prima volta 

la violazione delle norme CEDU in materia18. I giudici – chiamati a pronunciarsi sull’esclusione del 
diritto di voto passivo alla Camera dei Popoli e alla Presidenza di un cittadino di etnia Rom ed uno 

di etnia ebraica19 – riscontrarono la violazione del principio di non discriminazione così come 

statuito dall’art.14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in combinato disposto con 
l’art.3 del Protocollo n.1. La Corte, nel condannare la Bosnia Erzegovina per la violazione di detto 
principio, pose l’accento sul potere di revisione costituzionale spettante al Parlamento: il Paese, pur 
non avendo nei fatti adottato autonomamente la sua Carta Costituzionale, risultava comunque 

responsabile di una sua mancata modifica in un secondo momento.  

                                                 
12 Sui modelli di rappresentanza elettorale delle minoranze: C. CASONATO, Minoranze etniche e rappresentanza 

politica: i modelli statunitensi e canadese, Trento, 1998; La tutela delle minoranze etnico-linguistiche in relazione alla 

rappresentazione politica: un’analisi comparata, Seminario – Trento, 17 novembre 1997. 
13 M. DICOSOLA, Stati, Nazioni e Minoranze. La ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea, Giuffrè, 

Milano, 2010, 75-87 
14 Il principio della “legittima esclusione” di alcuni gruppi nella rappresentanza politica delle minoranze può essere 

chiamato in causa in relazione al caso bosniaco. Pur tuttavia per la Bosnia-Erzegovina non sarebbe corretto parlare di 

una tutela asimmetrica delle minoranze quanto piuttosto di una esclusione in blocco di tutti i gruppi non classificabili 

come popoli costitutivi dal godimento di alcuni diritti fondamentali. Sul punto F. PALERMO, J. WOELK, op. cit., 135-

137.  
15 Sulle minoranze in Bosnia Erzegovina e sui diritti di rappresentanza previsti: M. DICOSOLA, op. cit., 202-208.  
16 Per approfondimenti sulla transizione costituzionale in tema di legge elettorale si segnala il prezioso contributo 

della Commissione di Venezia, Opinion on the Implementation of Decision U 5/98 (“Constituent Peoples”) of the 
Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina by the Amendments to the Constitution of the Republika Srpska, n. 

203/2002, CDL-AD (2002) 24. 
17 F. PALERMO, J. WOELK, Diritto Costituzionale Comparato dei Gruppi e delle Minoranze, Cedam, Padova, 2a ed., 

2011, 316-342 
18 Grand Chamber, Case of Sejdić et Finci v. Bosnia and Herzegovina, Applications n. 27996/06, 22-12-2009.  
19 Due azioni distinte poi riunite 
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Lo stesso organo giudicante non mancò di notare la delicatezza della questione etnica della 

Bosnia Erzegovina: “There is no requirement under the Convention to abandon totally the power-

sharing mechanisms peculiar to Bosnia and Herzegovina and that the time may still not be ripe for 

a political system which would be a simple reflection of majority rule”. Tuttavia al tempo stesso 

non poté ignorare il tanto tempo trascorso dalla ratifica degli Accordi di Dayton: “Significant 
positive developments in Bosnia and Herzegovina since the Dayton Peace Agreement”20. Fu 

evidenziato l’obbligo di procedere ad una revisione della legge elettorale entro un anno dalla 
ratifica della Convenzione e dei Protocolli annessi, con l’assistenza della Commissione di Venezia, 
obbligo di importanza prioritaria in considerazione della partecipazione della Bosnia Erzegovina 

come membro del Consiglio d’Europa21:“By becoming a member of the Council of Europe in 2002 
and by ratifying the Convention and the Protocols thereto without reservations, the respondent 

State has voluntarily agreed to meet the relevant standards. It has specifically undertaken to 

“review within one year, with the assistance of the [Venice Commission], the electoral legislation 
in the light of Council of Europe standards, and to revise it where necessary”22.  

La pronuncia della Corte assunse un’importanza notevole non solo per quanto concerneva la 
dialettica tra i giudici di Strasburgo e i Paesi rientranti a far parte del Consiglio d’Europa23 ma, più 

nello specifico, anche per quanto riguardava l’obbligatorietà delle sue statuizioni nei confronti della 
Bosnia Erzegovina. Quest’ultima risultava più strettamente tenuta ad adeguare la propria legge 
elettorale di quanto non lo fosse stata in precedenza24. 

Più in generale emergeva una incompatibilità di fondo tra un sistema federale a base etnico-

territoriale e la garanzia di eguale accesso al diritto di voto attivo e passivo. Le esigenze di 

conservazione di un siffatto assetto emergenziale incontravano un limite dato dall’illegittimità di 

escludere tout court tutti i gruppi etnici, al di fuori di quelli costitutivi, nell’esercizio di detto diritto. 
 

 

4. Zornić c. Bosnia Erzegovina: violato anche l’art. 46 CEDU 

 

Nonostante l’intervento di una storica pronuncia come quella del caso Sejdić and Finci, la 

Bosnia Erzegovina risultò riluttante ad eseguire la sentenza della Corte europea. A dire il vero, nel 

corso dello scorso decennio sono stati numerosi i progetti di riforma costituzionale discussi dalle 

autorità bosniache (tra questi si ricorda il c.d. “April Package” del 2006), cui seguirono ulteriori 
tentativi in seguito alla suindicata pronuncia dei giudici di Strasburgo. Nessuno di questi ha però 

                                                 
20 Ibid. Par. 47-48. 
21 La cui partecipazione implica l’accettazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 
22 Ibid. Par. 49 
23 Sotto questo punto di vista si sottolinea la straordinarietà della sentenza: si tratta della prima applicazione 

dell’art.1 del Protocollo n.12 alla Convenzione. 
24 M. MILANOVIC, Discrimination on the basis of ethnicity—elections in post conflict situations—Dayton Peace 

Accords—Protocol 12 to the European Convention on Human Rights (September 6, 2010), in American Journal of 

International Law, Vol. 104, 2010, 1-12 
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portato a risultati concreti. Questa situazione ha portato la Commissione Europea a stabilire il 

nuovo termine del 31 Agosto 2012 entro il quale la Bosnia Erzegovina avrebbe dovuto adottare una 

nuova Costituzione. Tale scadenza non è stata però rispettata25.  

Permanendo così in vigore una legge elettorale sbilanciata ad esclusivo favore dei tre gruppi 

etnici, sarebbe stata solo questione di tempo affinché si presentasse sulle scrivanie della Corte 

Europea un nuovo ricorso contro la Bosnia Erzegovina.  

Nel 2014 una nuova controversia nacque dal ricorso della signora Azra Zornić la quale - 

esattamente come per i signori Sejdić e Finci - lamentò la violazione del suo diritto di voto passivo 

alla Camera dei Popoli e alla Presidenza della Bosnia Erzegovina. La ricorrente dichiarava 

l’appartenenza al “popolo bosniaco” senza identificarsi in nessuno dei tre gruppi etnici costitutivi. 
Paradossalmente in nessuno dei documenti costituzionali è riconosciuta l’esistenza di un popolo 
bosniaco in senso ampio, ma la frequenza dei matrimoni misti – normalità nella Jugoslavia di Tito, 

specialmente in realtà multiculturali come quella di Sarajevo o Mostar – aveva già da anni creato 

una categoria di cittadini perfettamente indigena ma che sfuggiva alla rigida classificazione 

tripartita della costituzione. 

Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte europea richiamò quanto già espresso cinque anni 

addietro, rilevando la violazione del divieto di discriminazione e del diritto a libere elezioni ai sensi 

dell’art.3 del Protocollo n.1 e art.1 del Protocollo n.12 della CEDU.  

In aggiunta considerò violata anche la disposizione relativa all’art.46 della CEDU, secondo la 
quale gli Stati contraenti sono tenuti ad un obbligo di esecuzione delle decisioni della Corte in tutti i 

casi in cui essi siano parti. Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, sussiste un vero e 

proprio obbligo giuridico nel conformarsi alle statuizioni dell’organo giudicante tramite l’adozione 
di misure a garanzia del diritto del ricorrente ritenuto violato26. Secondo quanto espresso nella 

sentenza, la violazione del divieto di discriminazione e del diritto a libere elezioni costituiva la 

conseguenza diretta del fallimento delle autorità dello Stato convenuto nell’introdurre le misure 
volte ad eseguire la sentenza Sejdić and Finci: “The finding of a violation in Ms Zornić’s case had 
been the direct result of the national authorities’ failure to introduce constitutional and legislative 
measures to ensure compliance with the judgment in the Sejdić and Finci case”27 .  

 

 

 

                                                 
25 Nel 2009, durante il periodo di presidenza svedese dell’UE, il commissario europeo per l’allargamento 

dell’Unione Oli Rehn e il segretario di Stato degli Stati Uniti Jim Steinberg organizzarono un meeting con i leader dei 

maggiori partiti politici bosniaci per formulare un percorso di riforme condiviso. L’incontro, che si tenne a Butmir (a 
pochi km da Sarajevo), fu coraggiosamente rinominato “Dayton II” ma non sortì alcun effetto concreto. Per 

approfondimenti: B. BRLJAVAC, Assessing the European Criteria in Bosnia and Herzegovina: a Litmus Test for the 

European Union, in Journal of Comparative Politics, Vol. 5, 2011.  
26Art. 46 c. 1 e 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
27 Grand Chamber, Case of Zornić v. Bosnia and Herzegovina, Applications n. 3681/06, 15-7-2009, par. 40. 
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5. Pilav c. Bosnia Erzegovina: il requisito della residenza non può comprimere il diritto al 

voto  

 

L’ultimo ricorso sottoposto ai giudici di Strasburgo risale al 2006, quando il signor Ilijaz Pilav 
vide rigettare la propria candidatura per la Presidenza della Bosnia Erzegovina dalla Commissione 

Centrale per le Elezioni. Secondo l’articolo 8 della succitata legge elettorale l’aspirante candidato, 
in quanto cittadino di etnia bosgnacca residente nella Republika Srpska (precisamente a 

Srebrenica28), non ha diritto di voto passivo per la Presidenza, né può votare un membro bosgnacco 

alla stessa carica. Secondo il ricorrente questo trattamento discriminatorio comporta la violazione 

dell’art.1 del Protocollo 12 alla CEDU. Il caso è passato prima per la Corte costituzionale 

bosniaca29. Successivamente - dopo un ulteriore tentativo di candidatura del signor Pilav 

nuovamente rigettato (nel 2010) - si presenta alla Corte di Strasburgo, la quale riconosce la 

violazione lamentata e condanna per la terza volta la Bosnia Erzegovina secondo quanto già 

evidenziato nelle precedenti sentenze. La Corte, nel ribadire il concetto di discriminazione come 

“un trattamento differente di soggetti in situazioni simili, senza una oggettiva e motivata 
giustificazione”30, motiva la sentenza concentrandosi in particolare sul requisito della residenza del 

ricorrente. La difesa, infatti, adduce a supporto delle proprie tesi come il ricorrente non venga 

completamente privato del diritto di elettorato attivo e passivo, diversamente da quanto riconosciuto 

nella sentenza Sejdić e Finci c. Bosnia Erzegovina. 

Effettivamente, stando a quanto stabilito dalla legge elettorale, se il ricorrente avesse voluto 

esercitare il proprio diritto di voto attivo e passivo avrebbe dovuto spostare la propria residenza 

nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina. Sul punto la Corte effettua un ampio ragionamento, 

richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali sul tema (Hilbe c. Lichtenstein, Ali Erel e Mustafa 

Damdelen c. Cipro)31. Viene evidenziato che il requisito della residenza nel Paese in cui ci si 

candida - da intendersi come condizione per poter accedere al diritto di elettorato attivo e passivo - 

non sia assolutamente inconciliabile con il principio di libere elezioni e le eventuali restrizioni poste 

dal Paese non sono da ritenersi arbitrarie e quindi in violazione dell’art. 3 Protocollo n.1 della 
CEDU. Secondo la Corte il godimento del diritto in parola potrebbe essere legittimamente 

condizionato dall’effettivo legame intercorrente tra il cittadino e la legislazione del Paese. Un 

legame che, nelle due pronunce della Corte succitate, si esprime secondo parametri ben delineati: 

“[…] The residence requirement which prompted the application is justified on account of the 

                                                 
28 La città è tristemente ricordata per il “Massacro di Srebrenica”, un genocidio avvenuto nel Luglio 1995 in cui 

furono uccisi 8.372 bosniaci musulmani da parte delle truppe serbo-bosniache.    
29 In questa occasione, nonostante fosse accolto per la prima volta il controllo di conformità alla CEDU della legge 

elettorale, la stessa non fu dichiarata incostituzionale alla luce del potere di discrezionalità che gli Stati hanno 

nell’imporre determinate restrizioni in tema di diritti individuali. Per approfondimenti: M. DICOSOLA, La 

Rappresentanza dei Popoli Costitutivi in Bosnia ed Erzegovina tra Identità Culturali e Standard Europei, in Rassegna 

Parlamentare, 2011, 740. 
30 Sulla definizione si veda: Grand Chamber, Case of Andrejeva v. Latvia, Applications n. 55707/00, 18-2-2009 
31 European Court of Human Rights, Case of Hilbe v. Lichtenstein n. 31981/96 – Decision No. 10;Case of Erel 

Damdelen v. Cyprus n.39973/07, 14-12-2010. 
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following factors: firstly, the assumption that a non-resident citizen is less directly or less 

continually concerned with his country’s day-to-day problems and has less knowledge of them; 

secondly, the fact that it is impracticable for the parliamentary candidates to present the different 

electoral issues to citizens abroad and that non-resident citizens have no influence on the selection 

of candidates or on the formulation of their electoral programs; thirdly, the close connection 

between the right to vote in parliamentary elections and the fact of being directly affected by the 

acts of the political bodies so elected; and, fourthly, the legitimate concern the legislature may have 

to limit the influence of citizens living abroad in elections on issues which, while admittedly 

fundamental, primarily affect persons living in the country”. 

Pur tuttavia, differentemente dai precedenti richiamati dalla Corte32, il signor Pilav era ed è 

tuttora un residente sul territorio della Bosnia Erzegovina ed in quanto tale è soggetto agli atti e alle 

decisioni di un organo di rango statale come la Presidenza. È quindi indubbio il nesso “territoriale” 
che intercorre tra il ricorrente e le competenze della Presidenza e, di conseguenza, l’interesse 
sotteso all’impugnazione davanti alla Corte europea. Il requisito della residenza, quindi, non può 

essere invocato a giustificazione di un trattamento restrittivo di questo tipo.  

La Corte torna poi sul delicato punto relativo alle particolari condizioni entro le quali furono 

adottati gli Accordi di Dayton. Ribatte agli argomenti a difesa della Bosnia Erzegovina citando 

entrambe le note sentenze Sejdić e Finci e Zornić c. Bosnia Erzegovina. Viene fatto notare come già 

nel 2009 gli stessi giudici, nell’evidenziare la mancanza dei presupposti utili all’abbandono di un 
regime etnocentrico, avevano comunque posto l’accento sulle proposte della Commissione di 
Venezia. Queste dimostravano l’esistenza di soluzioni alternative che garantissero un meccanismo 
di power-sharing senza però comportare la totale esclusione degli altri gruppi etnici nella 

rappresentanza politica. Inoltre - come messo in luce nel caso Zornić - già nel 2014 non vi era più 

alcuna ragione per mantenere in vigore tali disposizioni. Veniva invece sottolineata la stringente 

necessità di adottare tutte le misure idonee a configurare un sistema che consentisse il libero 

esercizio del diritto di elettorato non solo in capo ai tre popoli costitutivi ma a tutti i cittadini della 

Bosnia Erzegovina, minoranze comprese. 

 

 

6. Adesione all’UE: il principio di condizionalità e la necessità di ampie riforme costituzionali 
 

La pronuncia della Corte europea pone un grosso punto interrogativo sui recenti avanzamenti 

della Bosnia Erzegovina nelle trattative di ingresso nell’Unione Europea. Come ricordato in 
apertura, nell’ultimo anno il Paese balcanico ha dato attuazione all’Accordo di Stabilizzazione e 
Associazione (Giugno 2015) e presentato quindi la propria candidatura ufficiale (Febbraio 2016). 

La prassi consolidata per gli aspiranti paesi UE vede l’obbligatorietà del rispetto dei c.d. Criteri di 
Copenaghen, criteri che riguardano l’economia di mercato, la stabilità della democrazia, lo stato di 

                                                 
32 I ricorrenti contro Lichtenstein e Cipro non risiedevano nei rispettivi paesi citati a giudizio. 
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diritto, la garanzia dei diritti fondamentali e della tutela delle minoranze, l’adozione della 
legislazione europea nonché dell’euro33. Il rispetto di tali parametri costituisce una vera e propria 

strategia premiale, che porta la stessa UE a fornire ulteriori incentivi al Paese che dimostra di sapere 

rispettare le condizioni poste. Ebbene, alla luce di quanto emerge dalla sentenza Pilav, sembra che 

poco o nulla sia stato fatto dalla Bosnia Erzegovina per attuare quelle riforme costituzionali utili a 

garantire eguali diritti di cittadinanza a tutti i gruppi presenti sul territorio nazionale.  

L’apparenza delle ufficializzazioni nasconde quindi una situazione ancora ben lungi dal 
consentire al Paese di concludere positivamente il proprio percorso verso l’ingresso tra gli Stati 
membri dell’Unione. A conferma di ciò si consideri come l’entrata in vigore dell’ASA sia stata 
possibile solo grazie ad una rinegoziazione dell’accordo tra le parti contraenti nel Marzo 2015 (su 
iniziativa di Germania e Regno Unito) 34. Così rivisto, l’accordo ha consentito alla Bosnia di 
avanzare nelle trattative senza l’implementazione necessaria di quanto stabilito nella sentenza 
Sejdić e Finci ma piuttosto impegnandosi nella realizzazione di un pacchetto di riforme senza una 

data scadenza35. L’attenzione della comunità internazionale si è quindi spostata sugli aspetti 
economici e finanziari ma il tema delle riforme costituzionali non potrà essere procrastinato ancora 

per molto36. Ad oggi è del tutto impossibile immaginare un avanzamento del processo di 

adeguamento ai parametri europei senza l’attuazione delle misure auspicate in tema di diritti 
fondamentali. Non basta, in effetti, la candidatura ufficiale per risolvere i problemi della Bosnia 

Erzegovina ma è necessario, piuttosto, un netto cambio di rotta della classe politica locale nel 

rispetto delle indicazioni fornite in questi anni dalla Commissione di Venezia, dalla Corte europea e 

dalle numerose organizzazioni non governative.  

 

                                                 
33 Sul punto è lo stesso Accordo di Stabilizzazione e Associazione a stabilire all’art.70 co.1 che “Le Parti 

riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione della Bosnia Erzegovina a quella della Comunità 

e della sua effettiva applicazione. La Bosnia Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione 

presente e futura compatibile con l’acquis comunitario[…]”  
34 E. M. JUKIC, UK, Germany Launch Joint Initiative on Bosnia, in Balkan Insight, 5 nov. 2014. 
35 V. PERRY: Constitutional Reform in Bosnia and Herzegovina: Does the Road to Confederation go through the 

EU?, in International Peacekeeping, 2015, 1-21. 
36 In tema di riforme costituzionali si segnalano due posizioni diametralmente opposte: Z. BEGIĆ, Legal Capacities 

of the Dayton Constitution in the Process of Accession of Bosnia and Herzegovina to European Union, in Journal of 

Politics and Law, Vol. 9, 2016, 11-20; S. GAVRIĆ, Constitutional Reform in Bosnia and Herzegovina. A Unicameral 

Parliamentary Political System as a Solution for the Implementation of the Ruling in the Case “Sejdić and Finci vs. 
Bosnia and Herzegovina”?, in South-East European Journal of Political Science, Vol. 1, n.2, 2013, 75-92.  



 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

533 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fascicolo 2/2016 

19 luglio 2016 
 

 

Processo di integrazione europea e sovranità. 

Indicazioni provenienti dalle altre forme di affiliazione con l’UE• 
 
 

di Diego Praino – Oslo and Akershus University College of Applied Sciences /ARENA Centre 

for European Studies, University of Oslo 

 
 
ABSTRACT: How can the relationship between European integration and sovereignty be 

explained and what can we learn from it? In order to answer these questions, the author looks at the 
two main models of cooperation between the EU and those States that qualify for membership but 
have decided not to join, i.e. the EEA dimension and the Swiss bilateral approach. The main aspects 
of these forms of affiliation are compared with the principles that characterize the EU dimension 
(direct effect, primacy), moving from a theoretical approach based on the distinction between 
formal sovereignty and decision-making autonomy. The conclusion is that between degree of 
integration and transfer of formal sovereignty to supranational institutions there is a relationship of 
direct proportionality. Taking this relationship into account, it is possible to identify the main stages 
of the current process of European integration. 

 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Lo Spazio economico europeo. – 2.1. L’integrazione della 

legislazione UE all’interno dell’Accordo ed il recepimento da parte degli Stati contraenti. – 2.2. 
L’assetto istituzionale a “due pilastri” e gli organi misti. – 2.3. Lo SEE e la questione della 
sovranità nella dottrina norvegese. – 3. Il bilateralismo settoriale svizzero. – 4. I modelli di 
sovranità nel processo di integrazione europea – 5. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. Introduzione 

 
La vicenda britannica dello scorso 23 giugno induce a riflettere sul rapporto fra processo di 

integrazione europea e sovranità. Era stata proprio la tutela della sovranità parlamentare una delle 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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principali questioni che hanno condotto all’emanazione del European Union Referendum Act 
20151. In un periodo complesso come quello attuale – caratterizzato da crisi economica, rischio 
terrorismo, intensi flussi immigratori – la tendenza sembra essere quella di proteggere la propria 
capacità decisionale; e gli elettori britannici hanno assecondato questa tendenza, votando a favore 
dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. 

La questione integrazione-sovranità non è nuova, anzi, si può dire che essa ha accompagnato 
tutta la storia del federalizing process europeo, sin dalle sentenze storiche Costa v. Enel e Van Gend 
en Loos2. In un momento di forte crisi, però, tale questione diventa ancora più attuale3. 

In realtà, il tema rileva ogniqualvolta le funzioni dello Stato (specie quella legislativa) vengono 
“ripartite” fra diversi livelli di governo. In fondo, la formula “inventata” dai framers della 
Costituzione statunitense altro non era che il tentativo di comporre l’esigenza di integrare (per il 
perseguimento di determinati fini) ed il mantenimento, da parte degli Stati, di una porzione 
rilevante della loro sovranità (nella dicotomia centralizzazione-decentramento)4. Qualcosa di simile 
accade nella dimensione europea, dove l’obiettivo iniziale del mercato unico e tutti i corollari che 
ad esso sono seguiti si scontrano con la volontà di mantenere piena la propria capacità decisionale. 
In breve, anche il processo di integrazione europea è caratterizzato da ciò che in dottrina è stato 
definito il “senso” stesso dei sistemi federali, vale a dire l’esistenza simultanea di due impulsi di 
direzione opposta, le cui dinamiche non dipendono da un compromesso, come se si trattasse di due 
potenze nemiche, bensì da una “necessità interiore”5. 

                                                 
1 G. CARAVALE, L’illusione della sovranità. Il Regno Unito tra elezioni locali e Brexit, in federalismi.it, n. 10, 2016, 

11. V. anche ID., “With them” o “of them”: il dilemma di David Cameron, in www.federalismi.it, n. 23, 2015, 2. 
2 Fra i tanti, si veda B. DE WITTE, Sovereignty and European Integration: The Weight of Legal Tradition, in 

Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 2, n. 2, 1995, 155 ss. In particolare, nella celebre decisione 
Van Gend en Loos del 1963, la Corte di giustizia aveva affermato che “la Comunità costituisce un ordinamento 
giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in 
settori limitati, ai loro poteri sovrani”. Questo orientamento veniva confermato, com’è noto, nella decisione Costa v. 
Enel del 1964, in cui si legge che il “trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico 
comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica […] una limitazione 
definitiva dei loro diritti sovrani”. Sul piano del diritto costituzionale italiano, il tema della limitazione della sovranità 
statale derivante dalla appartenenza alla dimensione comunitaria è stato oggetto di diverse pronunce della Corte 
costituzionale. Oltre alla nota sentenza n. 170/1984 – con la quale la Corte, muovendo dall’idea della sussistenza di 
ordinamenti autonomi e distinti ma coordinati secondo le norme dei Trattati, invitava i giudici comuni a garantire la 
prevalenza delle norme comunitarie direttamente applicabili – si possono ricordare altresì, senza pretesa di esaustività: 
la sent. n. 168/1991, in cui la Corte qualifica la non applicazione di una norma interna in contrasto con una norma 
comunitaria come una limitazione di sovranità, ammissibile ai sensi dell’art. 11 Cost.; la sent. 458/1995, la quale 
ammette che il rispetto di un obbligo derivante da atto comunitario comporti la limitazione di competenze regionali o 
provinciali; la sent. 447/1997, in cui la Corte specifica che gli interstizi di sovranità lasciati liberi dai Trattati vanno 
integrati dai principi costituzionali; le sentt. nn. 125/2009, 227/2010 e 86/2012, le quali approfondiscono il rapporto fra 
l’art. 117, primo comma, e l’art. 11 Cost. 

3 Cfr. il volume di G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua 

legittimazione al tempo della globalizzazione, Napoli, 2012. 
4 Cfr. M. DERTHICK, Keeping the Compound Republic: Essays on American Federalism, Washington D.C. 2001, 3. 
5 R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, Monaco-Lipsia 1928, trad. it. Costituzione e diritto costituzionale, 

Milano, 1988, 187. 
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Nell’ambito dell’ampio dibattito in tema di trasferimento di poteri sovrani alla dimensione 
europea, convince la considerazione secondo cui la sovranità viene condivisa fra gli Stati membri e 
le istituzioni sovranazionali secondo schemi fluidi e mobili6: se è vero che i processi di integrazione 
sono dinamici7, lo sono anche gli equilibri relativi all’esercizio delle funzioni, che dipendono dal 
quadro normativo di riferimento e dallo specifico momento storico considerato. Ma tale dinamismo 
sembra caratterizzare l’intero fenomeno europeo, inteso in senso lato, ossia includendo non solo le 
vicende degli Stati che hanno optato per la piena membership, ma anche l’esperienza di quelli che 
partecipano, dall’esterno, al mercato unico. Anche in quei casi, infatti, ad una più tenue integrazione 
può accompagnarsi una cessione, seppur più limitata, di porzioni di sovranità, e gli equilibri dei 
poteri decisionali variano a seconda degli schemi relazionali adottati. Questo rilievo è 
particolarmente attuale ora che verranno delineate le delicate condizioni del Brexit ed il nuovo 
assetto dei rapporti fra Regno Unito ed UE. 

Sorgono pertanto alcune domande. Cosa può dirsi del rapporto che sussiste fra le due variabili – 
livello di integrazione e cessione di sovranità? In che modo contribuisce l’analisi di tale rapporto 
allo studio del complesso fenomeno europeo? È possibile individuare una sorta di “ottimo 
paretiano” in virtù del quale alla partecipazione al processo di integrazione si mantiene allo stesso 
tempo un adeguato livello di sovranità? È a queste domande che il presente contributo proverà ad 
offrire alcune parziali risposte. 

A tal fine, si guarderà alle forme alternative di collaborazione che l’UE ha negoziato con i paesi 
aderenti all’EFTA8. Tali esperienze rappresentano soluzioni ormai relativamente stabili, ed 

                                                 
6 A. RUGGERI, Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all'Unione europea e ritorno, 

ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici, in www.federalismi.it, n. 11, 
2016, 7. Si veda anche S. BARTOLE, Costituzione e costituzionalismo nella prospettiva sovranazionale, in Quad. cost., 
n. 3, 2009, 576 e 581, il quale chiarisce che innanzi ad un “vero e proprio trasferimento di poteri sovrani” la sovranità 
non viene più intesa come illimitata ed indivisibile, ma “si esprime in attribuzioni oggi divise fra Stato ed Unione 
europea”. Tale idea è ben riassunta da A. MANZELLA, Lo Stato “comunitario”, in Quad.  cost., n. 2, 2003, 273, il quale 
scrive: “Ad un certo punto della sua storia europea lo Stato autolimita la propria sovranità”. Da una prospettiva diversa, 
va menzionata la posizione di chi ha ritenuto infondata la generalizzazione, messa in opera da una porzione rilevante 
della letteratura, del superamento del concetto di sovranità: si veda, ad esempio, G. DE VERGOTTINI, Guerra e 

Costituzione, in Quad. cost., n. 1, 2002, 22, nota 10. In generale sul rapporto integrazione-sovranità, sia consentito 
rinviare, senza pretesa di esaustività, alle riflessioni di M. LUCIANI, Integrazione europea, sovranità statale e sovranità 

popolare, in XXI Secolo. Norme e idee, Roma, 2009, 339 ss.; A. RUGGERI, Sovranità dello Stato e sovranità 

sovranazionale, attraverso i diritti umani, e prospettive di un diritto europeo ‘intercostituzionale’, in Dir. pubbl. comp. 

eur., 2001, 544 ss.; J.H.H. WEILER, L’Unione e gli Stati membri: competenze e sovranità, in Quad. cost., n. 1, 2000, 5 
ss.; L. FERRAJOLI, La sovranità nel mondo moderno, II ed., Roma-Bari, 2004; G. SILVESTRI, La parabola della 

sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost., 1996, 3 ss. In relazione all’attributo 
popolare della sovranità, ai sensi della Costituzione italiana, si rinvia a E. TOSATO, Sovranità del popolo e sovranità 

dello Stato, in ID., Persona, società intermedie e Stato, Milano, 1989; G. AMATO, La sovranità popolare 

nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 74 ss.; V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella 

Costituzione italiana (1954), in Stato, popolo, governo, Milano 1985; C. ESPOSITO, Commento all’art. 1 della 
Costituzione (1948), in La Costituzione italiana, Padova, 1954. Più di recente, si veda anche T.E. FROSINI, Sovranità 

popolare e costituzionalismo, Milano, 1997. 
7 Si veda la nota concezione di C.J. FRIEDRICH, Trends of Federalism in Theory and Practice, Londra, 1968. 
8 In lingua italiana spesso si ricorre all’acronimo AELS per indicare l’Associazione europea di libero scambio. Nel 

presente lavoro verrà utilizzato l’acronimo internazionale EFTA (European Free Trade Association). 
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un’analisi del loro funzionamento fornisce importanti spunti di riflessione su come si sviluppano le 
dinamiche integrazione-sovranità (oltre a gettare luce sugli aspetti principali di alcune delle 
possibili strade che il governo britannico e le istituzioni europee potrebbero voler intraprendere). 

Ad oggi, gli Stati che soddisfano i requisiti per entrare nell’Unione, ma hanno deciso di restarne 
fuori, hanno “testato” due principali forme alternative di affiliazione. La prima è quella 
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che mette insieme gli Stati membri dell’UE 
con Norvegia, Islanda e Lichtenstein; l’altra, è quella del bilateralismo settoriale svizzero. È 
possibile anticipare che dall’analisi di questi due modelli emergono dinamiche di enorme 
complessità; in particolare, il rapporto con l’UE ha un certo impatto sulla sovranità sostanziale e 
sull’autonomia decisionale degli Stati affiliati9, come si vedrà più avanti. 

Le origini dell’assetto attuale sono direttamente legate alla vicenda, quasi contestuale a 
Maastricht, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Tale vicenda risente enormemente della 
questione relativa al rapporto integrazione-sovranità. 

Già nel 1989 il Presidente della Commissione Jaques Delors aveva invitato i sette paesi che 
costituivano l’EFTA a ricercare una nuova forma di collaborazione che estendesse il mercato 
interno anche a loro sulla base di una struttura a “due pilastri” – ossia, da un lato la Comunità 
europea, dall’altro un’EFTA rafforzata – e caratterizzata da istituzioni comuni10. Inizialmente, 
dunque, nell’idea dello Spazio economico europeo erano coinvolti, oltre ai membri della Comunità 
europea, tutti i sette paesi che all’epoca aderivano all’EFTA, ossia Austria, Finlandia, Svezia, 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein11 e Svizzera. Il quadro era tuttavia destinato a cambiare presto: i 
primi tre sono diventati membri dell’Unione europea nel 1995, mentre la Svizzera non ha ratificato 
l’Accordo che dava vita allo Spazio economico a seguito del referendum negativo del 6 dicembre 
1992, preferendo dunque la via degli accordi bilaterali. 

Com’è stato spiegato in dottrina, l’assetto istituzionale e le procedure decisionali delineate 
dall’Accordo sullo Spazio economico europeo hanno comportato una sostanziale perdita di 
“sovranità operativa” per i paesi EFTA, senza che a loro venisse garantita una possibilità di 
partecipazione soddisfacente. Pertanto, si è assistito o ad un cambio di strategia a favore della piena 
adesione alla Comunità europea – per Austria, Finlandia e Svezia, ma anche per la Norvegia, seppur 
in quel caso il tentativo è stato bloccato, per una seconda volta, da un referendum negativo nel 1994 
– oppure al fallimento del progetto (in Svizzera)12. 

In altri termini, i due approcci qui esaminati non sono i risultati di specifiche strategie politiche 
fondate su piani e disegni ragionati. Essi erano, piuttosto, le uniche alternative politicamente 

                                                 
9 Cfr. E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM, Introduction: Asymmetry and the problem of dominance, in E.O. ERIKSEN, J.E. 

FOSSUM (a cura di), The European Union’s Non-Members. Independence under hegemony?, Londra e New York, 2015, 
10. 

10 S. GSTÖHL, The European Union’s different neighbourhood models, in E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM (a cura di), 
The European Union’s Non-Members, cit., 17. 

11 Il Liechtenstein è entrato nello Spazio economico a partire dal primo maggio 1995. 
12 Sul tema v. S. GSTÖHL, EFTA and the European Economic Area or the Politics of Frustration, in Cooperation 

and Conflict, vol. 29, n. 4, 1994, 333 ss. 
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percorribili in seguito al dissenso espresso dagli elettori nei referendum che hanno bocciato, in 
Norvegia (dove l’Accordo SEE era già in vigore) l’adesione all’UE, in Svizzera l’accesso allo 
Spazio economico13. Dunque, questi modelli rappresentano i risultati delle travagliate dinamiche 
politiche all’epoca di Maastricht, e assumono la natura di veri e propri compromessi politici, 
necessari innanzi allo scettiscismo degli elettori sul piano della cessione di sovranità. 

Il caso norvegese è esemplificativo. Come è stato evidenziato in dottrina, la partecipazione allo 
Spazio economico europeo ha avuto in quella esperienza il merito di aver creato un equilibrio 
relativamente stabile, laddove, se da un lato sono stati rafforzati i rapporti con l’UE, dall’altro è 
stato mantenuto tenue il dibattito politico interno (ed infatti l’idea di uscire dallo Spazio economico 
sembra piuttosto impopolare). In Norvegia l’Accordo sullo Spazio economico europeo è stato in 
grado, per diversi profili, di creare legittimità14, laddove innanzi all’opinione pubblica esso ha 
permesso l’accesso al mercato interno, allo stesso tempo contenendo la perdita di sovranità15. In 
modo simile, in Svizzera, la strada intrapresa degli accordi bilaterali è iniziata come una soluzione 
pragmatica al fallimento del referendum per la ratifica dell’Accordo SEE, ma oggi viene 
interpretata come una base stabile per lo sviluppo dei rapporti con l’UE nell’ambito del processo di 
integrazione europea16. 

Al fine di indagare l’interazione integrazione-sovranità e come queste due variabili si sviluppano 
lungo la scala che va dai meri accordi di collaborazione “esterna” con l’UE fino alla piena 
membership, si partirà dall’esperienza dello SEE e del peculiare approccio svizzero. 

 
 
2. Lo Spazio economico europeo 

 
Lo Spazio economico europeo è disciplinato da un accordo di natura internazionale – firmato a 

Porto nel maggio 1992 ed entrato in vigore il primo gennaio 1994 – che garantisce a tre Stati EFTA 
(Norvegia, Islanda e Lichtenstein) l’accesso al mercato interno europeo. Esso copre non solo le 
quattro libertà (merci, persone, servizi, capitali), ma anche i temi della concorrenza e degli aiuti di 
Stato, materie orizzontali legate alle quattro libertà, come le politiche sociali (diritto del lavoro, 
parità fra sessi), nonché protezione dei consumatori, ambiente, statistica e diritto societario17. 

                                                 
13 S. KUX, U. SVERDRUP, Fuzzy borders and adaptive outsiders: Norway, Switzerland and the EU, in Journal of 

European Integration, vol. 22, n. 3, 2000, 261. 
14 Ivi, 262. 
15 Cfr. E.O. ERIKSEN, Despoiling Norwegian Democracy, in E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM (a cura di), The European 

Union’s Non-Members, cit., 77. 
16 S. LAVENEX, R. SCHWOK, The Swiss way: the nature of Switzerland’s relationship with the EU, in E.O. ERIKSEN, 

J.E. FOSSUM (a cura di), The European Union’s Non-Members, cit., 45. 
17 L’art. 1.2 dell’Accordo dispone che “l’associazione comporta […] a) la libera circolazione delle merci, b) la libera 

circolazione delle persone, c) la libera circolazione dei servizi, d) la libera circolazione dei capitali, e) 1’istituzione di 
un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, 
nonché f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l’ambiente, la politica dell’istruzione 
e quella sociale”. 
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L’obiettivo primario dell’Accordo è quello di creare uno spazio economico di portata europea 
omogeneo in cui ci sia uniformità nell’applicazione della legislazione UE rilevante. Precisamente, 
esso intende “promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed 
economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, 
nell’intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo”18. 

A tal fine, vengono previste una serie di modalità attraverso la quale il diritto UE entra anche 
nella dimensione giuridica dei paesi EFTA coinvolti. L’aspetto più rilevante è senz’altro il fatto che 
l’Accordo integra gli atti legislativi europei connessi al mercato interno, contribuendo a creare, in 
tutto il territorio coinvolto, l’omogeneità dichiarata nell’obiettivo. Ma risultano di perdurante 
interesse anche altri aspetti, come ad esempio: il parallelismo fra il preambolo dell’Accordo e 
quello del Trattato sull’Unione Europea, laddove è possibile riscontrare finalità e valori comuni nei 
due testi (il fine della costruzione di un’Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti 
dell’uomo, ma anche l’idea di una comunanza di valori e di un’identità europea, ecc.); la clausola di 
non discriminazione per nazionalità19; la previsione secondo cui le disposizioni dell’Accordo, 
laddove corrispondenti alle norme dei Trattati UE e degli atti adottati in applicazione di essi, vanno 
interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità alla consolidata giurisprudenza 
della Corte di giustizia20. 

Gli aspetti più rilevanti, e che maggiormente incidono sulla dimensione della capacità 
decisionale degli Stati affiliati, sono la modalità di recepimento della legislazione UE (prima 
all’interno dell’Accordo, e poi nei diritti interni), la struttura istituzionale, la quale prevede specifici 
meccanismi di controllo, e i processi decisionali. Di questi aspetti si parlerà nei sottoparagrafi 
successivi. 

 
 
2.1. L’integrazione della legislazione UE all’interno dell’Accordo ed il recepimento da parte 

degli Stati contraenti 

 
Caratteristica essenziale dell’Accordo sullo Spazio economico europeo è la sua natura dinamica, 

laddove il suo corpo normativo viene costantemente aggiornato con la nuova legislazione UE che 
rientri nel suo ambito di applicazione. Dal punto di vista formale, l’integrazione degli atti UE 
rilevanti avviene mediante aggiunta agli elenchi dei protocolli e allegati dell’Accordo, i quali 
possono essere modificati mediante decisione del Comitato misto SEE, ai sensi dell’art. 98. Gli 
allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, così come i protocolli, costituiscono parte 
integrante dell’Accordo, come è chiarito dall’art. 119. 

In breve, gli atti legislativi dell’Unione Europea che rilevano in tema di mercato interno vengono 
esaminati dal Comitato misto, il quale delibera su quali atti vanno integrati nell’Accordo. Il fine è 

                                                 
18 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 1.1. 
19 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 4. 
20 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 6. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

539 

quello di assicurare certezza giuridica e garantire l’omogeneità della legislazione rilevante 
all’interno dello Spazio economico europeo: pertanto, ai sensi dell’art. 102, il Comitato misto 
decide “in tempi quanto più possibile ravvicinati” rispetto all’adozione dell’atto UE. 

Un aspetto rilevante è che, nel momento in cui la Commissione dell’Unione europea elabora una 
nuova proposta legislativa in una materia che rientri nell’ambito di applicazione dell’Accordo, essa 
consulta anche esperti provenienti da Norvegia, Islanda e Lichtenstein, e tali Stati ricevono copia 
della proposta quando avanzata21. In tema, è di perdurante interesse la norma in virtù della quale la 
Commissione garantisce agli esperti dei paesi EFTA “una partecipazione quanto più ampia 
possibile […] alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai 
comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri di esecuzione”22. 

Una volta integrati nell’Accordo, gli atti legislativi UE vanno recepiti nel diritto interno dei paesi 
contraenti. L’art. 104, infatti, specifica che tali paesi devono prendere tutte le misure necessarie per 
assicurare l’attuazione ed applicazione delle decisioni adottate dal Comitato misto. Esiste, invero, 
un vero e proprio parallelismo fra l’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’UE23 e l’Accordo 
sullo Spazio economico, laddove quest’ultimo sancisce che gli atti cui è fatto riferimento o che sono 
contenuti nei suoi allegati o in decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti e 
devono essere recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni a seconda della natura dell’atto: gli 
atti corrispondenti ad un regolamento vanno recepiti come sono nell’ordinamento giuridico interno 
dei paesi contraenti, mentre gli atti corrispondenti ad una direttiva lasciano alle autorità delle Parti 
contraenti di determinare la forma ed il mezzo della loro applicazione24. 

Dopo che la legislazione applicabile al mercato interno viene estesa ai tre Stati EFTA, il 
recepimento e la concreta applicazione sono controllati dall’Autorità di vigilanza e dalla Corte 
EFTA, istituiti ai sensi dell’art. 108 dell’Accordo. 

Dal punto di vista formale, la legislazione europea non è caratterizzata nei paesi EFTA – 
diversamente da quanto accade per gli Stati membri dell’UE – dai principi del primato e dell’effetto 
diretto. Tuttavia, in dottrina è stato rilevato che sul piano sostanziale, grazie all’attività svolta 
dall’Autorità di vigilanza e dalla Corte EFTA, l’efficacia degli atti UE non differisce molto da 
quanto accade negli Stati membri25. 

 
 
 
 

                                                 
21 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 99. 
22 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 100. 
23 L’art. 288 del TFUE descrive gli atti giuridici dell’Unione, ed in particolare specifica la nota distinzione fra 

direttiva e regolamento: la prima “vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”, mentre il secondo “è obbligatorio 
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. 

24 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 7. 
25 J.E. FOSSUM, Representation under hegemony? On Norway’s relationship to the EU, in E.O. ERIKSEN, J.E. 

FOSSUM (a cura di), The European Union’s Non-Members, cit., 154. 
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2.2. L’assetto istituzionale a “due pilastri” e gli organi misti 
 
Dalle considerazioni di cui sopra emerge che lo Spazio economico è governato da una serie di 

istituzioni comuni in base ad una struttura a “due pilastri” 26. In breve, sono stati previsti specifici 
organi per il “lato” EFTA che possano rispecchiare quelli appartenenti al “lato” UE, dotati di poteri 
e funzioni assimilabili. 

In particolare, sul versante EFTA, a) il Comitato permanente – composto dagli ambasciatori di 
Islanda, Liechtenstein e Norvegia, e osservatori provenienti da Svizzera e dall’Autorità di vigilanza 
– rappresenta un forum in cui i paesi EFTA possono consultarsi ed adottare posizioni comuni prima 
di confrontarsi con l’Unione europea nel Comitato misto; b) l’Autorità di vigilanza, con sede a 
Bruxelles, si contrappone alla Commissione UE (con poteri analoghi in tema di concorrenza, aiuti 
di Stato e appalti pubblici) ed assicura che gli Stati EFTA che partecipano allo Spazio economico 
adempiano agli obblighi derivanti dall’Accordo; c) la Corte EFTA, con sede a Lussemburgo e 
assimilabile alla Corte di giustizia, si occupa delle azioni di infrazione proposte contro uno Stato 
EFTA per quanto riguarda l’attuazione e l’applicazione del diritto SEE, dà pareri 
sull’interpretazione delle disposizioni dell’Accordo, è competente per la risoluzione delle 
controversie tra due o più Stati EFTA e si occupa dei ricorsi contro le decisioni dell’Autorità di 
vigilanza. 

I due insieme di organi – EFTA e UE – formano dunque i “due pilastri”, mentre al centro sono 
situate le istituzioni miste, ossia: il Consiglio SEE, il Comitato misto, il Comitato parlamentare 
misto e il Comitato consultivo. 

Il Consiglio SEE, il quale è composto da membri della Commissione e del Consiglio dell’Unione 
europea e dai ministri degli esteri di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ha in particolare il compito 
di dare impulso politico all’attuazione dell’Accordo e di fissare le linee generali di azione del 
Comitato misto. Esso, dunque, riunendosi almeno due volte all’anno, valuta il funzionamento 
globale e lo sviluppo dello Spazio economico e adotta le decisioni politiche atte a modificare 
l’Accordo, le quali sono adottate mediante intesa fra l’UE da un lato, e gli Stati EFTA dall’altro27. 

Il Comitato misto, composto da rappresentanti degli Stati contraenti, assicura l’efficace 
attuazione e funzionamento dello Spazio economico, riunendosi almeno una volta al mese per 
procedere a scambi di opinioni e di informazioni e adottare decisioni (mediante accordo fra l’UE e i 
paesi EFTA, che si esprimono con una sola voce)28. Di fondamentale importanza, come detto, tale 
organo adotta decisioni in merito all’incorporazione, all’interno dell’Accordo, della nuova 
legislazione europea rilevante. 

                                                 
26 Per l’assetto istituzionale delineato dall’Accordo sullo Spazio economico europeo v. in particolare i punti 6-11 del 

documento “The Basic Features of the EEA Agreement” (Ref. 1112099), redatto dallo Standing Committee of the 
EFTA States (Subcommittee V on legal and institutional questions), il quale può essere consultato sul sito internet 
www.efta.int. 

27 Accordo sullo Spazio economico europeo, artt. 89, 90 e 91. 
28 Accordo sullo Spazio economico europeo, artt. 92, 93 e 94. 
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Il Comitato parlamentare misto, invece, è composto da membri del Parlamento europeo, da una 
parte, e da membri dei Parlamenti dei tre Stati EFTA, dall’altra. Esso contribuisce, mediante 
dialoghi e dibattiti, a migliorare l’intesa fra l’UE e gli Stati EFTA nei settori che rientrano 
nell’ambito di competenza dell’Accordo29. 

Infine, il Comitato consultivo SEE è composto da membri del Comitato economico e sociale 
dell’UE e da membri del Comitato consultivo EFTA. Esso rappresenta un forum per la 
cooperazione ed il dialogo fra le parti sociali dei paesi contraenti che rafforza la consapevolezza 
degli aspetti economico-sociali della crescente interdipendenza delle economie nel contesto dello 
Spazio economico30. 

In conclusione, il quadro giuridico dell’Associazione europea di libero scambio e l’Accordo 
sullo Spazio economico europeo hanno delineato un impianto istituzionale simmetrico in cui ad 
ogni organo UE corrisponde un analogo organo EFTA, mentre al centro sono presenti istituzioni 
“miste” nell’ambito delle quali vengono prese le decisioni comuni. Non va dimenticato che, come 
accennato sopra, questo assetto era stato disegnato in un momento storico in cui alla Comunità 
europea composta da dodici membri si contrapponeva un’EFTA di sette Stati. Oggi, seppur il 
quadro è cambiato radicalmente (all’UE di ventotto si contrappone un’EFTA di tre, con la Svizzera 
che ne rimane fuori), l’impianto istituzionale rimane pressoché invariato. In realtà, questa 
architettura istituzionale è uno dei fattori che maggiormente rilevano sul piano della sovranità. 

 
 
2.3. Lo SEE e la questione della sovranità nella dottrina norvegese 

 
Gli studiosi norvegesi si interrogano sull’impatto che lo Spazio economico ha avuto sul piano 

della sovranità. In effetti, tale questione in Norvegia31 rappresenta uno dei temi più rilevanti quando 
si parla di rapporti con l’Unione europea, tanto è vero che il fallimento delle consultazioni 
referendarie del ’72 e del ’94 è da attribuirsi proprio alle preoccupazioni riguardanti tale profilo. 
Anzi, è stato scritto che la scelta degli elettori norvegesi di restare fuori dall’UE potrebbe essere 
letto nel senso che essi, se paragonati ai cittadini di altri paesi europei, si preoccupano di più della 
sovranità32. Tuttavia, è piuttosto pacifico in dottrina che, nonostante l’optare per lo SEE abbia avuto 
come fine primario quello di mantenere, per così dire, domestico il potere decisionale, in realtà 
l’insieme delle dinamiche politico-giuridiche derivanti dai rapporti UE-Norvegia ha avuto (e ha) 
comunque un certo impatto sulla capacità decisionale delle istituzioni norvegesi. 

Non a caso alcuni affermano che se i sostenitori del “no” hanno vinto nel ’94, da allora essi 
perdono un po’ ogni giorno. La Norvegia, infatti, la quale ha adottato circa i tre quarti della 
                                                 

29 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 95. 
30 Accordo sullo Spazio economico europeo, art. 96. 
31 In particolare sull’esperienza norvegese, E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM (a cura di), Det norske paradoks. Om Norges 

forhold til Den europeiske union, Oslo 2014. 
32 E. HOLMØYVIK, Norway’s constitutional acrobatics under the EEA Agreement, in E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM (a 

cura di), The European Union’s Non-Members, cit., 137. 
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legislazione europea, è strettamente collegata all’UE – oltre all’Accordo sullo Spazio economico, 
vanno ricordati anche la partecipazione a Schengen, nonché altri circa centotrenta accordi di 
collaborazione – e nessun governo ha mai ipotizzato, realmente, un distacco. Anzi, anche i partiti 
contrari all’adesione all’UE hanno votato negli anni a favore dell’incremento della cooperazione, 
nonostante gli elettori abbiano bocciato l’ipotesi di membership33. 

In termini generali, si registra la difficoltà di conciliare il principio di omogeneità nel mercato 
interno34 con il mantenimento di una piena autonomia decisionale. Salvaguardare il primo, infatti, 
significa porre in essere misure di vigilanza sovranazionale, nonché mettere in atto un progressivo 
processo di adattamento all’acquis comunitario, che, a causa della mancanza di una reale 
partecipazione nei meccanismi decisionali dell’UE, finisce per invadere facilmente la dimensione 
della sovranità nazionale35. Anzi, questo profilo è particolarmente evidente nell’esperienza 
norvegese, la cui storia più recente mostra con chiarezza il nesso che esiste fra l’evoluzione del 
processo di integrazione europea e il trasferimento di porzioni di sovranità agli organi 
sovranazionali36. 

In realtà, gli atti UE acquistano efficacia nell’ordinamento interno norvegese solo attraverso 
decisioni adottate dagli organi nazionali secondo i meccanismi delineati nella Costituzione. Inoltre, 
si può dire che dall’assetto istituzionale a “due pilastri” delineato dall’Accordo SEE deriva, almeno 
dal punto di vista formale, un tendenziale rispetto nei confronti della sovranità, se è vero che tale 
struttura intende proprio preservare la partecipazione delle autorità nazionali ai processi decisionali. 
D’altro canto, i parlamenti nazionali hanno deciso di aderire allo Spazio economico 
volontariamente e mantengono sempre, teoricamente, la possibilità di abbandonarlo. Tuttavia, gli 
studiosi concordano sul fatto che la partecipazione allo Spazio economico implica che una porzione 
della sovranità norvegese venga ceduta alla dimensione sovranazionale, nonché forti implicazioni 
sul profilo costituzionale per quanto concerne l’esercizio, da parte degli organi interni, delle proprio 
funzioni37. 

A proposito di questo tema, e come prima prova di questo assunto, è interessante notare che in 
Norvegia l’Accordo SEE è stato deliberato dallo Storting, il Parlamento nazionale, utilizzando la 
procedura prevista dall’art. 115 della Costituzione38, il quale ammette il trasferimento di porzioni di 

                                                 
33 E.O. ERIKSEN, Despoiling Norwegian Democracy, cit., 77 s. 
34 Già il preambolo dell’Accordo sullo Spazio economico esplicita “l’obiettivo di creare uno Spazio economico 

europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di 
attuazione adeguati […] e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità”. 

35 Cfr. S. GSTÖHL, The European Union’s different neighbourhood models, cit., 32. 
36 Cfr. E. HOLMØYVIK, Norway’s constitutional acrobatics under the EEA Agreement, cit., 137. 
37 Ivi, 138 s. 
38 L’art. 115 della Costituzione norvegese può essere messo in relazione con la seconda parte dell’art. 11 della 

Costituzione italiana. Esso sancisce che, al fine di salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale o per promuovere 
lo stato di diritto internazionale e la cooperazione, lo Storting può, con una maggioranza di tre quarti, acconsentire che 
un’organizzazione internazionale alla quale la Norvegia partecipa o parteciperà abbia il diritto, in materie specifiche, di 
esercitare poteri che, in conformità con la Costituzione, sono normalmente attribuiti alle autorità dello Stato (ma non 
può attribuire il potere di modificare la Costituzione stessa). Affinché lo Storting possa votare in tal senso, almeno due 
terzi dei suoi membri devono essere presenti. 
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sovranità ad organizzazioni internazionali finalizzate alla pace e alla sicurezza39. Il meccanismo ivi 
previsto, introdotto con una riforma nel 1962, era stato ritenuto necessario perché l’Accordo SEE 
implicava, sul piano del controllo delle norme in tema di concorrenza, un trasferimento di 
specifiche competenze all’Autorità di vigilanza e alla Corte EFTA. In realtà, la prassi politico-
istituzionale da allora adottata nell’ambito delle dinamiche sovranazionali comporta non pochi 
problemi di legittimità costituzionale. Dall’adozione dell’Accordo SEE il procedimento aggravato 
ex art. 115 non è più stato utilizzato: lo Storting ha da allora sempre votato a maggioranza 
semplice40. La Costituzione norvegese prevede due diversi meccanismi attraverso i quali mettere in 
atto cooperazioni internazionali, a seconda che ci sia un trasferimento formale di sovranità oppure 
una mera creazione di obblighi di diritto internazionale. Il secondo comma del citato art. 115, 
infatti, specifica che il meccanismo ivi previsto non si applica nei casi di partecipazione ad una 
organizzazione internazionale le cui decisioni vincolano la Norvegia esclusivamente sul piano del 
diritto internazionale. In tali casi, il Governo è libero di sottoscrivere accordi, e il consenso dello 
Storting, espresso a maggioranza semplice, è richiesto solo per materie di particolare importanza o 
se sono necessarie leggi o decisioni parlamentari41. In breve, il fatto che il Parlamento utilizzi la 
maggioranza semplice per sviluppare il rapporto Norvegia-UE comporta non pochi profili 
problematici sul piano costituzionale, se è vero che spesso, dietro a tali decisioni, si celano cessioni 
di sovranità ad organi sovranazionali, e che dunque sarebbe necessario utilizzare la maggioranza 
qualificata ex art. 11542. 

Ancora sulla questione della sovranità, e tenendo in mente quanto descritto sopra in tema di 
incorporamento nell’Accordo SEE degli atti UE, alcuni sostengono che l’adesione allo Spazio 
economico comporta, nella pratica, un indebolimento dei poteri dell’Assemblea legislativa 
nazionale, nel senso che essa perde il controllo di una porzione della legislazione (quella rilevante 
sul piano SEE). Sul punto, si ritiene che, se le norme giuridiche norvegesi hanno origine in ambito 
europeo, i cittadini non sono più governati esclusivamente dagli organi democraticamente eletti. In 
altre parole, viene in parte spezzato il meccanismo democratico in base al quale i cittadini 
investono, attraverso le elezioni, gli organi nazionali che adottano le leggi. Questi aspetti 
dell’esperienza della Norvegia, dal punto di vista del diritto costituzionale, appaiono agli occhi di 
commentatori difficilmente giustificabili, specie se si considera che in ben due consultazioni 

                                                 
39 E.O. ERIKSEN, Despoiling Norwegian Democracy, cit., 86, evidenzia il fatto che siccome la Norvegia non 

appartiene all’UE, come invece è richiesto dalla norma costituzionale per la cessione di sovranità, la disposizione 
costituzionale in questione non ammetterebbe il trasferimento di competenze a organi dell’UE. 

40 E. HOLMØYVIK, Norway’s constitutional acrobatics under the EEA Agreement, cit., 140. 
41 L’art. 26.2 della Costituzione norvegese sancisce infatti che i Trattati in materie di particolare importanza ed i 

Trattati che non possono essere implementati se non per legge o decisioni parlamentari diventano vincolanti quando lo 
Storting esprime il suo consenso (a maggioranza semplice). 

42 Questi profili sono spiegati da E. HOLMØYVIK, Norway’s constitutional acrobatics under the EEA Agreement, cit., 
138 ss. L’autore spiega che le istituzioni norvegesi adottano la procedura ex art. 26 Cost. seguendo la dottrina, 
sviluppata in ambito accademico, del “mimino impatto”. 
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referendarie la maggioranza degli elettori hanno scelto, bocciando l’adesione alla dimensione 
comunitaria, di mantenere piena la propria sovranità43. 

Un’altra considerazione avanzata da parte della dottrina è che, mentre l’Accordo SEE è rimasto 
pressoché immutato dal 1992, nonostante l’incorporazione di circa trecento atti comunitari all’anno, 
l’Unione europea è cambiata radicalmente da allora, sia sul piano della dimensione, sia su quello 
dei Trattati. In particolare, il rafforzamento del Parlamento europeo (ma anche dei parlamenti 
nazionali) messo in atto dal Trattato di Lisbona ha aumentato il deficit partecipatorio sul “lato” 
EFTA – giacché Norvegia, Islanda e Liechtenstein non sono rappresentati né nel Consiglio né nel 
Parlamento europeo44. 

In breve, gli studiosi lamentano che la Norvegia – non diversamente dagli altri due Stati EFTA 
coinvolti nello SEE – è soggetta alle decisioni di un’organizzazione di stampo “quasi-federale” 
sulla quale, però, essa non ha alcuna influenza reale. Insomma, nel rapporto con l’UE, libertà e 
autonomia in Norvegia sembrano attributi più formali che effettivi. In fondo, nonostante sia 
necessaria una decisione del Comitato misto affinché un atto europeo sia incorporato nell’Accordo, 
nella realtà dei fatti tale organo non può negoziare modifiche sul contenuto sostanziale dell’atto, 
mentre il meccanismo di “riserva collettiva” che i paesi EFTA hanno in tema di incorporazione è 
difficilmente esercitabile nella pratica, giacché esso rischia di mettere in pericolo l’intero assetto 
dello SEE45. 

Dunque, la partecipazione allo Spazio economico, e in generale l’intero impianto di relazioni con 
l’Unione europea, comporterebbe per la Norvegia una limitazione di sovranità che però non viene 
controbilanciata dall’acquisizione di una posizione forte nel sistema sovranazionale. Essa non può 
realmente ipotizzare un distacco dall’UE, ma neanche partecipare attivamente ai suoi processi 
decisionali46. 

In conclusione, secondo la dottrina norvegese, il tipo di affiliazione che lega l’UE ai paesi EFTA 
aderenti all’Accordo SEE è basata su una mera comunanza di interessi e di obiettivi, senza una reale 
partecipazione dei secondi: se da un lato la Norvegia è vista come una sorta di “partner 
privilegiata”, dall’altro si ritiene che manchi un accesso reale sul piano dei poteri decisionali. Dal 
punto di vista costituzionale, questo meccanismo del circuito della rappresentanza viene considerato 
difettoso, in quanto priva i cittadini norvegesi di una porzione della loro sovranità, laddove la 
discrezionalità del potere politico viene notevolmente limitata47. 

 
 
 

                                                 
43 Cfr. E.O. ERIKSEN, Despoiling Norwegian Democracy, cit., 91 ss. 
44 S. GSTÖHL, The European Union’s different neighbourhood models, cit., 22. 
45 Su questi temi, E.O. ERIKSEN, Despoiling Norwegian Democracy, cit., 88 ss. L’autore parla dell’Accordo SEE in 

termini di un “indigent contract”, ossia di un contratto asimmetrico che privilegia la parte forte, l’Unione europea, 
mentre gli Stati EFTA si trovano in una posizione di “prendere o lasciare”. 

46 Ivi, 91. 
47 J.E. FOSSUM, Representation under hegemony?, cit., 169. 
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3. Il bilateralismo settoriale svizzero 

 
Il tipo di relazione che la Svizzera ha stabilito con l’Unione Europea è senz’altro sui generis. 

Essa è fondata su accordi settoriali e, a differenza di quanto accade per gli altri paesi EFTA, non 
sono presenti né il quasi-automatismo nell’incorporazione né quell’articolato assetto istituzionale 
caratterizzato da istituzioni comuni e meccanismi di controllo. Dunque, la questione relativa alla 
sovranità a prima vista avrebbe trattati decisamente meno marcati rispetto a quanto accade nello 
Spazio economico europeo, nel senso che la mera cooperazione in aree di interesse comune 
dovrebbe permettere alla Svizzera di mantenere più o meno intatto il suo potere decisionale48. 
Tuttavia, anche questo modello presenta alcuni profili problematici e il suo più recente sviluppo 
getta senz’altro luce sulle dinamiche integrazione-sovranità. 

Al di là di alcuni accordi minori, il primo importante accordo che la Svizzera ha siglato con la 
Comunità economica europea per accedere al mercato interno è stato quello del 1972, il quale aveva 
come obiettivo la promozione, attraverso l’espansione degli scambi commerciali reciproci, dello 
“sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità Economica Europea e la 
Confederazione Svizzera”, favorendo il progresso dell’attività economica, il miglioramento delle 
condizioni di vita e di occupazione, l’aumento della produttività e la stabilità finanziaria, nonché la 
salvaguardia di condizioni eque di concorrenza49. In breve, tale accordo rimuoveva dogane e quote 
sui prodotti industriali, senza però imporre alcun coinvolgimento in attività di natura politica. 
Contestualmente all’adozione dell’Atto Unico (1986), si registrava una intensificazione dei rapporti 
fra EFTA e CEE. Tuttavia, come spiegato sopra, l’assetto dell’Accordo SEE sul piano dei 
meccanismi decisionali non hanno convinto gli elettori svizzeri, che hanno dunque bocciato la 
ratifica dell’Accordo nel referendum del 6 dicembre 1992. Il governo svizzero, per mantenere 
comunque l’accesso al mercato interno, ha a quel punto iniziato a privilegiare la strada degli accordi 
bilaterali. Oltre a quello del 1972, molteplici accordi su aree tematiche diverse sono stati conclusi 
nell’ambito di due cicli di negoziati50. 

Il primo ciclo è quello degli accordi del 1999 (fra cui risalta l’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone51) entrati in vigore nel giugno 2002 in seguito ad un referendum unitario, tenutosi nel 
maggio 2000, in cui il 67 per cento degli elettori si sono espressi a favore. Di questo primo ciclo di 
accordi va menzionata la c.d. clausola ghigliottina, in virtù della quale, qualora una delle parti 
contraenti non avesse implementato uno degli accordi, l’altra parte avrebbe potuto recedere da tutti 

                                                 
48 S. LAVENEX, R. SCHWOK, The Swiss way, cit., 36. 
49 Accordo fra la Confederazione svizzera e la CEE del 22 luglio 1972, art. 1. 
50 S. LAVENEX, R. SCHWOK, The Swiss way, cit., 37 s. 
51 Vale la pena richiamare, per il parallelismo con i Trattati UE, la clausola di non discriminazione di cui all’art. 2 e 

gli obiettivi dell’accordo sanciti nell’art. 1, ossia: “a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a 
un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul 
territorio delle parti contraenti; b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente 
liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio 
delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante; d) garantire le stesse 
condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.” 
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gli altri. Questa clausola di salvaguardia era stata inserita proprio per evitare il rigetto dell’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone da parte della Svizzera. Nel 2001 è poi iniziato il secondo 
ciclo di negoziati che hanno condotto alla firma, nell’ottobre 2004, di ulteriori accordi su temi come 
la partecipazione in programmi didattici europei, l’accesso all’Eurostat e all’Agenzia europea 
dell’ambiente, la riduzione di dazi doganali su certi prodotti agricoli, esenzioni fiscale. Di estrema 
importanza, in questa tornata, sono stati l’accesso a Schengen e agli Accordi di Dublino, i quali 
sono stati sottoposti a referendum nel giugno 2005 e accettati da poco più del 54 per cento degli 
elettori. Se si considerano gli accordi minori, oggi i rapporti Svizzera-UE sono regolati da circa 
centoventi accordi bilaterali. Nel 2008 il Consiglio federale ha manifestato la volontà di iniziare un 
terzo ciclo di negoziati per estendere la cooperazione in ulteriori otto aree, ma per ora non ci sono 
stati sviluppi rilevanti su questo fronte52. 

La differenza più notevole fra l’impianto delineato dall’Accordo SEE e gli accordi bilaterali 
stipulati con la Svizzera è che, mentre il primo è dinamico, i secondi sono statici, nel senso che la 
loro portata è definita nel momento della firma. Uniche due eccezioni sono l’Accordo in materia di 
trasporto aereo e l’adesione a Schengen e agli Accordi di Dublino, i quali prevedono un 
allineamento dinamico con la disciplina della nuova legislazione UE. Per gli altri, vale il mutuo 
riconoscimento della “equivalenza della legislazione”: gli atti legislativi svizzeri equivalenti sono 
esplicitamente richiamati negli annessi agli accordi. Sul punto, però, va detto che in realtà la 
Svizzera valuta la compatibilità dei propri atti con la legislazione comunitaria prima ancora della 
loro adozione sin dal 1992. Il modo attraverso cui garantire l’equivalenza della legislazione ed 
organizzare l’adattamento legislativo ai nuovi sviluppi del diritto UE rimane uno dei temi principali 
in sede di negoziato. La soluzione organizzativa dell’approccio svizzero coinvolge i comitati misti; 
ma in questo caso, a differenza di quanto accade nell’ambito dell’Accordo SEE, tali comitati hanno 
funzione limitata in quanto sono posti a capo di uno specifico accordo settoriale e sono 
caratterizzati dal fatto di avere ciascuno competenze diverse. Qualora il comitato abbia la funzione 
di decidere sull’incorporazione di nuovi atti, è necessario il previo consenso del Consiglio federale 
svizzero, il quale è formalmente a capo dei lavori condotti dai comitati. Manca in ogni caso la 
formalizzazione di un controllo sull’implementazione degli accordi bilaterali, diversamente da 
quanto accade nello Spazio economico europeo; infatti, sono le parti contraenti ad essere 
responsabili nei loro rispettivi territori (con eccezione del caso del trasporto aereo), mentre vale il 
principio di diritto internazionale della buona fede53. 

Gli accordi bilaterali prevedono la partecipazione della Svizzera nei processi decisionali, in 
modo simile a quanto accade per lo SEE, però nella pratica la possibilità di intervento è più ristretta. 
Dal punto di vista formale tali regole sono contenute in una dichiarazione sulla partecipazione nei 
comitati, allegata agli accordi bilaterali, la quale stabilisce che la Svizzera ha il diritto di partecipare 
come osservatore attivo con diritto di parola ma non di voto nelle aree della ricerca, trasporto aereo, 
previdenza sociale e riconoscimento di diplomi. In più, la Commissione deve consultare la Svizzera 

                                                 
52 S. LAVENEX, R. SCHWOK, The Swiss way, cit., 38 s. 
53 Ivi, 39 s. 
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sulle proposte legislative che sviluppano l’acquis nelle aree in cui vi è equivalenza legislativa. 
Tuttavia, in dottrina è stato spiegato che la possibilità di influenzare la legislazione nelle fasi 
successive diminuisce notevolmente, e la presenza svizzera nelle agenzie dell’UE è molto più 
limitata rispetto, per esempio, a quella norvegese54. 

È stato messo in evidenza che, se da un lato la strada del bilateralismo settoriale adottata ha 
permesso alla Svizzera di beneficiare dei vantaggi economici del mercato interno; dall’altro, 
tuttavia, specie se si prende in considerazione l’interdipendenza fra i diversi modelli democratici 
nell’ambito del processo di integrazione europea, è possibile riscontrare un certo impatto sul 
sistema elvetico55. Va poi detto che, nei fatti, lo sviluppo dei rapporti con l’Unione europea è reso 
più difficile dall’approccio del bilateralismo settoriale. Sul tema, vale la pena menzionare che la 
Svizzera, in tempi recenti, ha visto un raffreddamento nei rapporti con l’UE, in seguito al 
referendum del 9 febbraio 2014 con cui è stata accettata una norma costituzionale (art. 121a56) che 
prevede un limite all’immigrazione57. Questo episodio dimostra quanto complessa sia la tensione 
fra autonomia decisionale (e volontà politica di ritenerla) e la necessità, per restare all’interno del 
mercato, di implementare la legislazione europea e mantenersi conformi ad essa. Da un lato, rileva 
la difficoltà di gestire i rapporti con l’UE in un contesto caratterizzato da un sistema giuridico 
perlopiù statico e non garantito da un adeguato assetto istituzionale; dall’altro, è evidente che il 
potere formale mantenuto dalla Svizzera nella sostanza si scontra con l’esigenza di non 
abbandonare il mercato interno, e che pertanto la sua autonomia decisionale è nella sostanza 
limitata. 

In conclusione, per quanto concerne le differenze principali fra lo Spazio economico europeo e 
l’approccio svizzero nelle relazioni con l’UE, va innanzitutto evidenziata la diversa natura dei due 
modelli. Il primo può dirsi dinamico, multilaterale e fondato su una struttura a “due pilastri”; il 
secondo, invece, è bilaterale, statico e settoriale58. Sul piano istituzionale, mentre lo Spazio 
economico europeo è caratterizzato dalla presenza di una struttura decisionale composta da organi 
appartenenti ai due pilastri (ossia, EU e EFTA) e da organi misti; all’inverso, nell’approccio 
svizzero vi è l’assenza di un assetto istituzionale che renda possibile un costante dialogo politico 
con l’Unione Europea59. 

 

                                                 
54 Ivi, 42 s. 
55 Su tema, v. J. BLATTER, Switzerland: Bilateralism’s polarising consequences in a very particular/ist democracy, 

in E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM (a cura di), The European Union’s Non-Members, cit., 70. 
56 L’art. 121a della Costituzione federale svizzera, sancendo che la Svizzera “gestisce autonomamente 

l’immigrazione degli stranieri” e che “non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono” tale 
disposizione costituzionale, prevede limitazioni al numero di permessi di dimora per stranieri secondo tetti massimi e 
contingenti annuali stabiliti “in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di 
preferenza agli Svizzeri”. 

57 S. LAVENEX, R. SCHWOK, The Swiss way, cit., 48. 
58 S. GSTÖHL, The European Union’s different neighbourhood models, cit., 21 ss. 
59 Cfr. M. VAHL, N. GROLIMUND, Integration without Membership. Switzerland’s Bilateral Agreements with the 

European Union, Bruxelles, 2006, 112, secondo i quali è difficile che le questioni elvetiche vengano collocate al vertice 
dell’agenda europea, a meno che esse non coincidano con questioni portate avanti da Stati membri. 
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4. I modelli di sovranità nel processo di integrazione europea. 

 
Sia nel caso dell’Accordo SEE sia in quello svizzero sono evidenti i problemi che il rapporto con 

l’Unione europea comporta nei paesi affiliati quando si trovano a dover implementare la 
legislazione europea senza partecipare adeguatamente ai processi decisionali. Convince l’idea 
secondo cui, in quei quadri relazionali, i rapporti sono formalmente intergovernativi, ma gli effetti 
subiti hanno natura senz’altro sovranazionale60. Anche nel caso svizzero, infatti, se l’approccio del 
bilateralismo, sul piano formale, permette una determinata protezione della sovranità, nei fatti esso 
non garantisce necessariamente l’assenza di influenza, da parte dell’Unione europea, nello sviluppo 
delle politiche interne61. Pertanto, sembra possibile affermare che entrambi i modelli analizzati si 
inseriscono a pieno titolo nell’ambito del complesso processo di integrazione europea. 

A questo punto, però, va fatta una importante distinzione fra il piano della sovranità giuridico-
formale e quello della autonomia degli organi costituzionali dei paesi affiliati. Non sembra 
convincente, infatti, affermare che il mero fatto che i governi dei paesi EFTA si adeguano alla 
legislazione europea – per scongiurare le conseguenze (giuridiche, politiche o economiche) che 
potrebbero derivare dalla mancata implementazione – sia sufficiente a determinare una cessione di 
sovranità paragonabile a quella dei paesi membri. La discriminante è rappresentata dai principi 
cardini che caratterizzano il sistema dell’UE, fra cui principalmente la dottrina dell’effetto diretto e 
del primato del diritto UE: dire che gli Stati, nella pratica, si adeguano alla legislazione europea, 
non è esattamente la stessa cosa che affermare l’applicabilità, in quegli ordinamenti, di tali principi. 

In dottrina è stata sottolineata la differenza concettuale fra sovranità62 ed autonomia, la prima 
indicando la capacità formale (intesa come diritto) di uno Stato di esercitare le proprie funzioni 
sovrane (ossia senza ricevere comandi da parte di attori esterni all’ordinamento), mentre la seconda 
la possibilità reale di realizzare i propri obiettivi attraverso azioni unilaterali63. Certo, l’idea di 
autonomia ben può sfumare nella nozione di “sovranità effettiva”, che rappresenta il potere 
concreto di esercitare i diritti derivanti dalla sovranità formale64, ma entrambe le nozioni sono 
esterne all’ambito, più ristretto, dell’insieme delle potestà appartenenti agli organi costituzionali65, 
il quale costituisce invece la sovranità formale. 

Nel caso, ad esempio, della Norvegia, l’adesione allo Spazio economico ha senz’altro 
comportato una cessione di sovranità agli organi di controllo previsti dall’Accordo (ed infatti il 
meccanismo costituzionale adottato, come detto sopra, è stato quello che prevede il trasferimento di 

                                                 
60 S. KUX, U. SVERDRUP, Fuzzy borders and adaptive outsiders, cit., 264. 
61 S. LAVENEX, R. SCHWOK, The Swiss way, cit., 49. 
62 Sul concetto di sovranità nella letteratura costituzionalistica italiana, si rinvia alla bibliografia citata supra, nota 6. 
63 R.N. COOPER, Economic Interdependence and Coordination of Economic Policies, in R.W. JONES and P.B. 

KENEN (a cura di), Handbook of International Economics, vol. 2, Amsterdam, 1985, 1229. 
64 F. HIRSCH, M.W. DOYLE, Politicization in the World Economy: Necessary Conditions for an International 

Economic Order, in F. HIRSCH, M.W. DOYLE, E.L. MORSE, Alternatives to Monetary Disorder, New York, 1977, 49. 
65 Cfr. M.S. GIANNINI, Sovranità (dir. vig.), in Enc. dir., vol. XLIII, Milano 1990, 224 ss. L’autore parla di “gruppi 

di potestà pubbliche supreme, attribuite dalle norme sulla normazione degli ordinamenti statali ad uffici di vertice 
dell’organizzazione”. 
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competenze all’ordinamento sovranazionale); ma non si verifica un trasferimento di competenze 
legislative verso l’alto, come la lettera del Protocollo 35 dell’Accordo SEE chiarisce quando 
utilizza la formulazione “senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a 
qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo”. Il fatto che i parlamenti dei paesi EFTA 
hanno smesso di legiferare sulle materie coperte dagli accordi e recepiscono la legislazione UE non 
sembra sintomo di un deficit della loro sovranità formale; piuttosto, tale circostanza appartiene al 
piano dell’autonomia, la quale rappresenta una dimensione molto più relativa poiché soggetta a 
condizioni contingenti di natura extra-giuridica, come gli sviluppi del contesto internazionale66. Gli 
atti europei, infatti, sono sempre inseriti all’interno di quegli ordinamenti attraverso un atto sovrano 
del parlamento, che rimane l’organo competente ad esercitare la potestà legislativa ultima. 

I paesi membri, rispetto a quelli EFTA, si sono spinti molto più avanti, in quanto hanno 
ammesso, con l’adesione alla CEE prima, all’UE poi, un trasferimento della potestà legislativa (e 
dunque una cessione di sovranità in senso formale67) che ha condotto all’affermazione dei principi 
del primato e dell’effetto diretto. Tali principi, come è noto, fanno sì che il diritto UE si imponga 
all’interno degli ordinamenti nazionali e prevalgano sugli atti legislativi interni successivi, qualora 
incompatibili: il risultato è che, nell’ambito dell’Unione, i parlamenti degli Stati membri potrebbero 
forse non essere considerati più la massima autorità legislativa, mentre gli organi nazionali si 
trovano inermi innanzi al diritto UE68. 

Questo fenomeno non si verifica nell’ordinamento dei paesi EFTA aderenti allo SEE, nei quali le 
dottrine dell’effetto diretto e del primato non si applicano69. Sul punto, la Corte EFTA ha avuto 
modo di chiarire che dal combinato disposto dell’art. 7 dell’Accordo SEE e del Protocollo 35 deriva 
che il diritto SEE non implica un trasferimento di competenze legislative e che, pertanto, non si 
richiede il diritto dei singoli di invocare direttamente, innanzi agli organi giurisdizionali, 
disposizioni non implementate70. In breve, la Corte sostiene che l’accordo SEE non richiede che 
una disposizione di una direttiva resa parte dell’Accordo sia direttamente applicabile e abbia 
precedenza su una norma nazionale che non abbia trasposto la norma SEE correttamente all’interno 
della legislazione nazionale71. 

                                                 
66 Cfr. W. WALLACE, What Price Independence? Sovereignty and Interdependence in British Politics, in 

International Affairs, vol. 62, n. 3, 1986, 368. 
67 P.D. MARQUARDT, Subsidiary and Sovereignty in the European Union, in Fordham International Law Journal, 

vol. 18, 1995, 633. 
68 Ivi, 634. 
69 P. HREINSSON, General Principles, in C. BAUDENBACHER (a cura di), The Handbook of EEA Law, Cham 2016, 

383 s. Sul tema, v. però le riflessioni di W. VAN GERVEN, The Genesis of EEA Law and the Principles of Primacy and 

Direct Effect, in Fordham International Law Journal, vol. 16, 1993, 989, il quale ha affermato che al momento della 
firma dell’Accordo i principi del primato e dell’effetto diretto di disposizioni identiche sono, ai sensi dell’art. 6 SEE, 
parte integrante del diritto SEE. 

70 Corte EFTA, decisione del 30.05.2002, caso E-4/01, par. 28. 
71 Corte EFTA, decisione del 03.10.2007, caso E-1/07, par. 43. V. anche la decisione del 08.07.2008, casi riuniti E-

9/07 e E-10/07, par. 22, nella quale la Corte ribadisce che ai sensi del diritto SEE gli atti comunitari non hanno effetto 
diretto né sono soggetti al principio del primato. 
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Riassumendo, in Svizzera, il bilateralismo settoriale è perlopiù statico, e blocca le “intrusioni” 
provenienti dall’esterno. Nel ambito dell’Accordo SEE, invece, l’esclusione dei principi di primato 
ed effetto diretto fanno sì che anche i regolamenti devono essere recepiti all’interno dei sistemi 
nazionali affinché possano essere applicati dai loro organi giurisdizionali72. Dunque, il recepimento 
del diritto UE è sempre “filtrato” da un atto del parlamento nazionale, che mantiene dunque più 
“integra” la sua sovranità, anche se la sua autonomia decisionale viene, per diverse ragioni, ridotta. 

Da quanto detto finora si evince che l’eterogeneo fenomeno europeo presenta tre principali 
modelli, fondati su tre schemi di limitazione di sovranità: 

a) L’Unione europea, nell’ambito della quale gli Stati membri hanno “deciso di mettere in 
comune la potestà sovrana in materie e competenze determinate”, sottomettendo “se stessi e i loro 
popoli alle decisioni degli organi e degli uffici che compongono l’organizzazione dell’ordinamento 
da essi creato” e rendendo “relativa la sovranità di ciascuno Stato all’appartenenza all’Unione e 
all’azione variamente condotta da questa”73. In tale contesto, la forte cessione di sovranità formale 
viene compensata dalla diretta partecipazione degli Stati nelle istituzioni comuni. 

b) Lo Spazio economico europeo, nell’ambito dei quali i paesi EFTA hanno pieno accesso al 
mercato mantenendo più integra la loro sovranità formale, a fronte però di un ridimensionamento 
rilevante dell’autonomia decisionale delle loro istituzioni. Tale ridimensionamento deriva 
principalmente dall’applicazione del principio di omogeneità, il quale è stato definito la “pietra 
angolare” dell’Accordo SEE74. In relazione a questo, la Corte EFTA ha sempre cercato di 
privilegiare approcci che garantiscano l’affermazione di quadri normativi omogenei nella pratica75. 
In aggiunta, essa ha utilizzato altri strumenti idonei a garantire l’applicazione del diritto SEE, in 
particolare la dottrina dell’interpretazione conforme, la lettera del Protocollo 3576 e l’idea della 
responsabilità statale77. Anche in queste esperienze si verifica una cessione, seppur più limitata, di 
porzioni di sovranità formale, specie per quanto concerne i trasferimenti di potere alla Corte EFTA 
e all’Autorità di vigilanza. Il più limitato trasferimento di sovranità qui comporta che i paesi EFTA 
non partecipano, se non a livello consultivo, alle istituzioni europee. In cambio, però, oltre 
all’accesso al mercato interno, essi hanno anche altri “vantaggi” che fungono da contrappeso, ad 
esempio la mancanza di politiche comuni in materia di agricoltura e pesca nonché di commercio 

                                                 
72 Cfr. C. BURKE, Ó.Í. HANNESSON, K. BANGSUND, Life on the Edge: EFTA and the EEA as a Future for the UK in 

Europe, in European Public Law, vol. 22, n. 1, 2016, 79. 
73 G. BERTI, Sovranità, in Enc. dir., Annali I, Milano, 2007, 1077. 
74 P. HREINSSON, General Principles, cit., 350. 
75 C. FRANKLIN, Rights of Third Country Nationals under the EEA Agreement, in D. THYM, M. ZOETEWEIJ-TURHAN 

(a cura di), Rights of Third-Country Nationals under EU Association Agreements: Degrees of Free Movement and 

Citizenship, Leida, 2015, 137. 
76 Il Protocollo 35 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo è così formulato: “Considerando che il presente 

accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti 
contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo; e 
considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali […] Per i casi di 
eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad 
introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.” 

77 C. BURKE, Ó.Í. HANNESSON, K. BANGSUND, Life on the Edge, cit., 79 ss. 
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estero, diverse possibilità offerte in relazione ad accordi di libero scambio, i rapporti con gli Stati 
non appartenenti all’UE, le possibilità relative alle politiche di immigrazione, e così via78. 

c) La Svizzera, in relazione alla quale l’ampia sovranità formale mantenuta tramite l’approccio 
bilaterale viene controbilanciata da una partecipazione molto più statica e per certi versi difficile al 
processo di integrazione europea. In questo caso non vi è un assetto istituzionale strutturato come 
nel caso dello SEE, e le limitazioni dell’autonomia decisionale derivano perlopiù dalla volontà di 
non essere esclusi dal mercato interno. 

Sembra, dunque, per rispondere alla prima domanda avanzata nell’introduzione – cosa può dirsi 
del rapporto che sussiste fra livello di integrazione e cessione di sovranità? – che tale rapporto sia di 
proporzionalità diretta. In altri termini, quanto più sviluppato è il livello di integrazione, maggiore 
sarà la cessione di sovranità formale agli organi sovranazionali. 

Si inizia con una limitazione di autonomia – primo sintomo di appartenenza al processo di 
integrazione europea – mantenendo intatta la sovranità formale (modello svizzero); si passa ad una 
più incisiva limitazione di sovranità con la creazione di istituzioni comuni nell’ambito di una 
struttura “a due pilastri” fondata sul principio di omogeneità (SEE); infine, si arriva al trasferimento 
di competenze legislative alle istituzioni sovranazionali, il che comporta l’affermazione dei principi 
dell’effetto diretto e del primato (UE). 

Queste ultime considerazioni permettono di rispondere anche alla seconda domanda avanzata 
sopra, ossia: in che modo contribuisce l’analisi di tale rapporto allo studio del complesso fenomeno 
europeo? Si esplicitano infatti i vari stadi di sviluppo del processo di integrazione. Partendo 
dall’assunto che le esperienze inserite nel processo di integrazione europea possono oscillare fra 
diverse realizzazioni concrete per quanto concerne l’impianto delle dinamiche relazionali, lo studio 
del rapporto integrazione-sovranità fornisce interessanti indicatori sui modelli che appartengono 
all’ampio fenomeno europeo. In particolare, esso viene in aiuto quando si tratta di definire tali 
modelli di integrazione e collocarli in relazione fra loro. 

Si deve a Riker l’elaborazione di una scala per indicare le modalità di sviluppo dei processi 
federativi, la quale partiva dalla semplice interazione di Stati completamente indipendenti ed 
arrivava all’affermazione di uno sistema di tipo unitario79. L’UE, tenendo in mente tale scala, 
apparterebbe ad una zona di confine, a cavallo fra un complesso Stato composto (di stampo 
federale) ed una più semplice confederazione fra Stati sovrani, non trattandosi di un vero e proprio 
Stato, ma presentando tuttavia alcuni aspetti tipici della dimensione statuale80. Non a caso, parte 
della dottrina, prima della recente crisi economica81 ed in un momento di maggiore entusiasmo nei 

                                                 
78 Ivi, 96. 
79 W.H. RIKER, European Federalism: The Lessons of Past Experience, in J.J HESSE, V. WRIGHT (a cura di), 

Federalizing Europe? The Costs, Benefits, and Preconditions of Federal Political Systems, Oxford 1996, 11. 
80 Cfr. J. HABERMAS, Una Costituzione per l’Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, in G. ZAGREBELSKY, P. P. 

PORTINARO, J. LUTHER (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, 1996, 369. 
81 J.E. FOSSUM, Democracy and Differentiation in Europe, in Journal of European Public Policy, vol. 22, n. 6, 

2015, 806, afferma che la crisi economica (con tutti i suoi corollari) ha spostato nei fatti il centro di gravità dell’Unione 
verso un approccio maggiormente intergovernativo. 
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confronti del processo di integrazione, aveva parlato in termini di “Sonderweg”, ossia di una “via 
speciale” che concilia una soluzione istituzionale di natura confederale con un assetto molto vicino 
ad una vera e propria federazione82. 

La scala di Riker, tuttavia, ben può essere utilizzata per rappresentare le altre esperienze 
appartenenti al fenomeno europeo. Dunque, essa “contestualizza” non solo quelle che hanno optato 
per la piena membership, ma anche quelle che partecipano “dall’esterno”. Qui il discorso sul 
rapporto integrazione-sovranità assume particolare rilievo, perché permette di posizionare le varie 
esperienze concrete – UE, SEE e modello svizzero – all’interno della scala, come mostrato nella 
Figura 1. In termini generali, quanto più il modello si sposta verso destra (direzione “Stato 
federale”), tanto maggiore è la cessione di sovranità formale all’organizzazione sovranazionale. 
Questo rapporto, ovviamente, si pone in relazione al fenomeno economico del mercato interno: 
quanto più integrato il mercato, maggiore è la perdita di sovranità, giacché non è pensabile un 
mercato comune non governato da regole comuni, o almeno “equivalenti”. 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
82 J.H. WEILER, Federalismo e costituzionalismo: il “Sonderweg” europeo, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), Diritti e 

Costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari 2003, 26 ss. 
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5. Considerazioni conclusive 

 
Dunque, guardando all’esperienza dei paesi EFTA, sembra potersi concludere che non è 

possibile partecipare al processo di integrazione europea, beneficiando dei vantaggi economici del 
mercato interno, senza rinunciare ad un certo livello di autonomia decisionale. In particolare, il 
concetto stesso di mercato interno comporta necessariamente una riduzione degli spazi di intervento 
nelle materie ad esso connesse. Non sembra possibile ipotizzare, infatti, un mercato unico che non 
sia governato da regole comuni. 

Ora, per rispondere alla terza domanda avanzata nell’introduzione, il cosiddetto “ottimo 
paretiano” nel rapporto integrazione-sovranità non dovrebbe esistere, se è vero che tale rapporto è 
di proporzionalità diretta (nel senso che ogni modello rappresenterebbe già una forma di equilibrio). 
La “giusta” porzione di sovranità da cedere a fronte del “giusto” livello di integrazione sono 
valutazioni di natura prettamente politica. Ora, la crisi economica e istituzionale, di cui il Brexit 
rappresenta la conseguenza più vistosa, sembra spingere il processo di integrazione, considerando la 
scala delineata sopra, verso la direzione “Stati indipendenti”. 

Ora, delle due l’una: o si partecipa al sistema dell’Unione europea, rinunciando a rilevanti 
porzioni della propria sovranità, ma accedendo pienamente alle istituzioni comuni e dunque ai 
meccanismi decisionali; oppure si cerca di evitare i vincoli maggiori, come ad esempio quello della 
dottrina dell’effetto diretto ed il trasferimento di poteri legislativi verso l’alto, ma senza diritto ad 
una reale ed effettiva partecipazione ai processi decisionali (il che ha comunque un impatto sul 
piano dell’autonomia decisionale). 

A meno che, ovviamente, non si voglia restarne fuori del tutto. Ma questa strada è davvero 
percorribile? I prossimi sviluppi del Brexit getteranno luce su tale questione. 
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L’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi discendenti dalla giurisprudenza della Corte 
EDU: un intervento possibile per la Corte costituzionale? 

 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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1. Premessa: la sentenza Grande Stevens e altri c. Italia all’origine delle questioni di 
costituzionalità 

 
Con la sentenza n. 102 del 20161 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità2 delle 

questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla disciplina procedimentale e 
sanzionatoria in materia di abusi di mercato prevista dal d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico 

in materia di intermediazione finanziaria – d’ora in poi anche T.U.F.), nella versione successiva 
alle modifiche operate con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).  

Le questioni formulate dai giudici a quibus, la quinta sezione penale e la sezione tributaria civile 
della Corte di cassazione, riguardavano gli artt. 187-bis e 187-ter del citato d.lgs., che descrivono le 
fattispecie di illecito amministrativo di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione del 
mercato”, e l’art. 649 c.p.p., che sancisce il “divieto di secondo giudizio” in ambito penale nel 
nostro ordinamento. Tali disposizioni, secondo i giudici rimettenti, presentavano dubbi di 
costituzionalità per violazione – sulla base dello schema inaugurato dalle sentenze “gemelle” del 
2007 (sentenze nn. 348 e 349)3 – dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione 
all’art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla CEDU4 – che reca il diritto al ne bis in idem nel sistema 
convenzionale –, come applicato ed interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo5.  

                                                 
1 Corte cost., sent. n. 102 del 2016, Pres. Grossi, Red. Cartabia e Lattanzi. 
2 Come anticipato dal comunicato stampa pubblicato in data 8 marzo 2016 sul sito della Corte costituzionale 

(www.cortecostituzionale.it).  
3 Corte cost., sent. nn. 348-349 del 2007: le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei 

Protocolli ad essa annessi, così come interpretate ed applicate nella giurisprudenza della Corte EDU, integrano in veste 
di norme interposte il parametro costituzionale costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore 
nazionale e regionale il rispetto dei “vincoli derivanti […] dagli obblighi internazionali”. Con la sentenza n. 49 del 
2015 la Corte costituzionale ha specificato come soltanto gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo 
che rappresentino un “diritto consolidato” siano rilevanti ai fini dello scrutinio di costituzionalità. Per un’analisi in 
senso critico della sentenza n. 49 del 2015, si v. ex multis V. ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti umani, art. 117, obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione, in Osservatorio 

Costituzionale, maggio 2015.  
4 Art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU “Diritto di non essere giudicato o punito due volte: 1. Nessuno può essere 

perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o 

condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le 

disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla 

procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella 

procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al 

presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione”. 
5 Anche nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di omesso versamento dell’IVA (art. 10-

ter del d.lgs. n. 74 del 2000) veniva sollevata questione di legittimità costituzionale sull’art. 649 c.p.p. per violazione 
dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU. In questo caso la Corte costituzionale 
ha restituito gli atti al giudice a quo – il Tribunale di Bologna – per una nuova valutazione circa la rilevanza della 
questione di legittimità costituzionale, alla luce delle modifiche intervenute con la recente riforma dei reati tributari 
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Come noto, infatti, con la sentenza Grande Stevens e altri c. Italia del 4 marzo 20146, il Giudice 
di Strasburgo ha accertato la violazione da parte dell’Italia della garanzia del ne bis in idem 
convenzionale7 in un caso in cui i ricorrenti, resisi autori di condotte manipolative del mercato 
finanziario e per tale ragione già sanzionati in via definitiva sul piano amministrativo, venivano 
sottoposti anche ad un diverso ed autonomo processo penale avente ad oggetto le medesime 
condotte8.  

In coerenza con la propria ricorrente giurisprudenza9, la Corte EDU ha dapprima ricondotto le 
sanzioni di carattere amministrativo e il relativo procedimento di applicazione alla nozione di 
“materia penale” rilevante ai fini dell’applicazione delle garanzie convenzionali, sulla scorta dei 
celebri Engel criteria10; ha, poi, verificato come i due procedimenti, in tal senso sostanzialmente 

                                                 
(d.lgs. n. 158 del 2015): Corte cost., ord. n. 112 del 2016, con nota di F. VIGANÓ, Ne bis in idem e reati tributari: la 

Consulta restituisce gli atti per jus superveniens, in www.penalecontemporaneo.it, 23 maggio 2016. Per un 
approfondimento sul rapporto tra la disciplina sanzionatoria in materia di omesso versamento dell’IVA e di ritenute 
certificate e la giurisprudenza della Corte EDU relativa al divieto di bis in idem si v. A. PODDIGHE, Il divieto di bis in 
idem tra procedimento penale e procedimento tributario secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il caso 
Nykanen v. Finland e le possibili ripercussioni sul sistema repressivo tributario interno,  in Rivista di diritto tributario, 
2014, IV, 104 ss.; M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell’IVA: il rinvio della 
questione alla Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 18 maggio 2005. Sul punto è stato effettuato 
anche rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: Trib. Bergamo, ord. del 16 
settembre 2015, giud. Bertoja, con nota di F. VIGANÓ, Ne bis in idem e omesso versamento dell’IVA: la parola alla 
Corte di Giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 28 settembre 2015. 

6 Corte Edu, Grande Stevens e altri c. Italia, ric. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 18698/10, 4 marzo 
2014, con la nota di A. F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in 
idem in tema di manipolazione del mercato, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2014. 

7 Con la sentenza Grande Stevens la Corte EDU ha dichiarato anche la violazione dell’art 6, par. 1, CEDU 
nell’ambito del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative: era, infatti, mancata una “pubblica 
udienza” tanto nella prima fase dinanzi alla CONSOB quanto nella successiva fase davanti alla Corte d’appello in sede 
di opposizione. In questo scritto, tuttavia, non ci si occuperà di tale violazione. 

8 Nella specie si trattava di una comunicazione al pubblico contenente informazioni non veritiere: per una 
ricostruzione dettagliata della vicenda si rinvia a F. MODUGNO, G. SASSAROLI, T. TRINCHERA, Manipolazione del 

mercato e giudizio di accertamento del pericolo concreto: il caso FIAT, in www.penalecontemporaneo.it, 24 settembre 
2013. 

9 La sentenza Grande Stevens non presentava, infatti, profili problematici tali da far ritenere necessario un rinvio 
alla Grande Camera, si cfr. anche F. VIGANÒ, Ne bis in idem: la sentenza Grande Stevens è ora definitiva, in 
www.penalecontemporaneo.it, 8 luglio 2014. 

10 Il testo dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU afferma che la garanzia del ne bis in idem può trovare applicazione 
soltanto in relazione a procedimenti “penali”. A questo riguardo la Corte EDU con una giurisprudenza ormai ricorrente 
ha individuato a partire dal leading case Engel e altri c. Paesi Bassi (Corte Edu, Engel e altri c. Paesi Bassi, ric. nn. 
5100/71, 5101/71, 5354/72, 5370/72, 8 giugno 1976) tre criteri fondamentali per definire i confini della “materia 
penale”: 1) la qualificazione fornita dagli ordinamenti nazionali, che rappresenta soltanto il punto di partenza e che è 
dirimente soltanto laddove consenta l’applicazione delle garanzie convenzionali penalistiche; 2) la natura dell’illecito; 
3) la natura e la gravità della sanzione. Il secondo e il terzo criterio – criteri sostanzialistici – sono di regola da 
considerarsi alternativi e non cumulativi (Corte Edu, Lutz c. Germania, ric. n. 9912/82, 25 agosto 1987), anche se ciò 
non ha impedito alla Corte di adottare un approccio cumulativo laddove un’analisi separata dei criteri stessi non 
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penali, riguardassero i medesimi fatti materiali11; infine, una volta constatata, da un lato, la 
“definitività” della sentenza conclusiva del procedimento amministrativo sanzionatorio12 e, 
dall’altro, la perdurante pendenza del processo penale, ha ritenuto accertata la violazione della 
garanzia di cui all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU. Nella prospettiva convenzionale, infatti, la 
conclusione con sentenza “definitiva” del primo procedimento, quello amministrativo secondo le 
categorie formali di diritto interno, avrebbe dovuto imporre la chiusura – immediata e senza 
conseguenze pregiudizievoli per l’imputato – del corrispondente processo penale13.  

 

                                                 
consentisse di concludere per la sussistenza di un’“accusa in materia penale” (Corte Edu, [GC], Jussila c. Svezia, ric. n. 
73053/01, 23 novembre 2006). Sono stati ritenuti “sostanzialmente penali” illeciti amministrativi (si v. ad esempio 
Corte Edu, Öztürk c. Repubblica Federale Tedesca, ric. n. 8544/79, 21 febbraio 1984), illeciti tributari (recentemente, 
Corte Edu, Nykanen c. Finlandia, ric. n. 11828/11, 20 maggio 2014) e illeciti disciplinari (Corte Edu, Campbell e Fell 

c. Regno Unito, ric. nn. 7819/77, 7878/77, 28 giugno 1984). Per un approfondimento del tema si rinvia a V. MANES, 
Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) 
penale interno, in V. Manes, V. Zagrebelsky (cur.), La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento 

penale italiano, Milano, Giuffrè Editore, 2011, 34 ss.; E. NICOSIA, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto 
penale, Torino, Giappichelli, 2006, 31 ss.; C. FOCARELLI, Equo processo e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: 
contributo alla determinazione dell’ambito di applicazione dell’art. 6 della Convenzione, Padova, CEDAM, 2001, 125 
ss. Nella sentenza Grande Stevens (si cfr. parr. 94-101) la Corte EDU ha riconosciuto natura “penale” all’illecito 
amministrativo di “manipolazione del mercato”, da un lato, per la natura dell’illecito (la tutela degli interessi degli 
investitori e dell’efficacia, della trasparenza e dello sviluppo dei mercati borsistici rappresenta un bene giuridico di 
solito protetto dal diritto penale) e, dall’altro, per la gravità delle sanzioni (il cui massimo edittale, di per sé 
particolarmente elevato, può essere aumentato “fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il 
profitto conseguito dall’illecito” ai sensi dell’art. 187-ter, comma 5, T.U.F.) e per la loro natura (sono previste sanzioni 
sia di carattere pecuniario sia di carattere interdittivo). 

11 A partire dalla sentenza Zolotukhin c. Russia (Corte EDU, [GC], Zolotukhin c. Russia, ric. n. 14939/03, 10 
febbraio 2009) la nozione di idem è intesa dalla Corte EDU come idem factum: il divieto di bis in idem trova operatività 
ogni qual volta due procedimenti “sostanzialmente” penali abbiano ad oggetto “facts which constitute a set of concrete 
factual circumstances involving the same defendant and inextricably linked together in time and space” (si cfr. par. 84). 

12 Ai fini convenzionali sono da ritenersi “definitive” le sentenze avverso le quali non sono più esperibili mezzi 
ordinari di impugnazione, secondo le regole di diritto interno. 

13 Nel caso riguardante i ricorrenti la Corte di cassazione con sentenza del 17-12-2013 (dep. 14-4-2014), n. 19915 – 
anteriore alla pubblicazione della sentenza Grande Stevens, ma le cui motivazioni sono state depositate 
successivamente – ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 T.U.F. 
e per tale via (indiretta) ha risolto anche le problematiche di bis in idem. In dottrina si è, però, evidenziato come, in 
realtà, la sentenza di proscioglimento per prescrizione non sia del tutto priva di effetti pregiudizievoli per l’imputato e, 
in quanto tale, non assicuri il soddisfacimento di una delle due condizioni poste dalla Corte EDU (la chiusura del 
processo penale senza effetti pregiudizievoli). In tal senso si v. G. M. FLICK, V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali 

e amministrative: doppio binario o binario morto? ‹‹Materia penale››, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza 

della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3/2014, 
reperibile sul sito www.rivistaaic.it, 6; B. LAVARINI, Corte Europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del 

“doppio binario” sanzionatorio, in Dir. pen. proc., riv. n. 12/2014, 85. 
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2. I profili di attrito tra la vigente disciplina sanzionatoria del market abuse e la 

giurisprudenza della Corte EDU in materia di ne bis in idem 

 
La violazione accertata dalla Corte EDU traeva origine, più che da peculiari circostanze del caso 

di specie, dalla disciplina vigente relativa alla repressione degli abusi di mercato che, a seguito delle 
modifiche apportate nel 2005 in attuazione della direttiva 6/2003/CE (Market Abuse Directive – 
d’ora in poi anche MAD)14, rende possibile, e anzi fisiologico, un cumulo di procedimenti e di 
sanzioni, penali ed amministrativi15.  

Il concorso16 tra gli originari delitti di “manipolazione del mercato” e di “abuso di informazioni 
privilegiate” (rispettivamente artt. 184 e 185 del T.U.F.) e le nuove ipotesi di illecito amministrativo 
(artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.) – dall’identico nomen iuris e dal contenuto sovrapponibile17 – 
comporta, infatti, l’instaurazione di due diversi procedimenti – l’uno propriamente penale, dinanzi 
all’autorità giudiziaria, e l’altro “sostanzialmente” penale, condotto dalla CONSOB18 – tra loro 
paralleli ed autonomi. In definitiva, una medesima condotta materiale di abuso del mercato è 
sanzionata, anche piuttosto aspramente, tanto sul piano penale19 quanto su quello amministrativo20.  

                                                 
14 Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e 

alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) del 8 gennaio 2003, pubblicata in G.U.U.E., 12 aprile 2003, L 96. 
L’art. 14 della direttiva obbligava gli Stati membri a garantire, anzitutto, che fossero adottate misure e sanzioni 
amministrative – efficaci, proporzionate e dissuasive – nei confronti degli autori degli illeciti di manipolazione del 
mercato o di c.d. insider trading; ai medesimi Stati membri veniva, poi, accordata la facoltà di prevedere anche sanzioni 
di carattere penale, accanto a dette sanzioni amministrative. 

15 Per un’approfondita descrizione della disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato si rinvia a F. 
D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale, Torino, Giappichelli, 2014, spec. 101 ss. 

16 In questo senso, L. D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, in Dig. disc .pen., Agg. t. II, Torino, 2008, 903; M. 
VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un doppio binario da ripensare?, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, n. 2, 2006, 709; L. TERZI, Rilievi critici in tema di manipolazione del mercato, in Riv. pen., 2008, 1107. 
17 Sul punto si v. A. ROSSI VANNINI, Market abuse e insider trading: l’apparato sanzionatorio, in La responsabilità 

amministrativa degli enti, n. 1, 2006, pag. 89; M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un doppio binario da 

ripensare?, cit., 729; C. SANTORIELLO, Il reato di manipolazione del mercato, in C. Santoriello (cur.), La disciplina 

penale dell’economia, Torino, Giappichelli, 2008, 794. Gli unici elementi che distinguono le due fattispecie sono stati 
individuati nel fatto che (i) la fattispecie di illecito amministrativo ricomprende anche condotte colpose (di difficile 
configurazione); (ii) la fattispecie di illecito amministrativo è fattispecie di pericolo astratto, mentre la fattispecie di 
reato è di pericolo concreto. 

18 Ai sensi dell’art. 187-septies T.U.F. le sanzioni amministrative sono applicate all’esito di un procedimento 
amministrativo sanzionatorio che si svolge nella prima fase dinanzi alla CONSOB. Avverso il provvedimento 
dell’Autorità può poi essere proposta opposizione, la quale determina l’instaurazione di una fase giurisdizionale davanti 
alla Corte d’appello. È, infine, ammesso ricorso per cassazione. 

19 Le due fattispecie di reato – di insider trading ex art. 184 del T.U.F. e di manipolazione di mercato ex art. 185 del 
TUF – presentano la medesima cornice edittale per quanto concerne sia la pena detentiva (reclusione da due a dodici 
anni) sia la pena pecuniaria (multa da euro ventimila a euro tre milioni). Detta normativa è il risultato del “ritocco 
generalizzato” delle sanzioni previste nel T.U.F. effettuato con l’art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 
(Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari). Inoltre, per entrambe le fattispecie di 
reato è prevista – rispettivamente, all’art. 184, comma 3, del T.U.F. e all’art. 185, comma 2, del T.U.F. – una 
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Al fine di ricomporre le evidenti frizioni tra l’ordinamento interno e il divieto di bis in idem, 
come ampiamente inteso nel sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali, i giudici 
rimettenti richiedevano, dunque, alla Corte costituzionale un intervento di tipo manipolativo sulle 
citate disposizioni, tale da precludere la continuazione di un secondo giudizio “penale” dopo che il 
primo fosse giunto già a definitiva conclusione.  

Con il presente scritto non si intende ritornare funditus sul tema, già ampiamente ed 
autorevolmente trattato in dottrina21, delle ricadute sull’ordinamento interno della sentenza Grande 

                                                 
circostanza aggravante che consente al giudice di “aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali 

del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata 

nel massimo”. In questo modo la cornice edittale della pena pecuniaria raggiunge dimensioni abnormi, impedendo al 
destinatario della norma penale la previsione delle conseguenze sanzionatorie con un minimo di certezza (in questo 
senso C. F. GROSSO, Cinque anni di leggi penali: molte riforme (talune contestabili), nessun disegno organico, in Dir. 

pen. proc., 2006, 534). L’apparato sanzionatorio penale è completato, infine, dagli artt. 186 e 187 del T.U.F. che 
prevedono una disciplina comune per le due fattispecie di reato anche in relazione alle pene accessorie e alla confisca. 
Alle pene principali si aggiungono, quindi, l’interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., l’interdizione da una 
professione o da un’arte ex art. 30 c.p., l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e delle 
imprese ex art. 32-bis c.p., l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 32-ter c.p.; si tratta di pene 
accessorie “applicabili per una durata non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni”. Si prevede, inoltre, anche 
la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. La particolare 
ampiezza ed afflittività delle pene accessorie paiono avere come obiettivo la totale emarginazione lavorativa del reo (si 
cfr. S. SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato, in Dir. pen. proc., 2006, 11). 
20 Anche l’apparato sanzionatorio amministrativo, relativo agli illeciti amministrativi di insider trading ex art. 187-

bis T.U.F. e di manipolazione del mercato ex art. 187-ter T.U.F., si caratterizza per una particolare severità: le originarie 
cornici edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie sono state quintuplicate per effetto dell’art. 39, comma 3, della 
legge n. 262 del 2005. Di conseguenza, gli illeciti amministrativi sono oggi sanzionabili con una somma che va da euro 
centomila a, rispettivamente, euro quindici milioni – nel caso di abuso di informazioni privilegiate – ed a euro 
venticinque milioni – nel caso di manipolazione di mercato –. È possibile, inoltre, per il giudice aumentare la sanzione 
pecuniaria “fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito” alle 
stesse condizioni previste dalla circostanza aggravante di cui agli artt. 184, comma 3, T.U.F. e 185, comma 2, T.U.F. (si 
v. nota precedente). Appare ictu oculi il parallelismo tra i due “binari” sanzionatori (si cfr. F. D’ALESSANDRO, 
Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale, cit., 157), confermato anche dalla previsione di sanzioni 
amministrative accessorie (che comportano, ad esempio, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di 
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate appartenenti al medesimo gruppo di società: si v. 
art. 187-quater del T.U.F.) e di un’ipotesi di confisca amministrativa di valore, di natura obbligatoria, “del prodotto o 
del profitto dell’illecito o dei beni utilizzati per commetterlo” (si v. art. 187-sexies del T.U.F.). 

21 In relazione alle ricadute sull’ordinamento interno della sentenza Grande Stevens, senza pretesa di completezza, 
si v. F. VIGANÒ, Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani, in 
www.penalecontemporano.it, 8 febbraio 2016; F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una 

diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?, in Diritto Penale Contemporaneo, riv. n. 3-4/2014, reperibile sul sito 
www.penalecontemporaneo.it, 219 ss.; G. M. FLICK, V. NAPOLEONI, A un anno di distanza dall’affaire Grande Stevens: 

dal bis in idem all’e pluribus unum?, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3/2015, reperibile sul 
sito www.rivistaaic.it; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario sanzionatorio”: prime riflessioni sugli effetti 
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Stevens. Lo scopo è, invece, quello di appurare se, al fine di evitare nuove violazioni del divieto di 
bis in idem convenzionale, l’intervento richiesto dai giudici a quibus alla Corte costituzionale fosse 
una soluzione praticabile e, al tempo stesso, soddisfacente. Ci si propone, dunque, di analizzare le 
affermazioni contenute nella sentenza qui in commento per verificare se, anche alla luce della 
particolare formulazione delle questioni di legittimità costituzionale, fosse possibile per la Corte 
scegliere percorsi argomentativi e decisori diversi e più rigorosi rispetto a quelli seguiti. 

3. Le questioni sollevate dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione. L’irrilevanza 
della questione formulata in via principale e comunque il carattere costituzionalmente non 

obbligato dell’intervento manipolativo richiesto 

 
La quinta sezione penale della Corte di cassazione con ordinanza del 15 gennaio 2015 (r.g. n. 38 

del 2015)22 sollevava, in via principale, questione di legittimità costituzionale, per violazione, come 
si è detto, dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 Protocollo n. 7 
CEDU, dell’art. 187-bis, comma 1, del T.U.F. nella parte in cui prevedeva “salve le sanzioni penali 
quando il fatto costituisce reato”, anziché “salvo che il fatto costituisca reato”. 

Come era ampiamente prevedibile23, la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte 
costituzionale per difetto di rilevanza. I dubbi di legittimità costituzionale venivano, infatti, sollevati 
nell’ambito di un giudizio penale instaurato per l’accertamento del delitto di abuso di informazioni 
privilegiate, mentre la disposizione censurata (che prevede invece il corrispondente illecito 
                                                 
della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano, in Diritto penale contemporaneo, riv. n. 3-4/2014, 
reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it, 201 ss.; E. SCAROINA, Costi e benefici del dialogo tra Corti in materia 

penale e la giurisprudenza nazionale in cammino dopo la sentenza Grande Stevens tra disorientamento e riscoperta dei 

diritti fondamentali, in Cass. Pen., fasc. 7-8/2015, 2910B ss.; A. ALESSANDRI, Prime riflessioni sulla decisione della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato, in Giurisprudenza 

Commerciale, fasc. 5, 2014, 855 ss.; S. G. GUIZZI, Hic Rhodus, hic salta: l’incidenza del principio del ne bis in idem 

sulla disciplina del market abuse all’esame del giudice delle leggi, in Corr. giur., n. 5/2015, 597 ss.; B. LAVARINI, 
Corte Europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del “doppio binario” sanzionatorio, cit., 82 ss.; G. M. BOZZI, 
Manipolazione del mercato: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dei principi dell’equo processo e del ne bis 
in idem, in Cassazione penale, fasc. 9, 2014, 3099 ss. Con riferimento più specifico al “doppio binario” sanzionatorio in 
ambito tributario: M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell’IVA: il rinvio della 
questione alla Corte costituzionale, cit.; G. CESARI, Illecito penale e tributario. Il principio del ne bis in idem alla luce 

della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e di Cassazione, in Rivista di diritto 

tributario, fasc. 5, 2014, pagg. 74 ss. M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile, in 
www.penalecontemporaneo.it, 11 dicembre 2014; A. PODDIGHE, Il divieto di bis in idem tra procedimento penale e 

procedimento tributario secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il caso Nykanen v. Finland e le possibili 

ripercussioni sul sistema repressivo tributario interno, cit., 104 ss. 
22 Cass. Pen., Sez. V, ord. 10-11-2014 (dep. 15-1-2015), n. 1782, reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it. 
23 In questo senso, G. M. FLICK, V. NAPOLEONI, A un anno di distanza dall’affaire Grande Stevens: dal bis in idem 

all’e pluribus unum?, cit., 10; M. SCOLETTA, Il doppio binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte 

Costituzionale per violazione del diritto fondamentale al ne bis in idem, in www.penalecontemporaneo.it, 17 novembre 
2014. 
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amministrativo) già aveva ricevuto applicazione nel precedente procedimento amministrativo, 
conclusosi con sentenza divenuta definitiva: detta questione di costituzionalità, pertanto, aveva ad 
oggetto una norma estranea al giudizio penale a quo24.  

La declaratoria d’incostituzionalità richiesta – cui sarebbe seguito, secondo il giudice rimettente, 
il venir meno delle sanzioni amministrative già irrogate25 – neppure sarebbe valsa, peraltro, ad 
evitare una violazione nel caso di specie del diritto al ne bis in idem, come interpretato dalla 
giurisprudenza della Corte EDU: il pendente giudizio penale avrebbe comunque seguito il suo 
corso, determinando, e non già evitando, la violazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU a livello 
processuale26. 

Inoltre, l’accoglimento della questione avrebbe comportato una radicale trasformazione dei 
rapporti fra tutela penale e tutela amministrativa, non più concorrenti, bensì alternative: l’illecito 
amministrativo avrebbe assunto, infatti, carattere sussidiario, venendo in rilievo nei soli casi 
(marginali) lasciati scoperti dal corrispondente illecito penale27.  Se è vero che in tale prospettiva, 
venendo meno il concorso tra illecito penale e illecito amministrativo, si sarebbero eliminati i profili 
di attrito tra ordinamento interno e giurisprudenza della Corte EDU (ad una condotta di abuso del 
mercato sarebbe corrisposto un solo procedimento ed un solo apparato sanzionatorio), tuttavia, la 
descritta questione di legittimità costituzionale mirava, come sottolineato dalla stessa Corte 
costituzionale nella sentenza, a raggiungere un obiettivo eccessivo rispetto a quanto richiesto dalla 
giurisprudenza ricorrente (rectius “consolidata” nel senso di cui alla sentenza n. 49 del 2015 della 
Corte costituzionale) del Giudice di Strasburgo. 

                                                 
24 Si v. punto 6.1 del “Considerato in diritto”. 
25 Si cfr. Cass. Pen., Sez. V, cit., paragrafo 2.3 del “Considerato in diritto”. Secondo il giudice rimettente, sarebbe 

stata percorribile un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 30, comma quarto, della 
legge 11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi del quale “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata 

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”). Riconoscendo 
natura sostanzialmente penale alle sanzioni amministrative, la sentenza conclusiva del procedimento amministrativo 
sanzionatorio sarebbe stata da considerarsi alla stregua di “sentenza irrevocabile di condanna”. Ne sarebbe derivata la 
cessazione degli effetti di tale sentenza, con il travolgimento delle sanzioni amministrative già applicate: di 
conseguenza il meccanismo di cui all’art. 187-terdecies del T.U.F (“Quando per lo stesso fatto è stata applicata a 

carico del reo […] una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, la esazione della pena 

pecuniaria […] è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa”) non avrebbe più trovato 
operatività, rendendo possibile l’esazione in toto della multa. 

26 La Corte costituzionale ha, infatti, giustamente rilevato che “l’eventuale accoglimento della questione […] non 

solo non consentirebbe di evitare la lamentata violazione del ne bis in idem, ma semmai contribuirebbe al suo 

verificarsi, dato che l’autorità giudiziaria procedente dovrebbe comunque proseguire il giudizio penale […], benché 
l’imputato sia già stato assoggettato, per gli stessi fatti, a un giudizio amministrativo divenuto definitivo e benché, in 

considerazione della gravità delle sanzioni amministrative applicate, a tale giudizio debba essere attribuita natura 

“sostanzialmente” penale, secondo l’interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” (Corte cost., sent. n. 
102 del 2016, cit., punto 6.1 del “Considerato in diritto”). 

27 Profilo evidenziato già da G. M. FLICK, V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio 

binario o binario morto? ‹‹Materia penale››, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 

2014, sul market abuse, cit.  
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Il divieto di bis in idem ex art. 4 Protocollo n. 7 CEDU non comporta, in realtà, che, rispetto ad 
un medesimo fatto materiale, possa essere instaurato un unico procedimento “sostanzialmente” 
penale. La punizione di “fatti identici” con sanzioni di vario tipo, al contrario, può avvenire anche 
attraverso la celebrazione di distinti giudizi, sia tra loro coordinati – in cui, per esempio, 
l’accertamento dei fatti è compiuto solo in sede penale, mentre le diverse sanzioni sono applicate da 
autorità differenti28 – sia autonomi e, per così dire, paralleli, alla condizione però che non si 
prosegua nella celebrazione di uno di essi quando è divenuta definitiva la sentenza relativa all’altro.  

La Corte costituzionale, dunque, pur ammettendo che la garanzia del ne bis in idem potrebbe 
comportare “una frustrazione del sistema del doppio binario”, ha affermato che è compito del 
legislatore “stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale 
sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU”.  

Pertanto, se anche la questione di costituzionalità, così come formulata dal giudice a quo, fosse 
stata proposta nell’ambito della “corretta” sede processuale29, in modo tale da consentire il 
superamento dei problemi di rilevanza, la Corte costituzionale ne avrebbe comunque probabilmente 
dichiarato l’inammissibilità (per discrezionalità del legislatore)30, in quanto l’intervento 
manipolativo richiesto non sarebbe stato “a rime obbligate”31. 

 

 

                                                 
28 Si cfr. ad esempio il caso Nilsson c. Svezia – C. Edu (dec.), Nilsson c. Svezia, ric. n. 73661/01, 13 dicembre 2005 

–, in cui la Corte EDU ha affermato che, nonostante l’applicazione di differenti tipologie di sanzioni “penali” (nel caso 
di specie, si trattava di pena detentiva con sospensione condizionale e di ritiro della patente di guida) da parte di autorità 
differenti nell’ambito di diversi procedimenti aventi ad oggetto il medesimo fatto materiale (guida in stato di ebbrezza), 
non era da ritenersi accertata la violazione del divieto di bis in idem di cui all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, in quanto tra 
i due procedimenti sanzionatori vi era una “sufficiente connessione nella sostanza e nel tempo” (“sufficiently close 
connection in substance and in time”). Tale “connessione nella sostanza e nel tempo” derivava dal fatto che nel 
procedimento amministrativo non era stato effettuato un nuovo ed autonomo accertamento dei fatti, ma si era proceduto 
esclusivamente ad applicare la sanzione amministrativa (penale ai fini convenzionali) prevista dall’ordinamento svedese 
(ritiro della patente di guida) in conseguenza della condanna intervenuta in sede penale. 

29 La questione sarebbe stata rilevante se sollevata nell’ambito del procedimento per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative, dopo la chiusura con sentenza definitiva del giudizio penale. 

30 In senso contrario, E. SCAROINA, Costi e benefici del dialogo tra Corti in materia penale e la giurisprudenza 

nazionale in cammino dopo la sentenza Grande Stevens tra disorientamento e riscoperta dei diritti fondamentali, cit., 
2930, ritiene che l’intervento di tipo sostitutivo sul disposto letterale dell’art. 187-ter T.U.F. sarebbe avvenuto a “rime 
obbligate”. 

31 L’espressione, che esprime i confini di un intervento manipolativo da parte della Corte costituzionale, è di V. 
CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, Cedam, 1984, 402.  Secondo la consolidata giurisprudenza 
costituzionale “alla questione che invochi una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in materia 
riservata alle scelte del legislatore, consegue necessariamente l’inammissibilità” (così, di recente, Corte cost., sent. n. 
248 del 2014; nello stesso senso, ex multis, sentenza n. 87 del 2013 e ordinanze nn. 176 e 156 del 2013).  
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4. Segue. La natura perplessa della questione sollevata in via subordinata e le ricadute sul 

piano sistematico derivanti dalla manipolazione dell’art. 649 c.p.p. 
 
La quinta sezione penale della Corte di cassazione sollevava, poi, in via subordinata, questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. “nella parte in cui non prevede[va] l’applicabilità 
della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con 
provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo 

per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della 
CEDU e dei relativi Protocolli”.  

Il “divieto di secondo giudizio”, così ampiamente inteso, avrebbe scongiurato nuove violazioni 
del ne bis in idem convenzionale, tanto nel giudizio a quo quanto negli altri casi ad esso analoghi: il 
giudicato di natura amministrativa, “penale” ai fini convenzionali, avrebbe imposto all’autorità 
giudiziaria la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi degli articoli 529 e 649 c.p.p., e, 
viceversa, il giudicato penale avrebbe precluso la continuazione del procedimento amministrativo 
sanzionatorio (o della successiva fase giurisdizionale in sede di opposizione). 

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile in ragione del “carattere 
perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza”: la questione sollevata in via 
subordinata rappresentava, infatti, “una incongrua soluzione di ripiego”, visto che era “lo stesso 
giudice rimettente a postulare, a torto o a ragione, che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale 
all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU [avrebbe dovuto] avvenire prioritariamente attraverso una 
strada che egli non [poteva] percorrere per difetto di rilevanza”32. 

Dalla scarna motivazione pare potersi evincere che la perplessità della motivazione sulla non 
manifesta infondatezza discenda, secondo il Giudice delle leggi, dalla graduazione operata dal 
giudice a quo tra le due questioni di legittimità costituzionale. Il che, tuttavia, non sembra coerente 
con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale ritiene, al contrario, ammissibile la 
proposizione di questioni di legittimità costituzionale in via subordinata33. La poca chiarezza del 
passaggio motivazionale sembra più che altro evidenziare l’intento della Corte costituzionale di non 
occuparsi delle complesse problematiche connesse alla presente questione34. Non sarebbero, 
peraltro, mancati argomenti diversi e più convincenti per dichiarare l’inammissibilità della 
questione, in ragione, ancora una volta, del carattere costituzionalmente non obbligato 
dell’intervento manipolativo richiesto (per gli stessi motivi già indicati nel precedente paragrafo). 

Inoltre, l’accoglimento della questione di costituzionalità sembrava in ogni caso precluso dalle 
ricadute sull’ordinamento interno che ne sarebbero derivate. È di tutta evidenza, infatti, sotto 
quest’ultimo aspetto, che la risposta sanzionatoria, amministrativa o penale, da applicare nei 
confronti dell’autore di una condotta di market abuse sarebbe stata determinata da un fatto casuale, 

                                                 
32 Corte cost., sent. n. 102 del 2016, cit., punto 6.2 del “Considerato in diritto”. 
33 Si v. ex multis Corte cost. sent. n. 281 del 2013; Corte cost., ord. n. 21 del 2008; Corte cost., ord. n. 449 del 2007. 
34 Come notato da F. VIGANÒ, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla 

sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni, in www.penalecontemporaneo.it, 16 maggio 2016. 
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come la celerità del procedimento, o, peggio ancora, da una scelta dello stesso autore dell’illecito, 
che – avvalendosi o meno di alcuni istituti processuali – avrebbe potuto decidere quale 
procedimento far concludere con un provvedimento definitivo e, in via indiretta, quale trattamento 
sanzionatorio vedersi applicato. Ne sarebbe scaturito un sistema, da un lato, irragionevole, in 
considerazione delle evidenti disparità di trattamento, e, dall’altro, inefficiente, visto lo spreco di 
risorse economiche (ed umane) generato dalla circostanza che uno soltanto dei due procedimenti 
lato sensu penali, pur ab origine avviati, avrebbe potuto raggiungere i crismi del giudicato. A 
questo riguardo lo stesso giudice rimettente, del resto, sottolineava come il riformulato art. 649 
c.p.p. avrebbe assunto una funzione diversa da quella che il codice di rito attualmente gli assegna, 
passando da “rimedio ad una ‹‹distorsione dell’attività giurisdizionale››”35 a “sbocco necessario 

dell’ineludibile instaurazione, per il medesimo fatto di abuso di informazioni privilegiate, del 
procedimento penale del P.M. e del procedimento amministrativo da parte della CONSOB”36. 

La disposizione censurata, nel testo risultante dall’accoglimento della questione, avrebbe posto, 
così, sullo stesso piano l’accertamento compiuto dal giudice penale – “giudice del fatto” per 
eccellenza tanto che il codice di procedura attribuisce al giudicato penale efficacia “esterna” nei 
giudizi civili e amministrativi nonché nei procedimenti disciplinari (si cfr. artt. da 651 a 654 c.p.p.) 
– e quello compiuto in sede amministrativa, ritenendoli “fungibili”, nonostante le differenti garanzie 
che caratterizzano il giudizio penale e il procedimento amministrativo sanzionatorio (sicuramente 
privo, quanto meno nella prima fase dinanzi alla CONSOB, di alcune garanzie proprie del giusto 
processo di cui agli articoli 111 Cost. e 6 CEDU37).  

Infine, l’art. 649 c.p.p., nella versione “estesa” di cui si è detto, avrebbe operato – ed è questo 
l’aspetto più preoccupante dal punto di vista sistematico – non soltanto nel limitato settore degli 
abusi di mercato, bensì nei più disparati ambiti dell’ordinamento interno, nei quali un medesimo 
fatto materiale fosse oggetto di distinti procedimenti sanzionatori da considerarsi “sostanzialmente” 
penali ai fini convenzionali. Di tal che, l’applicazione di sanzioni di natura non formalmente penale 
(amministrative, disciplinari o tributarie che fossero, secondo la qualificazione nazionale) avrebbe 
potuto evitare all’autore della condotta illecita le ben più gravi conseguenze previste dall’apparato 
sanzionatorio penale38.  

                                                 
35 La quinta sezione penale sottolineava, infatti, come la duplicazione di procedimenti penali per il medesimo fatto 

rappresentasse, “oltre che una lesione della sfera giuridica dell’interessato”, anche “un’evidente distorsione dell’attività 
giurisdizionale”. 

36 Corte cass., Sez. V, cit., paragrafo 5.2 del “Considerato in diritto”. 
37 Si cfr. la stessa sentenza Grande Stevens, parr. 106-161. A tal riguardo sono di recente intervenuti tanto il 

legislatore con l’art. 5 del d.lgs. 12 maggio, n. 72 – che ha modificato l’art. 187-septies del T.U.F. – in attuazione della 
direttiva 2013/36/UE quanto la CONSOB, la quale con le successive delibere n. 19158 del 29 maggio 2015 e n. 19521 
del 24 febbraio 2016 ha apportato modifiche al proprio Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori, adottato 
con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013. 

38 In questo senso, G. M. FLICK, V. NAPOLEONI, A un anno di distanza dall’affaire Grande Stevens: dal bis in idem 
all’e pluribus unum?, cit., 15-17: gli Autori affermano che “non è trascurabile il rischio che – a fronte della scarsa 

puntualità degli Engel criteria, di cui il giudice comune sarebbe chiamato a fare applicazione – il meccanismo 
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Per di più, il giudice comune nell’assolvere il difficile compito di ricondurre alla nozione 
convenzionale di “materia penale” ciò che formalmente il legislatore ha qualificato in altro modo, 
avrebbe dovuto fare applicazione degli Engel criteria elaborati dalla Corte EDU, ossia di criteri 
alquanto generici ed elastici, di certo non idonei a limitarne adeguatamente la discrezionalità. Da 
questo punto di vista, neppure il ricorso alla casistica e, per certi versi, magmatica giurisprudenza 
convenzionale sarebbe stato d’aiuto per il giudice comune, considerato che le affermazioni della 
Corte di Strasburgo, chiamata esclusivamente ad accertare violazioni ai diritti sanciti dal testo della 
Convenzione e dei suoi Protocolli nei singoli casi concreti, non sempre sono univoche e lineari. 
L’assegnazione al giudice comune di un compito così gravoso avrebbe determinato il rischio, 
ancora una volta, di disparità di trattamento prive di ragionevole giustificazione.  

In definitiva, l’intervento manipolativo richiesto alla Corte costituzionale su una disposizione 
così rilevante dal punto di vista sistematico, quale è l’art. 649 c.p.p., avrebbe implicato – in tutti 
quegli ambiti caratterizzati da un “doppio binario” procedimentale e sanzionatorio e non soltanto, 
quindi, nel settore degli abusi di mercato – conseguenze irragionevoli, per non dire paradossali, non 
giustificabili con l’esigenza di assicurare il rispetto del diritto al ne bis in idem previsto dall’art. 4 
Protocollo n. 7 CEDU. Anche in questo caso, dunque, l’intervento manipolativo richiesto alla Corte 
costituzionale sarebbe andato oltre quanto necessario per adeguare l’ordinamento interno alla 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

5. La questione sollevata dalla sezione tributaria civile: la perplessità della motivazione e 

l’oscurità del petitum 

 
La Corte costituzionale si è occupata, infine, della questione di legittimità costituzionale 

proposta dalla sezione tributaria civile della Corte di cassazione con ordinanza del 21 gennaio 2015 
(r.g. n. 52 del 2016)39. In questo caso i dubbi di costituzionalità originavano da un giudizio relativo 
all’illecito amministrativo di “manipolazione del mercato”, dopo che il processo penale già si era 
chiuso con applicazione della pena su richiesta delle parti. Il giudice a quo chiedeva se l’art. 187-ter 
T.U.F. si ponesse in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. “alla luce della sentenza della 

Corte EDU del 4 marzo 2014 e alla luce dell’applicazione del principio del ‹‹ne bis in idem›› di cui 
agli artt. 2 e 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), in 
ragione della definitività della sentenza del Tribunale” conclusiva del processo penale.  

                                                 
‹‹espanso›› dell’art. 649 c.p.p. si trasformi in una ‹‹mina vagante››, pronta a deflagrare nei più disparati e impensabili 
settori”. Sugli effetti paradossali che l’assetto prefigurato comporterebbe in relazione al “doppio binario” 
procedimentale e sanzionatorio previsto in ambito tributario in tema di omesso versamento dell’IVA e di ritenute 
certificate, si v. A. PODDIGHE, Il divieto di bis in idem tra procedimento penale e procedimento tributario secondo la 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il caso Nykanen v. Finland e le possibili ripercussioni sul sistema repressivo 

tributario interno, cit., 122. 
39 Corte cass., Sez. trib. civ., ord. 6-11-2014 (dep. 21-1-2015), n. 950, reperibile sul sito 

www.penalecontemporaneo.it.  
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile40 anche quest’ultima questione, in quanto 
“formulata in maniera dubitativa e perplessa” tanto da determinare “l’incertezza e l’oscurità del 
petitum, giacché il rimettente fini[va] per non chiarire adeguatamente la portata dell’intervento 
richiesto”41. 

Con riferimento al petitum della questione – a prescindere dal poco comprensibile richiamo 
dell’art. 2 Protocollo n. 7 CEDU (relativo al diritto al doppio grado di giudizio in materia penale ed 
inconferente rispetto al principio del ne bis in idem convenzionale) quale norma interposta dello 
scrutinio di costituzionalità – non veniva individuato in modo chiaro ed univoco il tipo di pronuncia 
richiesta alla Corte costituzionale dal giudice a quo, con conseguente impossibilità per il Giudice 
delle leggi di determinare con precisione i confini dell’intervento invocato.  

Se la lettura del dispositivo dell’ordinanza sembrava orientare verso una dichiarazione secca 
d’incostituzionalità – non vi si indicava in che modo la Corte costituzionale avrebbe dovuto 
“riscrivere” la disposizione censurata –, alcuni passaggi della non lineare motivazione portavano a 
ritenere che, in realtà, il rimettente avesse inteso richiedere una sentenza di tipo additivo. Il giudice 
a quo, infatti, affermava che il risultato della propria iniziativa avrebbe potuto essere l’introduzione 
di un “doppio binario attenuato”, con una possibile applicazione del principio della progressione 
illecita tra la fattispecie di reato e di illecito amministrativo, facendo qui espresso riferimento ad 
“una pronuncia additiva”42.  

Quanto, invece, al carattere perplesso e dubitativo della motivazione, questo derivava, secondo la 
Corte costituzionale, dal fatto che “la Corte rimettente non scioglie[va] i dubbi che essa stessa 

formula[va] quanto alla compatibilità tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo e i principi del diritto dell’Unione Europea” 43, dubbi che “dovevano invece essere 
superati e risolti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata”. 

La Corte Costituzionale sembrerebbe qui suggerire che il giudice a quo, al fine di sciogliere tali 
nodi interpretativi, avrebbe dovuto proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. A prima vista, dunque, parrebbe 
un ritorno alla giurisprudenza costituzionale antecedente all’ordinanza n. 207 del 2013, nella quale 
il Giudice delle leggi per la prima volta aveva effettuato direttamente rinvio pregiudiziale alla Corte 
di Giustizia in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, senza peraltro fornire 

                                                 
40 Come anticipato da G. M. FLICK, V. NAPOLEONI, A un anno di distanza dall’affaire Grande Stevens: dal bis in 

idem all’e pluribus unum?, cit., 12; S. G. GUIZZI, Hic Rhodus, hic salta: l’incidenza del principio del ne bis in idem 
sulla disciplina del market abuse all’esame del giudice delle leggi, cit., 600. 

41 Corte cost., sent. n. 102 del 2016, cit., punto 6.3 del “Considerato in diritto”. 
42 Corte cass., Sez. trib. civ., cit., paragrafo 3 del “Considerato in diritto”. A questo riguardo si cfr. S. G. GUIZZI, 

Hic Rhodus, hic salta: l’incidenza del principio del ne bis in idem sulla disciplina del market abuse all’esame del 
giudice delle leggi, cit., 601. 

43 Il giudice rimettente sottolineava come la MAD imponesse l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, 
proporzionate e dissuasive, mentre dall’accoglimento della questione sarebbe discesa l’applicazione delle sole sanzioni 
penali. 
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approfondite spiegazioni al riguardo44: in questa occasione la Corte, nell’illustrare le ragioni per le 
quali non le è stato possibile proporre essa stessa rinvio pregiudiziale, avrebbe forse potuto chiarire 
anche la portata di tale precedente. 

6. L’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi discendenti dalla giurisprudenza 
della Corte EDU: un intervento possibile per la Corte costituzionale? 

 
Alla luce di quanto si è detto, pare potersi concludere che nessuna delle tre questioni di 

legittimità costituzionale, viste le difficoltà evidenziate, era formulata in modo tale da consentire 
alla Corte costituzionale di intervenire sulla disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato e 
conseguentemente di porre rimedio alle frizioni con la giurisprudenza della Corte EDU relativa alla 
garanzia del ne bis in idem di cui all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU.  

Fermo restando che la violazione di tale garanzia discende dalla particolare configurazione del 
“doppio binario” procedimentale e sanzionatorio previsto dal T.U.F., non esiste una via univoca e 
costituzionalmente obbligata per adeguare l’ordinamento interno agli obblighi convenzionali. Si è 
visto, infatti, come la giurisprudenza europea non imponga la celebrazione di un unico 
procedimento “sostanzialmente” penale per una medesima condotta illecita, ma, al contrario, 
consenta anche la celebrazione di diversi procedimenti, purché, una volta divenuta definitiva la 
sentenza pronunciata nell’ambito di uno di essi, non si proceda oltre nell’altro45.  

Una soluzione pienamente soddisfacente delle problematiche, ancora irrisolte, aperte dalla 
sentenza Grande Stevens non potrà che provenire da un intervento normativo di riforma del sistema 
sanzionatorio degli abusi di mercato: il legislatore delegato – chiamato a dare attuazione alla nuova 
disciplina dell’Unione Europea in materia46 secondo i criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 
114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014)47 – dovrà decidere se confermare la logica del 

                                                 
44 Corte cost., ord. n. 207 del 2013; per un approfondimento del tema si rinvia a R. ROMBOLI, Corte di Giustizia e 

giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, n. 3/2014, reperibile sul sito www.rivistaaic.it. 

45 A tal proposito si rinvia a quanto già si è detto supra nel par. 3. 
46 Il legislatore delegato avrebbe dovuto dare attuazione, entro il 3 luglio 2016, alla nuova disciplina europea 

relativa al market abuse, rappresentata dal regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation: MAR) e dalla 
direttiva 2014/57/UE (Criminal Sanctions Market Abuse Directive: CSMAD), che sostituiscono la precedente direttiva 
2003/6/CE (Market Abuse Directive: MAD). Le indicazioni fornite dal diritto dell’UE al legislatore nazionale sono 
“parzialmente rovesciate” rispetto a quelle che provenivano dalla MAD, ora abrogata: si prevede l’obbligo per lo Stato 
membro di adottare sanzioni penali per le condotte più gravi di market abuse ed una mera facoltà di aggiungervi 
sanzioni amministrative, mentre la precedente normativa imponeva l’adozione di sanzioni amministrative e la 
possibilità di comminare anche sanzioni penali. Per un’analisi approfondita della nuova disciplina dell’UE si v. F. 
MUCCIARELLI, La nuova disciplina eurounitaria sul market abuse: tra obblighi di criminalizzazione e ne bis in idem, in 
www.penalecontemporaneo.it, 17 settembre 2015. 

47 L’art. 11, comma 1, lett. m), della legge n. 114 del 2015 prevede che il legislatore delegato nel dare attuazione 
alla direttiva 2014/57/UE debba “evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per 
uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l'applicazione 
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“doppio binario”, evidentemente rivista in modo da evitare attriti con il divieto di bis in idem 

convenzionale, o se, invece, affidare la repressione delle condotte di abuso del mercato, quanto 
meno delle più gravi, esclusivamente al diritto penale48.  

In attesa di tale intervento legislativo, qualunque giudice, investito di un giudizio suscettibile di 
costituire un bis in idem, potrebbe sollevare una nuova e diversa questione di legittimità 
costituzionale avente ad oggetto il “combinato disposto” delle norme, penali ed amministrative, la 
cui applicazione condurrebbe alla violazione del bis in idem49. Starebbe poi alla Corte 
costituzionale indicare il “principio” sulla cui base i giudici, sempre in mancanza ed in attesa 
dell’intervento del legislatore, potrebbero individuare nel caso concreto soluzioni conformi alla 
garanzia convenzionale. Solo una pronuncia additiva di principio, in definitiva, consentirebbe alla 
Corte costituzionale di ricomporre, pur con alcune criticità50, gli attriti tra ordinamento interno e 
giurisprudenza della Corte EDU limitatamente al settore degli abusi di mercato, senza invadere la 
sfera di discrezionalità del legislatore. 

 
 

 

                                                 
della sola sanzione più grave ovvero che impongano all'autorità giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al 

momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate”. Come notato anche 
da F. VIGANÒ, Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani, cit., 22-
25, il secondo ed il terzo criterio indicati dalla legge delega, mirando esclusivamente ad evitare il cumulo di sanzioni 
penali ed amministrative, non paiono risolvere del tutto le problematiche di bis in idem convenzionale: l’inflizione della 
sola sanzione più grave (secondo criterio) o il computo della sanzione già irrogata in quella da infliggere (terzo criterio) 
non precluderebbero in ogni caso l’instaurazione o la continuazione di un secondo procedimento sullo stesso fatto, dopo 
la definitività della sentenza conclusiva del primo. Quanto, invece, al primo criterio (distinzione delle fattispecie), 
teoricamente idoneo ad evitare tale duplicazione di procedimenti, non è semplice individuare una ragionevole linea di 
demarcazione tra area del penalmente rilevante e quella del mero illecito amministrativo.  

48 In tal caso dovrà necessariamente essere rivisto il ruolo della CONSOB cui verrebbe sottratta la potestà 
sanzionatoria. 

49 L’oggetto della nuova questione di legittimità costituzionale potrebbe essere rappresentato non soltanto dalle 
disposizioni che contengono la descrizione della fattispecie di reato o di illecito amministrative e l’indicazione delle 
relative sanzioni, ma anche quelle che regolano i rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo 
sanzionatorio (art. 187-duodecies T.U.F.) ed il cumulo di sanzioni (art. 187-terdecies T.U.F.). 

50 Anche in questo caso potrebbe avere di fatto prevalenza il procedimento che casualmente giunga per primo a 
conclusione con sentenza definitiva. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. –  2. Il criterio di ragionevolezza e l’individuazione del nucleo 
essenziale dei diritti. – 3. Residenza qualificata e free riding contributivo: limitazione alla libera 
circolazione delle persone. – 4. Conclusioni. 

ABSTRACT: This paper aims to analyze the evolution of the constitutional jurisprudence about 
the subject of "ordinarily resident", ie resident status lasted for a number of years; in order to 
identify the connections between the criterion of "ordinarily resident" and the possible reduction of 
social rights in Italy. The increase of internal migration, combined with that of international 
migration, in fact, is leading the local authorities (regions, municipalities) to transform the basis of 
residence, protracted, in a discriminating factor for welfare measures access. Therefore it is 
necessary to analyze how the Constitutional Court has taken into account, over the years, the need 
to make a balance between budgetary requirements (behind the decision to put the criteria for 
access to certain welfare benefits) and the need to ensure the full recognition of social rights 
throughout Italy, with less unevenness throughout different territories. 

 

1. Premessa 

Il presente lavoro si propone di analizzare l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in 
materia di “residenza qualificata”, definizione con la quale si fa riferimento all’anzianità di 
residenza, ossia allo status di residente protratto per un certo numero di anni, per individuare delle 
connessioni con una possibile riduzione della garanzia dei diritti sociali. 

Nel corso degli ultimi anni, infatti, è possibile rilevare come il tema delle migrazioni interne, 
unito a quello delle migrazioni internazionali, renda di estrema attualità la definizione di una 
residenza qualificata per l’accesso a misure di welfare regionali, divenendo sempre più, come 
avremo modo di analizzare nel corso del presente lavoro, un elemento di discrimine per il 
riconoscimento dei diritti sociali tra residenti qualificati e non.  

Iniziamo col dire che esiste una differenza evidente tra la definizione di “cittadinanza” e la 
definizione di “residenza”, in quanto con la prima è designata la condizione di appartenenza di un 
individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta1, mentre con la seconda si 

                                                           

 * Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.   
 
1 T. RUSSO, Profili generali e modalità di acquisto della cittadinanza, in A. MACRILLÒ, Il diritto degli stranieri, 

Padova, 2014, 427: «Storicamente il termine cittadinanza è stato inteso come lo status caratteristico di coloro che 
costituiscono il nucleo individuatore di ogni comunità politica, indicando, quindi, tanto l’appartenenza al gruppo etnico 
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indica il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 cod. civ.), data da un elemento 
oggettivo (la permanenza in un certo luogo, compatibile con eventuali allontanamenti) e da un 
elemento soggettivo (la volontà di rimanervi, che si deve presumere in chi dimora abitualmente in 
un luogo)2; tuttavia nell’analisi che avremo modo di approfondire, le due categorie di cittadinanza e 
di residenza s’intrecciano fino ad evidenziare una preponderanza della residenza sulla cittadinanza, 
nel momento in cui la prima diviene uno status capace di far sorgere situazioni di vantaggio o 
svantaggio e non una semplice categoria amministrativa. 

Sebbene sembrerebbe paradossale che in un contesto globalizzato un istituto come la residenza, 
avente ad oggetto la relazione fisica tra una persona ed un territorio determinato, abbia assunto 
un’importanza che in passato non aveva3; il paradosso si riduce se ci si sofferma sul fatto che 
proprio quei processi di globalizzazione tendano a indebolire la sovranità dello Stato a vantaggio di 
contesti territoriali. Risulta evidente, di conseguenza, come le disuguaglianze sociali che 
caratterizzano le diverse zone territoriali del nostro Paese, rappresentino un ostacolo de facto 

all’uguaglianza sostanziale tra cittadini residenti in Comuni diversi o appartenenti a diverse 
Regioni. Per tale motivo la Costituzione stabilisce che lo Stato abbia legislazione esclusiva anche 
nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»4, indicando l’esistenza di un “nucleo 
incomprimibile del diritto”, individuato dal legislatore e che non può essere derogato dai legislatori 
regionali. Proprio rispetto ai limiti della individuazione di questo “nucleo incomprimibile” si avrà 
modo di discutere nel corso del presente lavoro. 

Per le ragioni sopra esposte è possibile, pertanto, individuare nella residenza «un requisito 
soggettivo per l’accesso a determinate prestazioni e benefici o per l’esercizio-acquisto di 
determinate facoltà, ovvero, ancora, per l’acquisizione di determinate posizioni e/o prerogative 
soggettive»5.  In questo senso si possono ricordare: la residenza come requisito per l’iscrizione nelle 
liste elettorali del comune e dunque per l’esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche e 
amministrative; la residenza come condizione per l’eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini 
dell’Unione europea; la residenza come condizione per la piena fruizione del servizio sanitario 

                                                                                                                                                                                                 

dal quale si esprime l’organizzazione politica quanto la partecipazione attiva all’organizzazione politica. È pertanto 
evidente come tale nozione abbia subito modificazioni nel corso delle diverse epoche storiche per essere, ad esempio, 
praticamente assente nelle fasi in cui la prevalenza di regimi territorial-patrimonialistici dello Stato portavano a 
considerare gli individui come pertinenze o accessori del territorio, facendo propendere per il diverso concetto di 
sudditanza. Né sembra, a maggior ragione oggi, per effetto dei sempre più massicci fenomeni migratori, che la nozione 
di cittadinanza si identifichi o sia immanente all’idea di Stato, come suo elemento costitutivo che concorre a costituire il 
popolo. Eppure, essa continua a rappresentare quella situazione “personale” che si instaura tra l’individuo e lo Stato e 
che induce lo Stato a fissare le condizioni per il godimento del c.d status active civitatis. Il fondamento giuridico 
dell’istituto della cittadinanza risiede quindi, nel diritto interno che fissa con legge i criteri per l’acquisto, la perdita ed il 
riacquisto della cittadinanza».  

G. U. RESCIGNO, Corso di Diritto Pubblico, Bologna, 2014, 32: «La conseguenza di questo meccanismo è che una 
persona, finché è cittadino italiano, porta permanentemente con sé questa qualità e dunque va incontro automaticamente 
a tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi che essa può comportare secondo gli avvenimenti. Così il cittadino italiano è 
obbligato a pagare le imposte dirette, gode dei diritti politici, deve prestare servizio militare (se questo è obbligatorio) 
oppure viene ammesso al servizio militare (se questo è volontario) e così via. Ogni qual volta la legge si applica ai 
cittadini, questa qualità diviene appunto il presupposto necessario, epperò non rinunciabile, della applicazione della 
legge. Questa legge si applica ai cittadini solo ad essi, epperò nello stesso tempo il cittadino non può sottrarsi a tale 
legge». 

2 F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, Volume Primo, Padova, 2004, 133: «Il concetto di abitualità che 
caratterizza la residenza ha in sé un elemento materiale, la stabilità della dimora ed un elemento psicologico, 
l’intenzione di dimorare stabilmente in un dato luogo, sicché la residenza non muta a causa di assenze prolungate, se 
non accompagnate dall’intenzione di trasferire altrove la propria residenza, o di assenze forzate, come nel caso della 
detenzione in carcere. Non si può dimorare abitualmente in più luoghi: non si può avere che una sola residenza». 

3 F. DINELLI, Le appartenenze territoriali. Contributo allo studio della cittadinanza, della residenza e della 

cittadinanza europea, Napoli, 2011, 139. 
4 Art. 117 Cost., comma 2, lettera m. 
5 F. DINELLI, op. cit., 144. 
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nazionale, con la possibilità di eleggere il medico di fiducia; la residenza come requisito per 
l’iscrizione in albi professionali, per esempio quello degli avvocati, degli psicologi, dei gestori dei 
rifiuti; la residenza come presupposto necessario per l’apertura di una partita I.V.A.; la residenza in 
Italia del coniuge e dei figli del cittadino straniero regolarmente residente come condizione 
necessaria affinché quest’ultimo possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare; la residenza 
come requisito necessario per usufruire dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima 
casa. «Come si può agevolmente constatare, quelle indicate sono conseguenze giuridiche di 
primaria importanza, talvolta strettamente connesse al godimento di diritti costituzionalmente 
garantiti (la salute, il lavoro, la casa e la partecipazione alla vita politica), rispetto alle quali il fatto 
della residenza si pone in rapporto strumentale»6. 

Proprio in virtù di questo rapporto strumentale, si è progressivamente affermato da parte del 
legislatore, in particolare a livello regionale, l’utilizzo della nozione di “residenza qualificata” , per 
indicare il requisito che essa rappresenti un status della durata di un dato lasso temporale.  

L’emergere del requisito aggiuntivo di “qualificata” a quello di “residenza” ha però favorito, 
come avremo modo di illustrare successivamente, l’aumentare di misure, adottate dalle regioni, che 
tendono a limitare la fruizione di vari benefici e prestazioni da esse erogati a coloro che risiedono 
sul loro territorio.  

Alla luce dei temi sovra accennati risulta interessante analizzare l’orientamento delle pronunce 
della Corte Costituzionale e la ratio decidendi che caratterizza tale orientamento. 

 
 
2. Il criterio di ragionevolezza e l’individuazione del nucleo essenziale del diritto. 
 
Attraverso l’analisi delle principali sentenze della Corte Costituzionale risulta evidente come i 

temi ricorrenti nelle argomentazioni della Corte siano principalmente legati al criterio di 
ragionevolezza e alla tutela del nucleo essenziale del diritto. Per quanto riguarda il principio di 
“ragionevolezza” esso nasce come metodo di giudizio legato al principio di eguaglianza7. La Corte 
Costituzionale, fin dagli inizi degli anni sessanta, ha affermato che “il principio di eguaglianza 
risulta violato anche quando la legge, senza ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso a tutti 
i cittadini che si trovino in situazione eguale”8. In altre parole il principio di ragionevolezza non 
implica un sindacato sulla giustizia o sull’opportunità di una certa disciplina, ma «è considerato 
piuttosto un esame sulla coerenza della norma in esame rispetto alle norme poste dallo stesso 
legislatore in fattispecie analoghe»9. 

Attraverso la disamina delle principali sentenze della Corte Costituzionale è possibile riscontrare 
un riferimento costante alla sentenza n. 432 del 200510, la quale però compare più volte come obiter 

dictum, non avendo ad oggetto la residenza qualificata, ma bensì la non inclusione degli stranieri 
residenti, fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui servizi del trasporto pubblico di linea 

                                                           
6 F. DINELLI, op. cit., 144. 
7 Cfr. A. MORRONE, Il Custode della ragionevolezza, Giuffré, Milano, 2001. 
8 C. Cost. 29 marzo 1960, n. 15, in cui ha fatto la prima apparizione il criterio di ragionevolezza, che 

successivamente ha assunto una portata più generale per cui anche le distinzioni fondate su sesso, razza, sono state 
ritenute possibili “ove ragionevolmente giustificate”. 

9 F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007, 14.  
10 Con la sentenza n. 432 del 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, 

comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico 
regionale e locale), nella parte in cui non includeva gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il 
diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide 
per cause civili. Il giudizio era stato promosso con ordinanza del 30 giugno 2003 dal Tribunale amministrativo 
regionale della Lombardia, sul ricorso proposto dalla CGIL Lombardia contro la Regione Lombardia e la questione 
riguardava un cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Lombardia, riconosciuto invalido totale con 
permanente inabilità lavorativa, inoltre affetto da una grave patologia che lo obbligava a recarsi con una certa frequenza 
presso un ospedale per poter ricevere le cure necessarie. 
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nella Regione Lombardia. La sentenza 432/2005, però, assume un’importanza fondamentale nelle 
sentenze successive, aventi ad oggetto la residenza qualificata, in quanto in essa si definisce il ruolo 
del principio di ragionevolezza nel discernimento di un “nucleo essenziale del diritto” in materia di 
accesso alle prestazioni sociali, tema che risulta determinante per le argomentazioni della Corte.   

Infatti, nonostante la Regione Lombardia avesse previsto un regime di favore senz’altro 
eccedente i limiti dell’essenziale, sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle 
prestazioni concernenti, la Corte ha ritenuto che i diritti civili e sociali devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale e ciò «non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione delle 
categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse 
finanziarie – debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di 
ragionevolezza»11. In particolare, nella sentenza, si legge che il requisito della cittadinanza non 
possa legittimamente concorrere a selezionare i fruitori della provvidenza in ragione delle esigenze 
finanziarie, al pari di quello della residenza, dal momento che «mentre la residenza, rispetto ad una 
provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio la 
cittadinanza si presenta invece come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente agli effetti di un 
ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la 
categoria dei beneficiari»12. Inoltre, nella sentenza n. 432, la Corte evidenzia come il testo unico 
delle leggi sull’immigrazione parifichi gli stranieri regolarmente soggiornanti ai cittadini italiani ai 
fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, incluse quelle previste per gli invalidi , ed 
utilizza tale principio come “necessario paradigma” che guida lo scrutinio di ragionevolezza.13 
Secondo la difesa regionale, la cittadinanza concorrerebbe con la residenza nell’individuare un 
«serio legame» tra individuo e territorio: e nella richiesta di tale «legame» si rinverrebbe il punto di 
equilibrio ideale tra l’esigenza sociale di assicurare al maggior numero possibile di soggetti il 
beneficio in parola e il problema della scarsità delle risorse disponibili14. 

Sembrerebbe che la Corte sostenga come il rispetto del principio di eguaglianza sia 
sostanzialmente diverso dal giudizio sulla ragionevolezza: il primo riguarderebbe il trattamento 
diseguale di situazioni uguali, l’altro il riscontro approfondito della corrispondenza di taluni aspetti 
della disciplina rispetto alla ratio complessiva della normativa. A partire da questo presupposto si 
potrebbe dunque sostenere che, mentre rispetto agli stranieri il principio di eguaglianza opererebbe 
solo con riferimento ai «diritti fondamentali» o «inviolabili», il principio di «ragionevolezza», in 
quanto canone oggettivo di razionalità dell’ordinamento, non tollererebbe simili delimitazioni del 
proprio ambito di operatività15. In altre parole per la Corte il criterio della residenza nel territorio 
regionale appare come «un criterio non irragionevole al fine di individuare i destinatari del 
beneficio in questione, mentre il criterio della cittadinanza italiana no. In tal modo la Corte sembra 
marcare una netta differenza tra i due concetti, rigettando un assunto sul quale pure aveva molto 
insistito la Regione, ovvero che la cittadinanza non differisca sostanzialmente dalla residenza nel 
territorio regionale, quando usata come criterio per circoscrivere i destinatari di provvidenze 
regionali»16. 

Nel caso dell’Ordinanza 32/200817, invece, la Corte si occupa del diritto all’assegnazione di 
alloggi di edilizia pubblica definendo, come già affermato nella sentenza 432/2005 “non 
                                                           

11 C.Cost. sent. 432/2005, Considerato in diritto § 5.2.2. 
12 F. BIONDI DEL MONTE, Immigrazione e welfare: condizioni di accesso e principio di non discriminazione, in Le 

Regioni, a. XXXVI, n. 6, dicembre 2008, 1101. 
13 F. CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata nell’accesso al welfare regionale, in Quad. Cost., 2012, 4. 
14 M. CUNIBERTI, L'illegittimità costituzionale dell'esclusione dello straniero alle prestazioni sociali previste dalla 

legislazione regionale, in www.forumcostituzionale.it, 512. 
15 M. CUNIBERTI, op. cit., 518. 
16 M. CUNIBERTI, op. cit., 524. 
17 Con l’ordinanza n. 32 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, 
(Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia17), dichiarando la manifesta inammissibilità nella parte in cui 
prevede che «per la presentazione della domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i 
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irragionevole” il criterio della residenza qualificata, quando si pone in coerenza con le finalità che il 
legislatore intende perseguire. Rispetto al tema del diritto all’abitazione, «oltre alla considerazione 
del dato normativo per cui oggi un alloggio adeguato costituisce per lo straniero – prima ancora che 
l’oggetto di un diritto – la condizione per poter aspirare alla concessione stessa di un permesso di 
soggiorno (quindi un onere), la legislazione di riferimento, statale e regionale, così come la 
normativa di attuazione anche di livello locale rasentano spesso, se non integrano addirittura, 
fattispecie di non ragionevole discriminazione in base ai requisiti, a seconda dei contesti, di 
cittadinanza e/o di residenza, nel riconoscimento della effettività di tale diritto fondamentale. Ciò 
pur in presenza di tutte le altre condizioni legislativamente richieste al fine di poter aspirare alla 
assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Questioni tutte che dovrebbero indurre 
ad una riflessione circa la rilevanza, come dire?, sistematica del diritto all’abitazione in 
considerazione dei suoi fondamentali riflessi nella costruzione della stessa nozione di cittadinanza 
in senso sostanziale, servente cioè le garanzie del rispetto della dignità sociale dell’individuo»18.  
L’ordinanza n. 32 sembrerebbe “un’anomalia” nell’indirizzo della Corte, in quanto, sempre in 
materia di diritto all’abitazione, è possibile riscontrare un giudizio differente, se analizziamo la 
sentenza n. 168/2014 con la quale si è ritenuto che un requisito di residenza pari a due anni, come 
quello previsto dalla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia fosse ragionevole e 
proporzionato, mentre quello di otto anni voluto dal legislatore regionale della Valle d’Aosta, fosse 
eccessivamente prolungato e dunque sproporzionato e discriminatorio19. 

Analizzando invece la sentenza n. 141/201420 la Corte ha dichiarato infondate le questioni 
relative alle disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia che subordinava la 
residenza protratta sul territorio l’erogazione delle prestazioni monetarie a favore della natività, i 

                                                                                                                                                                                                 

richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il 
periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda. 

18 F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all'abitazione, in Le Istituzioni del federalismo, 2010, n. 3-4, 237. 
Sempre F. BILANCIA, op. cit., 238: « A giudizio della Corte, infatti, dai profili più propriamente urbanistici vanno 
distinti: a) quelli legati alla programmazione e realizzazione delle costruzioni; b) quelli attinenti ai lavori pubblici, e c) 
quelli relativi alla prestazione e gestione del “servizio della casa” connessi alla edilizia residenziale pubblica “in senso 
stretto”. Dati tutti che inducono a qualificare la materia “edilizia residenziale pubblica”, che come tale non compare 
negli elenchi di materie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 117 nel testo riformulato dalla legge cost. 3/2001, come materia 
“trasversale” la quale, afferma appunto la Corte, “si estende oggi su tre livelli normativi. Il primo riguarda la 
determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti – che, qualora 
esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. –. In tale 
competenza si inserisce la riserva allo Stato della determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi, in vista della 
loro necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli 
insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia “governo del territorio”, ai sensi del comma 3 
dell’art. 117. Il terzo livello normativo, rientrante nel comma 4 dell’art. 117, riguarda la gestione del patrimonio 
immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari o degli altri enti secondo 
quanto oggi previsto dalla legislazione regionale». 

19 Con la sentenza n. 168 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 
comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta del 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in 
materia di politiche abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, 
quello della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente». Considerato in 
diritto 2.6 : «Tuttavia, l’estensione di tale periodo di residenza fino ad una durata molto prolungata, come quella pari ad 
otto anni prescritta dalla norma impugnata, risulta palesemente sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalità 
stesse dell’edilizia residenziale pubblica, in quanto può finire con l’impedire l’accesso a tale servizio proprio a coloro 
che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore 
dei quali la stessa legge della Regione Valle d’Aosta n. 3 del 2013 dispone, all’art. 1, comma 1, lettera g), l’adozione di 
interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative». 

20 Con la sentenza n. 141/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 
27, 34, 44, 75, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 
166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della legge 
della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 
2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011). 
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c.d. bonus bebè21, in quanto in questo caso il trasferimento economico può classificarsi tra quelli 
che non rispondono a bisogni primari dell’individuo bensì vanno a sostenere le famiglie insediate 
nel proprio territorio, e quindi «eccedono il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona 
umana»: pertanto in riferimento a queste prestazioni la regione può sostenere le famiglie che, con il 
passar del tempo, hanno contribuito alla crescita materiale e spirituale della comunità regionale.  

Come analizzato, i tanti ricorsi di questi ultimi anni hanno dato occasione alla Corte di occuparsi 
della declinazione del principio di eguaglianza in rapporto alla fruizione di prestazioni sociali da 
parte dei non cittadini, lasciando alcuni punti da indagare più in profondità. In primis la non ben 
chiara distinzione fra prestazioni “essenziali” e prestazioni “facoltative” che si ritrova in alcune 
sentenze e i non ben precisati metodi di classificazione di una prestazione come idonea a soddisfare 
bisogni primari degli individui, oppure come provvidenza che fornisce utilità al di sopra dei livelli 
minimi essenziali. «A parte, l’opinabilità nel ricondurre una provvidenza o tra quelle che fanno 
fronte a bisogni primari dell’individuo legati alla protezione di diritti fondamentali oppure tra quelle 
tese a soddisfare ulteriori esigenze, questa distinzione finisce per creare più difficoltà di quante ne 
risolva. La stessa Corte in alcune sentenze non si piega su tale distinzione e fa immediato ricorso al 
parametro dell’art. 3 Cost., oppure di fronte al rilievo della “non essenzialità” della prestazione di 
cui si discute, ribatte che comunque l’individuazione dei beneficiari deve sempre essere operata in 
ossequio al principio di ragionevolezza. Nelle sentenze in cui, invece, vi si fa riferimento non ne è 
chiarissimo il senso: è solo per rafforzare la sua decisione di accoglimento (vedi sentt. 187/2010, 
329/2011) o per lasciare la porta aperta ad altre soluzioni nel caso dovesse trovarsi di fronte a 
prestazioni che non attengono a diritti fondamentali dell’individuo?»22. 

In altre parole la Corte opera una precisa distinzione fra le prestazioni finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della persona, che non ammettono alcuna differenza all’interno del 
“corpus” dei residenti, e le prestazioni sociali che sono destinate al sostegno dei membri della 
comunità regionale, le quali invece, possono legittimare distinzioni volte a favorire coloro che 
hanno operato al suo interno per almeno un ragionevole lasso di tempo23. 

Proseguendo l’analisi leggendo la sentenza n. 40/201124 è possibile riscontrare come gli art. 2 e 
38 Cost. non giochino alcun ruolo argomentativo all’interno di una motivazione, la quale è 

                                                           
21 Proprio in merito al bonus bebè di recente la sezione lavoro del Tribunale di Bergamo - con due distinte 

ordinanze - ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità riguardanti l’art. 74 del Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), nella parte in 
cui prevede la corresponsione di un assegno di maternità di base per ogni figlio - o minore in affidamento preadottivo 
oppure in adozione - alle donne residenti in Italia soltanto se cittadine italiane, cittadine europee oppure titolari di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per approfondimento Cfr. A. PITINO, L’accesso delle 
donne straniere all’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001: impossibile differenziare (in base al 
titolo di soggiorno) senza discriminare?, in Osserv. Cost., Fasc. 2/2016 2 luglio 2016. 

22 C. CORSI, Stranieri, diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in 
www.federalismi.it, FOCUS HUMAN RIGHTS, 24 OTTOBRE 2014, 27. 

23 D. FIUMICELLI, L’integrazione degli stranieri extracomunitari alla luce delle più recenti decisioni della Corte 

Costituzionale, in www.federalismi.it, 2013, 15 
24 Con la sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della 

legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annua le della 
Regione – Legge finanziaria 2010). La norma in questione, contenuta nella legge finanziaria regionale 2010 (art. 4 l.r. 
FVG n. 24/2009) aveva previsto l’esclusione tout court dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio regionale dal 
sistema integrato dei servizi sociali, riservandolo esclusivamente ai cittadini italiani e dell’ Unione europea residenti 
con un’anzianità di residenza nel territorio regionale pari ad almeno 36 mesi. 

A fronte del procedimento dinanzi alla Corte, il Consiglio regionale del FVG nel luglio del 2010 aveva approvato 
degli emendamenti alla normativa rimuovendo i discriminatori requisiti di cittadinanza e di residenza, riportando di 
fatto la normativa regionale sul sistema integrato dei servizi sociali alla situazione in vigore antecedentemente alla 
normativa impugnata. Tuttavia, la normativa discriminatoria aveva trovato attuazione nel periodo compreso tra gennaio 
ed agosto 2010, comportando l’esclusione di molti cittadini stranieri, ma anche comunitari ed italiani, dall’accesso ai 
servizi sociali e ai benefici sociali predisposti nell’ambito del sistema assistenziale regionale. 
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esclusivamente calibrata su ragionevolezza ed eguaglianza e che afferma a chiare lettere che la 
cittadinanza non è un idoneo criterio selettivo per prestazioni legate al bisogno della persona. Le 
prestazioni di assistenza sociale appaiono così definitivamente sganciate dalla catena della 
cittadinanza e vengono saldate alla catena del personalismo25. 

Lo stesso andamento costituzionale lo si ritrova anche nella sentenza n. 133/2013, nella quale, 
secondo il giudici, fare differenze in base all’anzianità di residenza non appare rispettoso dei 
principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario, perché non c’è una correlazione 
tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e di bisogno, riferibili alla persone, che 
costituiscono il presupposto delle provvidenze sociali in questione26. 

Con la sentenza n. 172/201427 la Corte ribadisce come la questione che «assume valore 
dirimente agli effetti del sindacato di costituzionalità, 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 (statale o regionale) ha 
predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie “deboli”. La compatibilità 
costituzionale delle scelte legislative va dunque affermata se ed allorquando, «alla luce della 
configurazione normativa e della funzione sociale», la misura presa in considerazione integri 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 
(sentenze n. 329 del 2011 e n. 187 del 2010)»28. 

Questo ragionamento intorno al “nucleo essenziale” risulta maggiormente comprensibile nel 
momento in cui si fa riferimento al diritto alla salute, riconosciuto anche agli immigrati irregolari, 
che non può subire limitazioni, in nome delle esigenze di bilancio, tali da ledere l’ambito inviolabile 
della dignità umana. L’enunciazione del diritto alla salute è vasta (artt. 2 e 32 Cost.) e viene inoltre 
esplicitato in un elenco che indica le prestazioni garantite anche allo straniero non in regola con il 
permesso di ingresso: vi rientrano, per indicarne alcune, le prestazioni legate alla tutela della 
maternità e della gravidanza, compresa l’interruzione volontaria, alla tutela della salute del minore, 
alle vaccinazioni autorizzate dalle regioni nell’ambito di campagne di prevenzione collettiva, agli 
interventi di profilassi internazionale. 

Il ruolo giocato dai determinanti sociali nella garanzia della salute delle persone, è stato messo 
in luce da studi recenti che hanno rilevato come la salute di ogni persona sia anche conseguenza di 
una serie di fattori che caratterizzano il contesto sociale nel quale vive e si svolge la sua personalità, 
come l’abitazione, l’alimentazione, il vestiario, il grado di cultura e di istruzione, la professione 
svolta. Questo vale anche per gli immigrati, soprattutto se irregolari, la cui difficile collocazione 
sociale non può non determinare una serie di conseguenze anche sulla salute. «La salute, quindi, 
non può più essere presa in considerazione soltanto come sinonimo di assistenza sanitaria, ma la sua 
tutela poggia anche su un’ampia varietà di fattori sociali, fattori sui quali, si è auspicato, dovranno 

                                                           
25 F. CORVAJA, op. cit., 7. 
26 C. Cost. n. 133/2013, Considerato in Diritto § 2.2: “questa Corte ha già avuto modo di affermare che al 

legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni 
eccedenti i limiti dell’essenziale – tra le quali va inclusa quella qui considerata – al fine di conciliare la massima 
fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.”. 

27 Con la sentenza n. 172/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, 
comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti 
e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia 
sanitaria), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell’assegno di 
cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento; ha altresì dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della medesima legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 
2012, limitatamente alle parole «da almeno tre anni continuativi».  

28 C. Cost. sent. n. 172/2013, Considerato in Diritto § 4.1.3. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0329s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0187s-10.html
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concentrarsi le future politiche di salute, alle quali spetterà catalizzare e coordinare politiche 
attualmente separate e autonome»29. 

In sintesi, secondo la giurisprudenza costituzionale, «il riconoscimento delle prestazioni di 
assistenza sociale andrebbe ricostruito secondo una gradazione: “con riferimento al nucleo 
irriducibile dei diritti fondamentali non è possibile alcuna distinzione tra cittadini e stranieri, anche 
non regolarmente soggiornanti sul territorio; con riferimento alle prestazioni relative a quei diritti 
eccedenti il nucleo irriducibile, ma comunque destinati a consentire il concreto soddisfacimento dei 
“bisogni primari” della persona umana, non è possibile alcuna distinzione tra cittadini e stranieri 
regolarmente soggiornanti; infine, ragionevoli distinzioni possono essere operate con riferimento a 
tutte quelle prestazioni eccedenti l’essenziale”» 30. Nonostante tali precisazioni, però, resta tuttavia 
la problematicità di stabilire volta per volta a livello interpretativo cosa rientra in ciascuna delle 
categorie individuate. 

Ad esempio, seguendo il ragionamento che sottende le motivazioni della Corte, sembrerebbe 
che il “nucleo incomprimibile” del diritto non comprenda, ad esempio, l’accesso a forme indirette di 
welfare, se prendiamo ad esempio a distinzioni tra residenti e non residenti riguardo a costi 
differenziati dei trasporti, o dell’accesso ai consumi culturali (teatri, cinema, musei). 

Potrebbe essere interessante indagare, inoltre, se misure regionali come alcune di forme di 
“reddito minimo”, promosse proprio in questi mesi da diverse regioni, possano essere annoverate o 
meno, all’interno del nucleo essenziale del diritto, e se pertanto sia lecito o meno introdurre dei 
criteri, più o meno restrittivi, relativi al criterio della residenza qualificata31. Alla luce di quanto 
studiato finora dovremmo concludere che potrebbero non rientrarvi, ma il dibattito intorno alla 
natura di misure di sostegno al reddito di questo tipo risulta ancora aperto. 

 
 
3. Residenza qualificata e free riding contributivo: limitazione alla libera circolazione delle 

persone. 

 
Nell’analisi di questo tema è importante soffermarsi sul rischio che politiche sociali troppo 

espansive nei confronti dei non cittadini possano favorire il c.d. turismo sociale, oppure c.d. 
shopping sociale32, attraendo immigrazione più povera e non qualificata, spinta dalla possibilità di 
poter accedere gratuitamente alle prestazioni sociali. Questo fenomeno sarebbe connesso ad 
atteggiamenti di tipo opportunistico, un vero e proprio free riding33, di tipo contributivo, poiché 
legato alla mancata correlazione tra contributo tributario e diritto a godere di diritti sociali. 

                                                           
29 M. IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, www.federalismi.it, 

FOCUS HUMAN RIGHTS, 24 OTTOBRE 2014, 23 ss. 
30 G. SAPUTELLI, Differenziazione e uniformità nelle politiche regionali in materia di servizi al sistema produttivo, 

pubblicato sulla rivista online ASTRID-RASSEGNA, numero 139 (numero 12/2011), 241 ss. 
31 In questi mesi diverse regioni hanno discusso alcuni disegni di legge relativi a forme di “reddito minimo”, ne 

citiamo alcune quali la proposta “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” della Regione 
Puglia, approvata dalla Giunta Regionale lo scorso marzo che prevede il criterio della residenza di almeno 12 mesi; la 
proposta di legge n. 47 “Introduzione del reddito minimo garantito” presentata in Friuli Venezia Giulia dai consiglieri 
Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin e Ussai, il 18 aprile 2014, che prevede un requisito di residenza qualificata pari a 
due anni per poter accedere al beneficio; oppure la proposta di legge n. 19/10 in discussione in Calabria di iniziativa del 
Consigliere regionale Giovanni Nucera, recante: “Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati e 
precariamente occupati”, che prevede un criterio di residenza qualificata pari a 2 anni. 

32 T. POLI, Alla ricerca del contenuto del «nucleo essenziale dei diritti» della cittadinanza dell’Unione. Una 
rilettura critica della proposta della c.d. «Reverse Solange», in www.federalismi.it, 14 ottobre 2014, 27. 

33 Nel linguaggio economico, si indica con il termine free riding colui che usufruisce di un bene pubblico senza 
pagare alcun prezzo per esso. Dal momento che un bene pubblico ‘goduto’ da un individuo può essere utilizzato 
contemporaneamente anche da altri, senza bisogno di manifestare alcuna espressa preferenza per esso tramite il 
pagamento del prezzo corrispondente, ne consegue il fallimento del meccanismo di mercato nel caso di offerta di beni 
pubblici. Cfr. H. R. VARIAN, Microeconomia, 598.  

http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/19.htm
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Per ragionare compiutamente sul tema è necessario ribadire la differenza fondamentale esistente 
tra la residenza istantanea e la residenza qualificata: se il primo requisito può valere ad identificare 
il soggetto pubblico competente ad erogare la prestazione e rappresenta un requisito soddisfabile da 
ciascun cittadino in ogni momento, la residenza protratta nel tempo integra una condizione selettiva 
che non tutti i cittadini possono soddisfare, con l’effetto che vi possono essere cittadini privati 
dell’accesso al welfare tanto nella Regione di partenza, poiché non più residenti, quanto in quella di 
arrivo, poiché residenti da troppo poco tempo. «Tale criterio di fatto porterebbe ad un’ esclusione 
sistematica da ogni sistema di assistenza sociale, di quei cittadini che mutino frequentemente la 
propria residenza da Regione a Regione» 34. Risulta evidente che un risultato del genere non possa 
essere compatibile con la configurazione unitaria dello Stato e con le garanzie costituzionali di 
eguaglianza e di libertà di circolazione. 

La Corte lo ha sottolineato esplicitamente nella sentenza n. 2/201335 come «in assenza di 
analoga limitazione per i cittadini italiani, il requisito della durata minima della residenza 
comporterebbe, infatti, un trattamento differenziato per il cittadino dell’Unione europea, in 
contrasto con i principi di non discriminazione e di libera circolazione delle persone all’interno 
dell’Unione stessa (artt. 18 e 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)»36. 

Risulta necessaria, pertanto, un’analisi della correlazione tra l’accesso alle prestazioni sociali 
attraverso il requisito della residenza qualificata e la libertà di circolazione delle persone37. La 
previsione del requisito di residenza qualificata per l’accesso a prestazioni assistenziali si traduce di 
fatto in un ostacolo alla libera circolazione delle persone, in quanto l’esclusione dal welfare può 
trattenere le persone, in particolare chi si trovi in uno stato di bisogno, dal trasferirsi da una Regione 
all’altra.  

La libertà di circolazione è espressa all’art 120 Cost., il cui primo comma contiene una serie di 
limitazioni imposte alle Regioni e che gravano sia sull'attività legislativa (art. 117 Cost.) che su 
quella amministrativa (118 Cost.), tra cui il divieto di limitare la circolazione di cose o persone, 
divieto che però va inteso in senso relativo; infatti, se esigenze superiori (ad esempio la salute 
pubblica, v. 32 Cost.) lo richiedono tale diritto può essere limitato (v. art. 16 Cost.); questo, tuttavia, 
solo se la protezione concerne interessi localizzati, perché nel caso di interessi nazionali la 

                                                           
34 F. CORVAJA, op. cit., 11. 
35 Con la sentenza n. 2/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, 

commi 3, lettera c), e 6, limitatamente al riferimento alla lettera «c)», della legge della Provincia autonoma di Bolzano 
28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri); l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, 
comma 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell’art. 10, comma 2, della 
legge prov. Bolzano n. 12 del 2011; l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 
12 del 2011; l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011; 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 3, secondo periodo, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011; 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3 e 5, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011; l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 
(Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall’articolo 16, comma 3, della 
legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto 
allo studio universitario), lettera aggiunta dall’articolo 16, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, 
limitatamente alle parole «da cinque anni»; l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della 
Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue), come sostituito 
dall’articolo 16, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «ininterrottamente per un 
anno». 

36 C. Cost. n. 2/2013, Considerato in diritto § 7.1. 
37 In merito al tema “libertà di circolazione” , criteri di residenza ed accesso al welfare in Europa si rimanda anche 

ad una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea con la Corte ricorda che i beneficiari di protezione sussidiaria 
non possono, in linea di principio, essere soggetti a norme più restrittive, per quanto riguarda la scelta del luogo di 
residenza, di quelli applicabile ai cittadini non comunitari che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e, 
per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sociale, a quelle applicabili ai cittadini di tale Stato membro. Corte di 
giustizia dell'Unione europea, Comunicato stampa 22/16 Lussemburgo, 1 marzo 2016, Judgment in Joined Cases C-
443/14 e C-444/14, Kreis Warendorf v Ibrahim Alo e Amira Osso v Region Hannover. 

http://www.brocardi.it/articoli/112.html
http://www.brocardi.it/articoli/113.html
http://www.brocardi.it/articoli/32.html
http://www.brocardi.it/articoli/16.html
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decisione passa allo Stato. Il secondo comma, invece, regola il potere sostitutivo dello Stato e 
individua i presupposti che ne consentono l'esercizio. In base a tale disciplina emerge come il 
legislatore abbia addotto alcune cautele all'esercizio del potere sostitutivo per non pregiudicare 
totalmente l'autonomia dell'ente sostituito: il potere sostitutivo può rispettare il principio di 
collaborazione solo se tale potere è esercitato tenendo in considerazione gli enti coinvolti e 
ponendoli tutti sul medesimo livello, senza distinzioni gerarchiche. Inoltre, a questi principi, si 
affianca quello di proporzionalità: infatti l'esercizio del potere sostitutivo deve coprire solo quanto 
necessario a far venir meno l'inerzia senza invadere altri settori, “ovvero quando lo richiedono la 
tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi 
locali”38.  

In altre parole non esiste di fatto una limitazione diretta alla libertà di circolazione, grazie all’art. 
120, primo comma, Cost., ma piuttosto “esiste una limitazione indiretta, che non è esclusa dalla 
Carta Costituzionale. Eppure lo spostamento di un cittadino da un punto all’altro del territorio non 
può avere come conseguenza, in uno Stato unitario, la perdita anche solo temporanea di diritti”39.  

La riforma del Titolo V, accentuando i profili di autonomia regionale e locale, ha influito a 
favore dei sostenitori della residenzialità come criterio preferenziale nelle politiche di welfare?  
Esiste uno spazio normativo che può essere riconosciuto alle Regioni e agli enti locali per favorire i 
residenti a scapito dei cosiddetti newcomers?40. Prima della riforma del 2001, la mancata previsione 
costituzionale di una competenza delle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ad 
esempio, aveva indotto la giurisprudenza costituzionale a respingere una rivendicazione di potestà 
regionale.  

Successivamente, invece è possibile verificare nell’Ordinanza n. 32/2008, come già analizzato, 
che la Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la disposizione legislativa, contenuta sempre in 
una legge regionale lombarda, che richiedeva, per la presentazione della domanda di accesso 
all’edilizia residenziale pubblica (sia per il cittadino italiano sia per lo straniero), la residenza o la 
prestazione di attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni.41  

In altre parole la Corte ha ritenuto che il requisito della residenza continuativa, ai fini 
dell’assegnazione dell’alloggio, risulti non irragionevole «quando si pone in coerenza con le finalità 
che il legislatore intende perseguire, specie là dove le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento 
tra i valori costituzionali in gioco»42. 

La complessità aumenta nel momento in cui ci si sofferma sul fatto che il requisito della 
residenza afferisce al territorio comunale, non a quello regionale, eppure di fatto nella definizione 
del criterio di residenza qualificata ci si riferisce spesso, invece, ad territorio regionale, 
introducendo un fattore di differenziazione tra cittadini non legato tanto a esigenze di pianificazione 
territoriale di carattere locale, quanto a un elemento come la residenza nella Regione che può anche 
rappresentare un collegamento di scarso significato con le scelte comunali di politica abitativa. 
Pertanto è differente sostenere che il singolo Comune sia libero di «preferire», anche se non in via 

                                                           
38 Art. 120 Cost., comma 2. 
39 F. CORVAJA, op. cit., 15. 
40 «La conseguenza, per il tema oggetto della presente riflessione, è stata quella di un forte condizionamento dello 

spazio lasciato, in queste materie, all’autonomia regionale. In particolare, dalla analisi della giurisprudenza 
costituzionale appaiono molteplici e diverse le tecniche approntate per limitare la discrezionalità regionale nella tutela 
dei diritti sociali e far prevalere le ragioni della garanzia dei diritti su quelle dell’autonomia: dalla delimitazione 
“anomala” delle materie, al concreto utilizzo del criterio di prevalenza, al principio di leale collaborazione, considerato 
spesso sufficiente a giustificare una compressione dell’autonomia legislativa regionale, fino, poi, ai casi in cui la Corte 
ha ritenuto perfino superfluo attenersi agli strumenti collaborativi (si pensi a quanto affermato nella sent. n. 10/2010)» 
E. VIVALDI, I diritti sociali tra Stato e regioni: il difficile contemperamento tra il principio unitario e la promozione 

delle autonomie, relazione al Convegno del Gruppo di Pisa, I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo 

della giurisprudenza, svoltosi a Trapani l’8 e 9 giugno del 2012, 9. 
41 F. BIONDI DEL MONTE, op. cit., 1102. 
42 C. Cost. Ord. n. 32/2008, capoverso n. 40. 

http://www.brocardi.it/dizionario/512.html
http://www.brocardi.it/dizionario/512.html
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esclusiva, i propri residenti nell’assegnazione degli alloggi, rispetto ad attribuire alla residenza 
regionale un carattere di priorità (addirittura di ammissibilità) per la valutazione delle domande43. 

Se è vero, infatti che il nuovo art. 119 Cost., faccia esplicito riferimento soltanto alla 
destinazione di risorse aggiuntive a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, è 
vero anche che nella prima parte della Costituzione è possibile riscontrare un più ampio dovere 
solidaristico tra Regioni, nonchè «il carattere di strumento ermeneutico delle ripartizioni di 
competenza legislativa e della portata delle suddivisioni territoriali»44, fino a quando non si sarà 
raggiunta una più effettiva omogeneità nelle condizioni socio-economiche delle diverse Regioni 
italiane. 

Il tema del free-riding contributivo è un altro tassello importante della questione in esame, in 
quanto uno dei temi a difesa della residenza qualificata è proprio fondato sulla correlazione tra la 
mancanza di una passata contribuzione e la maturazione del diritto all’accesso alle prestazioni. Ad 
esempio nella sentenza n. 222/201345 la “dimensione regionale” può essere dirimente per la 
concessione del beneficio, dato che la Regione, quale ente esponenziale della relativa collettività, 
può favorire i residenti da un dato tempo, anche in virtù del contributo portato al progresso della 
comunità, a meno che tale profilo non sia recessivo a fronte di «provvidenze intrinsecamente legate 
ai bisogni della persona».46 A partire da questo assunto, pertanto, la Corte ha analizzato la natura 
delle singole provvidenze, dichiarando incostituzionale il requisito della residenza qualificata in 
relazione alle misure di contrasto all’indigenza ed il diritto allo studio, affermando invece il 
contrario in tema di sostegno alla natalità ed all’edilizia residenziale pubblica. Se infatti le prime 
non sono limitabili sulla base della permanenza in loco, perché non vi è alcun rapporto con la durata 
della residenza; le altre invece sì, poiché rispondono ad una logica diversa, quella di valorizzare, in 
termini di assistenza sociale, chi fa stabilmente parte della comunità regionale, premiando così il 
loro contributo «al progresso morale e materiale della comunità costituita su base regionale»47. 
Mentre per quanto riguarda «l’accesso ad un bene di primaria importanza e a godimento 
tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, per un verso si colloca a conclusione del percorso di 
integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di 
stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino 
avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone 
l’efficacia»48. 

E’ attraverso la pronuncia n. 4/201349 che la Corte chiarisce che «non è possibile, infatti, 
presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di 
                                                           

43 M. GORLANI, Accesso al welfare state e libertà di circolazione: quanto pesa la residenza regionale?, In Le 

Regioni, a. XXXIV, n. 2-2, aprile-giugno 2006, 358. 
44 M. GORLANI, op. cit., 362. 
45 Con la sentenza n. 222 del 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 

e 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di 
modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), nella parte in cui 
subordinano l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 
ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza; ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011, nella parte in cui, per gli stranieri di cui all’art. 41 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero), subordina l’accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al 
requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. La Regione aveva introdotto il criterio 
della residenza qualificata quale criterio generale per beneficiare delle molte prestazioni ivi previste: tutti gli interessati, 
salvo che extracomunitari, dovevano dimostrare di aver risieduto per almeno 24 mesi in Friuli Venezia Giulia, mentre 
per i non comunitari era previsto un onere ulteriore, la residenza quinquennale, questa volta sul territorio nazionale.  

46 C. Cost. n. 222/2013, Considerato in diritto § 7. 
47 C. Cost. n. 222/2013, Considerato in diritto §. 8.4. 
48 C. Cost. n. 222/2013, Considerato in diritto §. 10.4. 
49 Con la sentenza n. 4 del 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, 

comma 3, della legge della Regione Calabria del 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non 
autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), nella parte in cui stabilisce che i cittadini extracomunitari, per 
beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di «regolare carta di soggiorno». 
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soggiorno per soggiornanti di lungo periodo […] versino in stato di bisogno o disagio maggiore 
rispetto agli stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non 
possano vantare analogo titolo legittimante»50. Si chiarisce, pertanto, una definizione di illegittimità 
costituzionale di discipline, statali o regionali, volte ad escludere dal diritto di accesso alle 
prestazioni economiche di assistenza sociale gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale, attraverso l’imposizione di ulteriori requisiti oltre un regolare titolo di soggiorno, ad 
esempio la residenza qualificata, ovvero differenziando il trattamento a seconda delle diverse specie 
di titoli parimenti legittimanti al soggiorno. 

Oltretutto se si analizza la legislazione in materia di immigrazione attualmente vigente in Italia e 
in Europa si rileva quanto la stessa sia già adeguata, senza necessità di ulteriori interventi restrittivi, 
a contrastare il temuto fenomeno del turismo sociale. Infatti «se si fa riferimento all’articolo 41 del 
testo unico del 1998 l’equiparazione ai cittadini italiani, ai fini delle provvidenze di assistenza 
sociale è valida per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, 
ossia di fatto si esclude che l’apolide o il cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea 
possa fare ingresso in Italia al solo fine di usufruire di un beneficio assistenziale, questo poiché 
soltanto allo straniero che svolga un’attività di lavoro autonomo o subordinato con contratto a 
tempo determinato o indeterminato può di fatto ottenere un titolo di soggiorno della durata di 
almeno un anno»51.  

Per questi motivi il tema del free riding contributivo si rivela debole sotto diversi profili. In 
primo luogo tale correlazione potrebbe valere per le prestazioni a carattere commutativo, ma non 
certo per le prestazioni a carattere assistenziale che rispondono ad una logica solidaristica; infatti 
l’idea che il godimento dei benefici di welfare debba essere proporzionale alle imposte versate è 
contraddittoria, perché potrebbe determinare il riconoscimento di maggiore assistenza a chi 
verosimilmente ne ha meno bisogno, e quindi contraddicendo la stessa logica dell’art. 3 Cost. In 
secondo luogo è la Costituzione stessa ad escludere che il dovere tributario si retto da finalità 
commutative, visto che lo stesso è prescritto come un dovere di solidarietà sociale. Infine, 
l’argomento della passata contribuzione non tiene conto che il richiedente potrebbe aver versato 
imposte, anche per molti anni, nella Regione di origine, e che quindi, con il suo trasferimento in 
un’altra Regione, verrebbe a perdere il “credito di prestazioni sociali” accumulato nel tempo52. 

Infine, analizzando alcuni dati messi a disposizione dall’Istat rispetto all’anno 2014, è possibile 
notare come i trasferimenti di residenza interni al territorio nazionale abbiano coinvolto 1 milione 
313 mila individui, con un calo rispetto al 2013 del 3,6%. I trasferimenti tra Comuni comportano un 
saldo migratorio quasi sempre positivo per le regioni del Nord: in termini relativi, nel Nord-est il 
primato spetta al Trentino-Alto Adige (+2,5 per mille) e all’Emilia Romagna (+1,7 per mille), nel 
Nord-ovest alla Lombardia (+1,3 per mille) e al Friuli Venezia Giulia (+1,2 per mille), proprio 
quelle regioni che, come analizzato tendono ad emanare delle leggi regionali che utilizzano il 
requisito della residenza qualificata, come criterio di accesso ai sistemi di welfare. La mobilità 
residenziale coinvolge da sempre prevalentemente cittadini italiani, mentre i trasferimenti di 
residenza interni di cittadini stranieri sono stati 239 mila, quasi 10 mila in meno rispetto al 2013, in 
altre parole la propensione alla mobilità dei residenti stranieri è in calo evidenziando un progressivo 
avvicinamento a quello degli italiani, per i quali il rapporto è pressoché costante nel tempo e pari a 
circa il 2% 53. 
                                                           

50 C. Cost. n. 4/2013, Considerato in diritto § 2.2.8. 
51 A. IURATO, La ragionevolezza dei limiti al riconoscimento dei diritti sociali in favore degli stranieri: una 

questione ancora aperta, in www.federalismi.it, 2015, 24. Sempre A. Iurato, op. cit., sottolinea come «Lo stesso 
permesso può essere ottenuto per motivi familiari (chi soddisfi i requisiti per il ricongiungimento familiare, tra i quali è 
contemplato il requisito di un reddito del nucleo familiare almeno pari all’importo annuo dell’assegno sociale 
aumentato della metà per ciascun familiare da ricongiungere); infine possono rientrarvi anche stranieri titolari del 
permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, ovvero di protezione», 24. 

52 F. CORVAJA, op. cit., 15. 
53 Report Istat, Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Anno 2014, www.istat.it, 26 

novembre 2015. 
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Dall’analisi dei seguenti dati sembrerebbe quindi che provvedimenti volti a favorire l’anzianità 
di residenza nascano proprio dalla volontà di sfavorire le migrazioni interne e le migrazioni 
internazionali, rendendo più complesso l’accesso ai diritti sociali. 

 
 

4. Conclusioni. 

La residenza qualificata rappresenta sempre più un criterio “raffinato” di condizionalità delle 
misure di welfare, riscontrabile principalmente nella legislazione regionale. 

Alla luce di quanto analizzato è possibile evidenziare come la Corte confermi nel tempo, anche 
in presenza di un peggioramento della situazione economica del paese, un orientamento teso a 
limitare le “politiche di appartenenza”54, ampiamente presenti nella legislazione regionale, in tema 
di accesso a prestazioni sociali ed economiche.  

Al contempo è possibile individuare una tendenza, nelle politiche regionali, a sottrarre sempre 
più importanza alla cittadinanza quale status formale a cui legare la titolarità dei diritti sociali, a 
favore di una maggiore importanza allo status della residenza, come se al cittadino, destinatario di 
specifici diritti, venga affiancato un nuovo soggetto: colui che risiede legalmente all’interno di un 
territorio sub-statale amministrativamente definito. Sembrerebbe, dunque, che la cittadinanza 
sostanziale, basata sul riconoscimento e sul godimento dei diritti costituzionali, possa assumere 
diverse dimensioni55 sulla base della titolarità o meno della residenza qualificata. 

Sta prendendo lentamente forma un sistema di “cittadinanze locali” che, però, presenta il rischio 
di trasformarsi in un sistema ad excludendum, nel momento in cui si renda l’anzianità dei “diritti 
anagrafici” funzionale all’ esercizio concreto di diritti fondamentali 56. 

Emerge, infatti, un quadro sempre più frammentato e complesso, caratterizzato da numerose 
posizioni giuridiche intermedie non solo fra cittadino e straniero, ma anche fra cittadini italiani, 
differenziate quasi sempre in ragione della residenza qualificata, che induce sempre di più i 
legislatori, a livello nazionale e locale, a «collocare all’interno di questi status intermedi il 
discrimen per il riconoscimento di taluni diritti sociali»57. 

Rispetto al tema del free riding contributivo o c.d. turismo sociale, sembrerebbe sottendere la 
tesi che «se non si può essere sottoposti a un regime giuridico senza poter partecipare alla sua 
formazione (per il principio di ogni democrazia per cui quod omnes tangit ab omnibus approbetur), 
così non si può godere di benefici senza avere partecipato al loro finanziamento e alla loro 
conformazione»58. Queste problematiche non possono che essere ricollegate al fatto che tutela dei 
diritti sociali fondamentali degli immigrati, soprattutto se privi di un regolare permesso di 
soggiorno, è stata ed è, forse oggi più che nel passato, condizionata anche «da quella “filosofia” che 
associa il concetto di “sicurezza” alla nozione liberale di “pubblica sicurezza”, con la conseguenza 
di ridurre lo straniero irregolare a mera questione di ordine pubblico, in contrasto con quella 
tendenza che, sia a livello europeo che nazionale, configura la “sicurezza” come condizione per il 
godimento dei diritti sociali, collegata alla “dignità umana”»59.  

Per questi motivi si comprende come l’esclusione irragionevole dalla fruizione delle prestazioni 
relative ai diritti sociali, nei confronti dei migranti, «non costituisca solo una discriminazione 
odiosa, ma finisca per negare la possibilità di essere e di sentirsi parte della collettività a chi giunge 
nel nostro Paese, pur quando si tratti di lavoratori che contribuiscono, con il loro apporto, al 

                                                           
54 D. FIUMICELLI, op. cit., 8. 
55L. RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni, in 

www.costituzionalismo.it , fasc. 2, 2012, 8. 
56 E. GARGIULO, Welfare locale o welfare localistico? La residenza anagrafica come strumento di accesso ai o di 

negazione dei diritti sociali, in Paper for the Espanet Conference “Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in 
Italia e in Europa”, Milano, 29 Settembre — 1 Ottobre 2011, 2. 

57 A. IURATO, op. cit., 15. 
58 S. CASSESE, I diritti sociali degli altri, in Riv. Dir. Sic. Soc., n. 4, 2015, 7. 
59 M. IMMORDINO, op. cit., 4. 
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benessere generale»60. Quando ciò avviene soltanto in base alla cittadinanza o anche in base a 
requisiti minimi di residenza, queste misure finiscono per sfavorire gli “ultimi arrivati”, ovvero 
divengono politiche subdolamente dirette a escludere dal godimento dei diritti proprio gli 
immigrati, rendendoli ultimi in ogni senso. 

Nonostante il legame sottile tra l’utilizzo del criterio della residenza qualificata ed un approccio 
restrittivo alle politiche migratorie, però, è possibile notare anche come il criterio della residenza 
qualificata penalizzi quei cittadini che cambiano spesso la residenza, i quali, pur maturando, nel 
corso delle diverse permanenze, dei diritti legati alla contribuzione versata, vengono comunque 
privati dell’accesso ad alcuni servizi, tanto nella regione da cui provengono, quanto in quella di 
arrivo. In altre parole parrebbe che politiche tese a limitare l’accesso al welfare ai cittadini stranieri, 
frutto di un approccio restrittivo alle politiche migratorie, in realtà di fatto determini, di riflesso, una 
limitazione all’accesso anche per alcuni cittadini italiani, “colpevoli” di cambiare spesso residenza.  

Occorre però una distinzione: se l’atteggiamento di maggiore pervasività della discrezionalità 
legislativa può spiegarsi con il fatto che gli immigrati non risultano titolari dei diritti di elettorato 
attivo e passivo, lo stesso atteggiamento risulterebbe incomprensibile nei confronti di cittadini, a 
tutti gli effetti residenti, che godono della titolarità di elettorato attivo e passivo e che nonostante ciò 
non potrebbero accedere ad alcune prestazioni in quanto non in possesso dei requisiti temporali. 
Quest’approccio potrebbe solo aumentare la disomogeneità fra residenti nello stesso territorio. 

Proprio per limitare un aumento delle disparità di accesso al welfare, la Corte Costituzionale fa 
riferimento, nelle diverse pronunce, al concetto di “nucleo essenziale del diritto”, definizione 
complessa da perimetrare in modo univoco, ma che di fatto si riferisce alla necessità di garantire a 
tutti il “livello essenziale delle prestazioni”, a prescindere da criteri di residenza, ma anche a 
prescindere da criteri come quelli del “permesso di soggiorno”.  

In altre parole, secondo la Corte, il nucleo forte dei diritti sociali non può essere oggetto di 
criteri restrittivi, in un’ottica di appianare il più possibile le differenze di welfare tra territori 
differenti e tra residenti nello stesso territorio. Pertanto sembrerebbe importante riflettere sulla 
possibilità o meno di leggere la definizione del “nucleo essenziale del diritto” in un’ottica 
“espansiva” oppure no, ovvero se sarà possibile in futuro ampliarla, per poter includere anche quei 
diritti che ad oggi non ne sono compresi (ad esempio le convenzioni sui trasporti sulla base di criteri 
di reddito). In questa prospettiva, non può non condividersi la sottolineatura della rilevanza della 
dignità della persona che, evidentemente, non può essere del tutto «graduata»61, poiché la platea dei 
diritti sociali ed economici comprende una vasta gamma di benefici che sono, tutti, ugualmente 
importanti.  

In questo modo, però, «la “stratificazione civica” che deriva dalla differenziazione dei regimi 
giuridici incontra un limite di legittimità nella garanzia dei diritti fondamentali»62, la legge non 
semplicemente può, ma deve riconoscere e garantire a ogni individuo il godimento del nucleo 
minimo di tali diritti e le differenziazioni vigenti non devono avere carattere discriminatorio. 

Quanto finora analizzato, ci consente di cogliere appieno il forte legame che ancora sussiste tra 
il “diritto di avere una cittadinanza” e “diritto ad avere diritti”63, nonostante l’impostazione 
universalista costituzionale e internazionale 64.  

Tale ragionamento potrebbe collegarsi, in parte, al tema del riconoscimento dei diritti sociali in 
un contesto di crisi economica65. Diversi studiosi dell’evoluzione del welfare europeo hanno 
                                                           

60 C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali - Relazione al XXVIII convegno annuale dell'Aic, in 
www.rivistaaic.it, 2013, n. 4, 11. 

61 T. GERMANO, Il trattamento sociale agli stranieri: il lungo iter della Corte Costituzionale verso la parità, in 
Diritto dei Lavori ,N. 1, 2009, 28. 

62 R. CHERCHI, La condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante tra legge e diritti della 

persona, in www.costituzionalismo.it, 2013, 3. 
63 Parafrasando una nota espressione di Hannah Arendt. 
64 L. RONCHETTI, op. cit., 10. 
65 Per una maggiore disamina del tema dei diritti sociali in un contesto di crisi economica si faccia riferimento a G. 

GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della 
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analizzato come l’approccio neoliberista abbia registrato una parabola (attualmente discendente) di 
influenza nel discorso sul welfare; nel contempo, si è gradualmente affermata una nuova sintesi 
ideologica definita «neowelfarismo liberale», volta a combinare in modo creativo spunti tratti dalla 
tradizione liberale e da quella socialdemocratica per elaborare una nuova concezione della natura e 
del ruolo dello Stato sociale in un contesto economico sempre più aperto66.  

  Alcuni autori hanno analizzato come i diritti sociali in un contesto di crisi economica 
assumano sempre più la consistenza di «diritti condizionati», anche di «diritti finanziariamente 
condizionati», accentuando una distinzione tra «diritti condizionati» e «diritti incondizionati», 
costruita artificiosamente per giustificare un atteggiamento di self-restaint, su cui di certo hanno 
influito le particolari condizioni di dissesto della finanza pubblica e le esigenze di integrazione 
europea67. In questo contesto, la necessità di razionalizzare la spesa pubblica, tanto a livello 
nazionale, quanto a livello locale, sembrerebbe far prevalere, in alcuni momenti, un atteggiamento 
volto a restringere sempre più il campo della garanzia dei servizi pubblici a coloro che risultano 
cittadini a tutti gli effetti (su un piano nazionale), o ai residenti “di lunga data” (su un piano locale). 

Pertanto la «nuova frontiera della discriminazione» è costituita sempre più da questi requisiti 
temporali, la cui insidia è data dal far ricorso a «criteri apparentemente neutri che tuttavia, 
svantaggiando in modo proporzionalmente maggiore gli appartenenti ad una determinata categoria, 
rappresentano un perfetto esempio di discriminazione indiretta»68. 

In questo contesto pertanto, sembrerebbe si stia sviluppando sempre più un sistema di 
inclusione/esclusione multilivello: «al livello più alto troviamo la cittadinanza europea, riservata a 
tutti i cittadini degli stati membri ma non ai cittadini extra-comunitari, anche quando questi ultimi 
sono regolarmente presenti all’interno del territorio dell’Unione; al livello intermedio troviamo la 
cittadinanza statuale, i cui criteri di accesso variano da Stato a Stato; al livello più basso troviamo le 
‘cittadinanze locali’, l’accesso alle quali è in parte regolato dalle Regioni e dagli Enti locali e in 
parte dagli Stati. E questo sistema, man mano che ci si avvicina al livello più basso, può diventare 
più inclusivo così come può, viceversa, diventare più escludente: al livello inferiore possono essere 
azionati meccanismi di esclusione nei confronti di soggetti che, sulla base dei criteri vigenti ai 
livelli superiori, sono formalmente inclusi»69.   

Si può pertanto comprendere come l’esclusione, ovvero il non pieno riconoscimento dei diritti 
sociali comporti di conseguenza la mancata integrazione nel tessuto sociale di un territorio70.  

Quest’approccio ben si concilierebbe con un’evoluzione del welfare teso sempre di più alla 
riduzione dell’universalismo, alla privatizzazione ed al restringimento dei criteri d’accesso, 
perfettamente compatibili con le politiche di austerità ed i vincoli di bilancio, in cui, in Europa, le 
pressioni «di mercato» stanno gradualmente sovrastando l’autonomia degli stati nazionali sul fronte 
della «correzione di mercato».  

A questo punto è opportuno domandarsi se il concetto di cittadinanza tradizionalmente inteso 
possa ritenersi superato in nome del «riconoscimento di uno statuto universale dei diritti 
                                                                                                                                                                                                 

globalizzazione, Napoli, 2012. Si rimanda inoltre a F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla 
prova della crisi economica, Jovene, 2012. 

66 “Il neowelfarismo liberale è così chiamato proprio perché mantiene al proprio interno non solo il nucleo centrale 
del «liberalesimo», ossia la tutela della libertà negativa, ma anche alcuni elementi centrali dei vari «liberalismi» (come 
le nozioni di eguaglianza di opportunità, non discriminazione, «individualità», efficienza del mercato e economia 
aperta). Nello stesso tempo il welfarismo neoliberale include al proprio interno anche elementi centrali della tradizione 
socialdemocratica: solidarietà, redistribuzione, inclusione, universalismo e così via. Sappiamo che, anche nel momento 
di massima ascesa del neoliberismo, quest’ultima tradizione ha mantenuto la propria centralità nel contesto scandinavo; 
e che essa ha giocato un ruolo di primo piano nell’elaborazione filosofica del paradigma egualitarista liberale all’interno 
dell’accademia anglo-americana”. In M. FERRERA, Neowelfarismo liberale: nuove prospettive per lo stato sociale in 

Europa, in STATO E MERCATO / n. 97, aprile 2013, 30. 
67 M. BENVENUTI, Diritti Sociali, Torino, 2013, 119. 
68 A. IURATO, op. cit., 15. 
69 E. GARGIULO, op. cit. , 22. 
70 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri: il governo delle migrazioni economiche in Italia e in 

Europa, Torino, 2013, 249. 



586 

 

fondamentali a prescindere dalla titolarità formale dello status di cittadino nazionale e, altresì, se la 
cittadinanza nazionale e la cittadinanza europea possano essere ricondotte ad una dimensione 
unitaria»71. Questa considerazione è conseguenza di quanto sin qui rapidamente affermato, ossia 
sono certi diritti e doveri, ad attrarre a sé i soggetti sui quali si appuntano (quindi gli status), non più 
viceversa. «Gli status divengono, nel rinnovato sistema reticolare di tutela dei diritti, criteri 
costituzionalmente sospetti alla luce del principio di eguaglianza. E così, la cittadinanza – primo 
paradosso –, che per lungo tempo è stata presidio dell’eguaglianza, diviene sospetto criterio 
discriminatorio»72.  

Vale la pena riflettere a questo punto, però, sul rapporto causa-effetto tra razionalizzazione della 
spesa pubblica e necessità di introduzione di criteri restrittivi di accesso al welfare, ossia se il 
ricorso al criterio della residenza qualificata nella legislazione regionale, più che espressione della 
necessità di vincoli di bilancio, non sia piuttosto la manifestazione di un tentativo politico di 
trasformare le “cittadinanze regionali” in “piccole patrie” 73.  In altre parole, come già detto in 
precedenza, quanto i dispositivi di accesso al welfare legati al criterio della residenza qualificata 
non siano espressione di una politica volta a creare differenziazioni anche tra cittadini dello stesso 
territorio nazionale, ma appartenenti a regioni diverse, nel tentativo di preservare un’identità 
regionale a discapito di una nazionale. 

In questo contesto possiamo ricordare come le crisi offrano sempre opportunità di cambiamento 
ideal-programmatico: ma si tratta solo di opportunità che sta agli attori politici cogliere oppure no74. 
Per questi motivi sarebbe auspicabile l’elaborazione di un nuovo paradigma di politica economica, 
che renda capace l’ allargamento delle maglie del welfare state, e che renda sempre più possibile la 
garanzia dei diritti sociali, a prescindere dalle appartenenze territoriali. 

 

 

                                                           
71 T. POLI, op. cit., 6. 
72 A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza e inclusione, in www.giurcost.org, 2012, 2. 
73 L. RONCHETTI, op. cit., 10. 
74 M. FERRERA, op. cit., 31. 
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costituzionali. – 4. I limiti costituzionali ai referendum che incidono sugli obblighi internazionali. – 5. I nuovi 
referendum d’indirizzo previsti dalla legge di revisione costituzionale approvata dalle Camere: sarebbe possibile l’uso 
di tali strumenti per chiamare i cittadini ad esprimersi sulla permanenza dell’Italia nell’Unione? – 6. L’uscita 
dall’Unione come processo: chi può decidere di porre fine all’integrazione sovranazionale?  

 
 
1. L’esito del referendum britannico del 23 giugno e il rischio di un “effetto domino”: il 

dibattito sulla possibilità di svolgere anche in Italia una consultazione popolare sulla 

permanenza del Paese nell’Unione europea 

 
L’improvviso arresto di un processo d’integrazione sovranazionale sviluppatosi nel corso di 

decenni, che ha provocato importanti trasformazioni giuridiche nell’ordinamento britannico, 
seppure forse in misura minore rispetto a quanto sia avvenuto negli altri Stati membri dell’Unione 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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europea1, difficilmente può avere luogo senza che si producano importanti (e indesiderati) effetti 
collaterali. 

Anche, e soprattutto, in considerazione di tali conseguenze, non è agevole prevedere, dopo il 
referendum del 23 giugno 2016 sulla c.d. «Brexit», se e quando avrà luogo la notifica, da parte del 
Governo britannico, dell’intenzione di recedere prevista dall’art. 50 del Trattato sull’Unione, che 
farà decorrere il termine di due anni, scaduto il quale, in caso di mancato conseguimento di un 
accordo tra le parti, i Trattati cesseranno comunque di essere applicabili nel Regno Unito2. 

La sola cosa certa è che, senza la predetta notifica, dal punto di vista formale, il referendum non 
ha né avrà alcun effetto giuridico al di fuori dei confini nazionali3. La consultazione, peraltro, non è 
giuridicamente vincolante nemmeno nell’ambito dello stesso ordinamento britannico. Si è persino 
sostenuto, nel rivendicare il ruolo decisivo che dovrebbe riconoscersi al Parlamento, che 
quest’ultimo potrebbe ignorare l’esito del referendum consultivo o anche ritenere contrario 
all’interesse nazionale il rispetto della procedura prevista dall’art. 50 del Trattato UE, che pone lo 
Stato membro uscente in una posizione di debolezza, nello svolgimento dei negoziati, rispetto 
all’Unione, e potrebbe, dunque, disattenderla, tentando di avviare negoziati informali4. Ipotesi, 
questa, che però è stata esclusa dalla cancelliera Merkel, nella conferenza stampa che ha fatto 

                                                 
1 Sulla “diversità” della Gran Bretagna rispetto agli altri Paesi dell’Unione si vedano ora le riflessioni dell’ex 

presidente francese, nonché della Convenzione europea sul futuro dell’Europa, V. GISCARD D’ESTAING: cfr. l’intervista 
di S. MONTEFIORI, Erano già fuori. Ripartiamo dai 6 fondatori, in Corriere della Sera, 28 giugno 2016, 6.  

2 Sui problemi applicativi dell’art. 50 del Trattato UE cfr., tra gli altri, S. PEERS, Article 50 TEU: The uses and 

abuses of the process of withdrawing from the EU, 8 December 2014, in http://eulawanalysis.blogspot.it, ed il Report 
dell’House of Lords dal titolo The process of withdrawing from the European Union, 4 May 2016, in 
www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/138/138.pdf. 

Sui possibili scenari che potrebbero determinarsi dopo il referendum sulla “Brexit” cfr., tra gli altri, G. MARTINICO, 
La confusione regna “sovrana”: riflessioni sul Brexit a pochi giorni dal voto del 23 giugno, 27 giugno 2016, in 
www.diritticomparati.it; B. CARAVITA, Brexit: keep calm and apply the European Constitution, in Federalismi.it, 
13/2016, 2 ss., e, ivi, C.C. GIALDINO, Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro 

prossimo dell’Unione europea, 2 ss., e F. SAVASTANO, Brexit: un’analisi del voto, 2 ss.; nonché i contributi pubblicati 
in German Law Journal, vol. 17 - Brexit Supplement, 1 July 2016, consultabile in 
http://www.germanlawjournal.com/brexit-supplement/. 

3 È discutibile, pertanto, il passaggio della risoluzione del Parlamento europeo del 28 giugno 2016 nel quale 
l’organo avverte «that in order to prevent damaging uncertainty for everyone and to protect the Union’s integrity, the 
notification stipulated in Article 50 TEU must take place as soon as possible; expects the UK Prime Minister to notify 
the outcome of the referendum to the European Council of 28-29 June 2016; this notification will launch the withdrawal 
procedure» (il testo è consultabile in www.europarl.europa.eu). Sul punto cfr. G. MARTINICO, Political Reductionism at 

its Best: the EU Institutions’ Response to the Brexit Referendum, 5 July 2016, in http://verfassungsblog.de. 
4 Cfr., in tal senso, N. BARBER, T. HICKMAN, J. KING, Pulling the Article 50 ‘Trigger’: Parliament’s Indispensable 

Role, 27 June 2016, in https://ukconstitutionallaw.org. Cfr., però, la diversa prospettiva di M. ELLIOTT, Brexit. On why, 

as a matter of law, triggering Article 50 does not require Parliament to legislate, in Public Law for Everyone, 30 June 
2016, secondo il quale la notifica ex art. 50 del Trattato rientrerebbe nella prerogativa regia in ambito di affari esteri, 
affidata tradizionalmente al Primo Ministro. 

Sul ruolo del Parlamento nell’ambito degli affari europei in Gran Bretagna cfr. ora C. PENNACCHIETTI, Il controllo 

parlamentare sugli affari europei nel Regno Unito. Un sistema in attesa di riforme all’ombra della Brexit, in 
Federalsmi.it, 13/2016, 2 ss. 
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seguito all’incontro svoltosi a Berlino, il 27 giugno 2016, con il presidente francese Hollande e il 
presidente del Consiglio dei ministri italiano Renzi5.  

Se molta incertezza grava sui profili giuridici della vicenda, ancor più difficile è prevedere quale 
sarà l’impatto economico e politico del referendum. Oltre ai preoccupanti riflessi che la 
consultazione popolare potrebbe avere sui «nazionalismi periferici» della Scozia e dell’Irlanda del 
Nord, dove la maggioranza dei votanti si è espressa per la permanenza nell’Unione6, uno dei rischi 
maggiormente temuti è l’“effetto domino”, il moltiplicarsi in tutta Europa d’iniziative referendarie 
analoghe a quella britannica. Ipotesi che potrebbe determinare un rapido e inesorabile sfaldamento 
dell’Unione europea7. 

Le dichiarazioni espresse in tal senso da leader “euroscettici” non sono mancate: da quelle 
dell’olandese Geert Wilders, capo del partito di estrema destra PVV, a quelle della leader francese 
del Front National Marine Le Pen, che ha promesso un referendum come quello che ha sancito la 
«Brexit» nel caso in cui il suo partito dovesse vincere le prossime elezioni, previste per la primavera 
del 2017; iniziative analoghe sono state prospettate dai partiti di estrema destra ed “euroscettici” di 
Austria, Olanda, Svezia e di altri Paesi membri dell’Unione8. 

In Italia, l’ipotesi di una consultazione analoga è stata avanzata soprattutto dal Movimento 5 
Stelle e dalla Lega Nord, che, tuttavia, proprio nei giorni successivi al referendum britannico, 
sembrerebbero aver rivisto parzialmente le proprie posizioni. Il primo, in particolare, sostenendo di 
volere rimanere nell’Unione, con l’intento di cambiarne le istituzioni “dall’interno”; la seconda, 
stando alle dichiarazioni del suo leader Matteo Salvini, affermando che il referendum dovrebbe 
essere per l’Italia la soluzione estrema qualora, a fronte di un’ultima richiesta di un radicale 
mutamento di rotta, Bruxelles non rispondesse positivamente9. 

                                                 
5 Cfr. A. ALVIANI, Il vertice Merkel-Hollande-Renzi: “Negoziati, si deve fare in fretta”, in La Stampa, 28 giugno 

2016, 4; A. D’ARGENIO,T. MASTROBUONI, Berlino, vertice a tre: “Non va perso tempo per la Brexit di Londra ma 
niente imposizioni”, in la Repubblica, 28 giugno 2016, 2; D. TAINO, Merkel indica la strada: Commissione ai margini e 

Londa resti partner, in Corriere della Sera, 28 giugno 2016, 3. 
6 In tema cfr. ora le osservazioni di G. FERRAIUOLO, I nazionalismi periferici dopo la BREXIT, in Osservatorio 

costituzionale AIC, 2/2016, 1 ss. 
7 Tra i molti che hanno segnalato tale rischio cfr., ad esempio, J. ATTALI, ex consigliere di Françis Mitterand (si 

veda l’intervista di A. GINORI, “Questo è l’inizio della fine dell’Europa. Il futuro è a rischio”, in la Repubblica, 25 
giugno 2016, 9); l’ex premier britannico T. BLAIR (nell’intervista rilasciata ad E. FRANCESCHINI, “Per fermare i 
populisti serve una risposta al problema migranti”, ibidem); l’ex presidente della Repubblica G. NAPOLITANO, Non 

bastano un sì o un no per decidere i nostri destini, ivi, 10; il ministro dell’economia P.C. PADOAN (nell’intervista ad A. 
CAZZULLO, Padoan: c’è il pericolo disintegrazione. L’Ue non può occuparsi solo di banche, in Corriere della Sera, 25 
giugno 2016, 18); C. COTTARELLI, direttore esecutivo del Fondo monetario per l’Italia e il Sud Europa, nell’intervista di 
E. OCCORSIO, “Attenti all’effetto domino. La corsa ai referendum può sgretolare l’euro”, in la Repubblica, 26 giugno 
2016, 8. Analoghi timori sono stati espressi dall’ex Presidente della Repubblica irlandese M. ROBINSON: si veda L. 
SIGGINS, Mary Robinson: Brexit could have domino effect, 26 June 2016, in www.irishtimes.com.   

Sulla medesima questione si rinvia anche alle riflessioni dell’economista A. SEN, nell’intervista rilasciata ad A. 
MUGLIA, In democrazia deve decidere chi governa, ivi, 12. 

8 Cfr. E. BONINI, E l’effetto-domino spaventa l’Ue. I nazionalisti: si voti anche da noi, in La Stampa, 25 giugno 
2016, 9. 

9 Cfr., in merito, P. CONTI, L’ira della base 5 Stelle per la svolta di Grillo. E la Lega: che capriola, in Corriere 

della Sera, 25 giugno 2016, 15; J. JACOBONI, “Siamo in Europa”. No, “l’Ue cambia o muore”. Le giravolte di Grillo e 
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Dal punto di vista costituzionale, si ricorda, però, da più parti – e anche dagli stessi sostenitori 
dell’iniziativa – che l’art. 75 Cost. non consente il referendum abrogativo sulle leggi di 
autorizzazione a ratificare i trattati internazionali e che la legge fondamentale, nel testo vigente, non 
prevede i referendum propositivi e d’indirizzo. Sarebbe, dunque, preclusa la possibilità di chiamare 
gli italiani ad esprimersi sulla permanenza del proprio Paese nell’Unione europea10. 

Sono però inspiegabilmente trascurate, nel dibattito, due questioni che invece meritano di essere 
approfondite per le loro implicazioni sugli strumenti di partecipazione popolare al processo 
d’integrazione sovranazionale, già attivabili nell’ordinamento vigente o che potrebbero essere 
introdotti a breve, qualora la riforma costituzionale di recente approvata in via definitiva da 
entrambi i rami del Parlamento dovesse entrare in vigore11. Com’è noto, infatti, la nuova legge 
costituzionale prevede, tra le altre cose, anche l’introduzione di referendum popolari propositivi e 
d’indirizzo. 

 
  
2. Il precedente della legge costituzionale n. 2 del 1989: il «referendum d’indirizzo» sul 

conferimento di un «mandato costituente» al Parlamento europeo 

 
La prima questione attiene all’importante precedente rappresentato dalla legge costituzionale n. 2 

del 1989, con la quale s’introdusse un «referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato 
costituente al Parlamento europeo»12. Con tale legge si stabilì che il Presidente della Repubblica, su 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, avrebbe indetto un referendum per il giorno delle elezioni 
dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che 
si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un 

                                                 
dell’europeista Di Maio, in La Stampa, 25 giugno 2016, 15, e, ivi, A. MATTIOLI, Salvini: sull’Europa un referendum, 

ma intanto è un voto per la “Renxit”, 15. 
Da un recente sondaggio, peraltro, è emerso che la maggioranza degli italiani (il 51%) si dichiara contraria ad una 

consultazione popolare analoga a quella che si è svolta in Gran Bretagna, ma un 42% sarebbe molto o abbastanza 
favorevole a un’iniziativa del genere; nell’ipotesi in cui il referendum si svolgesse, vincerebbero i sostenitori della 
permanenza nell’Unione (46%), mentre poco più di un italiano su quattro vorrebbe uscire (28%) e il 26% è incerto o 
non ha un’opinione al riguardo: N. PAGNONCELLI, Dopo l’addio di Londra italiani pessimisti sulla ripresa. Ma 
l’«Italiexit» non piace, in Corriere della Sera, 4 luglio 2016, 13.    

10 Così, da ultimo, S. CASSESE, Da Brexit una lezione per noi, in Corriere della Sera, 29 giugno 2016, 25. 
11 Il riferimento è ovviamente alla legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo 

paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 

soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», approvata in seconda deliberazione 
dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016 (A.C. 2613-D) e pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2016. 

12 Su tale legge cfr. almeno B. CARAVITA, Il referendum sui poteri del Parlamento europeo: riflessioni critiche, in 
Pol. dir., 1989, 319 ss.; J. BARTOLOMEI, Brevi note sul referendum di indirizzo indetto con la legge costituzionale n. 2 

del 1989, in Giur. cost., 1990, 891 ss.; B. PEZZINI, Il referendum consultivo nel contesto istituzionale italiano, in Dir. 

soc., 1992, 429 ss. Sui lavori preparatori della legge cost. n. 2 del 1989 si rinvia a P. LOTITO, in Commentario della 

Costituzione (Disposizioni transitorie e finali I-XVIII, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale 1948-1993), 
fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Soc. ed. del Foro it., Bologna-Roma 1995, 575 ss. 

Si vedano anche le osservazioni di P. COSTANZO, La Costituzione italiana di fronte al processo costituzionale 

europeo, in F. MODUGNO (a cura di), Attuazione e integrazione della Costituzione, Jovene, Napoli 2009, 85 ss. 
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Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato 
di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi 
competenti degli Stati membri della Comunità?». 

Il referendum si svolse, contestualmente alle elezioni europee, il 18 giugno 1989, con 
un’affluenza dell’80,68% degli elettori, ed ebbe come esito una schiacciante vittoria dei sì, che 
ottennero l’88,03% dei voti. 

Tale precedente non può essere trascurato nell’affrontare il problema della legittimità di una 
consultazione popolare che chiedesse al corpo elettorale di esprimersi sulla permanenza dell’Italia 
nell’Unione europea, essendo quello del 1989 l’unico caso finora avutosi di un referendum statale 
d’indirizzo, vertente, peraltro, sulla medesima materia interessata dall’ipotesi in esame. E ciò anche 
se le consultazioni richiamate non paiono del tutto simmetriche, considerato che in quel caso si 
chiedeva agli italiani di esprimersi sull’ingresso in un nuovo ordinamento sovranazionale, che in 
forza di un «mandato costituente» conferito al Parlamento europeo, avrebbe sostituito le preesistenti 
Comunità, mentre nel caso di un ipotetico referendum d’indirizzo sull’uscita dell’Italia dall’Unione 
l’esito positivo della consultazione avvierebbe un processo molto complesso e richiederebbe tutta 
una serie di atti successivi e conseguenziali (compresa una revisione costituzionale riguardante l’art. 
117, comma 1, Cost., volta a rimuovere da tale previsione normativa il riferimento ai «vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario»). Per verificare la legittimità di un referendum d’indirizzo 
vertente su tale materia è, quindi, utile esaminare preliminarmente la conformità a Costituzione (e, 
più specificamente, ai principi supremi in questa contenuti) della stessa legge costituzionale n. 2 del 
1989. 

Se, poi, si reputasse possibile, con legge costituzionale, prevedere una consultazione popolare 
d’indirizzo avente ad oggetto tale questione, occorrerebbe verificare se tale referendum potesse 
svolgersi con gli strumenti che potrebbero ora essere introdotti dal nuovo ultimo comma dell’art. 71 
Cost., così come integrato dall’art. 11, comma 1, lett. c), della legge di revisione costituzionale, a 
norma del quale, «al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle 
politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari 
propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. 
Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione». 

La questione deve, quindi, essere affrontata sia nell’ambito del vigente quadro normativo, sia in 
quello scaturente dall’eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale e non è detto che le 
soluzioni che possono raggiungersi riguardo al primo valgano anche nell’ambito del secondo.  

 
 
3. La compatibilità del referendum d’indirizzo del 1989 con i principi costituzionali 
 
Prima di affrontare le due questioni sopra indicate, appare necessario premettere che le 

considerazioni che seguono non attengono all’opportunità politica di un’iniziativa referendaria 
sull’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, questione che si lascia volutamente sullo sfondo 
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delle presenti riflessioni. L’intento è solo quello di affrontare il problema della legittimità di 
un’iniziativa del genere, anche alla luce del precedente del 1989. 

La prima domanda da porsi è se non fosse costituzionalmente invalida una legge, pur approvata 
con il procedimento di cui all’art. 138 Cost., che prevedeva un referendum d’indirizzo con cui si 
chiedeva ai cittadini di esprimersi sul conferimento di un «mandato costituente» al Parlamento 
europeo, in forza del quale quest’ultimo avrebbe dovuto redigere una Costituzione in grado di 
creare un nuovo ordinamento sovranazionale. In astratto la risposta potrebbe apparire semplice: non 
potendo il potere costituito esercitare le prerogative del potere costituente, una legge del genere non 
potrebbe che essere giudicata illegittima. La stessa formula «mandato costituente», impiegata nella 
rubrica della legge, evocava un potere del tutto libero che, per definizione, non deriva la propria 
validità dall’ordine costituito, ma ha la forza d’imporsi su quest’ultimo, dando vita ad un nuovo 
ordinamento13. Stando alla teoria classica del potere costituente, l’evocazione di quest’ultimo 
avrebbe, quale naturale conseguenza quella di conferire un mandato per ciò solo incostituzionale 
poiché libero dai vincoli derivanti, per il potere costituito, dall’unico e solo potere costituente 
ammissibile (almeno nella dimensione e secondo la logica dell’ordinamento vigente): quello 
incarnato dall’Assemblea che, nel 1947, diede vita alla Carta repubblicana. 

Si tratta di una conclusione che però, ad un esame più approfondito, non appare soddisfacente, se 
si ammette la possibilità, pure riconosciuta da qualche Costituzione, di revisioni totali della legge 
fondamentale14 e se, come anche in dottrina si è talora proposto di fare, si neghi l’esistenza stessa di 
limiti impliciti alla revisione costituzionale15.     

La questione appare ancor più complessa se si considera che l’integrazione sovranazionale è 
stata ricondotta, in dottrina, entro lo schema di un «processo costituente», che avrebbe avuto già 
inizio con la nascita della CECA e si sarebbe sviluppato con l’istituzione delle altre Comunità e, 
infine, con l’avvento dell’Unione europea16. A prescindere dall’uso della problematica categoria del 
«processo costituente»17, tale prospettiva coglie la continuità riscontrabile, sul piano dei principi, tra 
l’Unione europea e il modello della democrazia costituzionale, al quale storicamente s’ispirano gli 
Stati membri. Da tale angolo visuale, sembra così possibile dare una diversa lettura della legge 

                                                 
13 Cfr., per tutti, A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Cedam, Padova 

2002, spec. 99 ss.; P.G. GRASSO, Il potere costituente e le antinomie del diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 
2006, 3 ss. Si rinvia anche ai contributi pubblicati in A. SPADARO (a cura di), Le «trasformazioni» costituzionali 

nell’età della transizione, Giappichelli, Torino 2000. 
14 Si pensi, ad esempio, al noto caso spagnolo, ma per ulteriori riferimenti si rinvia a G. MORBIDELLI, L. 

PEGORARO, A. RINELLA, M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, V ed., Giappichelli, Torino 2016, 196 ss.  
15 Tesi, com’è noto, sostenuta da A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, cit., 132 ss.; in tal senso, cfr. 

ora anche R. GUASTINI, I limiti intrinseci alla revisione costituzionale nella giurisprudenza colombiana, in Consulta 

OnLine, I, 2016, 153 ss.   
16 Cfr. in tal senso, per tutti, A. RUGGERI, Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa unita, in P. 

COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, IV ed., Giappichelli, 
Torino 2014, 18 s.  

17 Su cui sia consentito rinviare al mio La formula “processo costituente europeo” tra “invenzioni” metaforiche e 
mutamenti semantici. Ovvero di un simbolo politico dall’oscuro significato, in Dir. soc., 2/2003, 231 ss. 
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costituzionale n. 2 del 1989, un’interpretazione “adeguatrice” o, meglio, orientata ai principi 

supremi della Carta del ’47. 
Se, infatti, si ritiene che quel «mandato costituente» non implicasse un’assoluta libertà in capo ai 

rappresentanti dell’istituzione che si andava eleggendo, coerentemente con i dettami della dottrina 
dei «controlimiti», già fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 1973 e 
successivamente ribadita dalla n. 170 del 1984, può sostenersi che il referendum d’indirizzo 
intendesse chiedere di esprimersi su un’evoluzione istituzionale coerente con i principi supremi 

posti alla base dell’ordinamento nazionale vigente e resistenti anche al procedimento di revisione 
costituzionale (come chiarito nell’altrettanto nota sentenza n. 1146 del 1988). Un’evoluzione non 
eversiva, ma certo bisognosa di ulteriore legittimazione popolare, che il referendum d’indirizzo 
mirava a conferirle. 

Se, dunque, l’iniziativa ora ricordata non intendeva muoversi al di fuori del quadro dei principi 
apicali dell’ordinamento repubblicano, una decisa inversione di rotta o addirittura l’interruzione del 
processo d’integrazione sovranazionale dovrebbero considerarsi, invece, atti contrari ai suddetti 
principi? 

 
 
4. I limiti costituzionali ai referendum che incidono sugli obblighi internazionali 

 
La possibilità di recedere dall’Unione non può essere esclusa in assoluto, se non altro perché 

essa è espressamente prevista dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea: perché, dunque, 
dovrebbe essere preclusa la possibilità di chiedere al corpo elettorale di esprimersi sull’attivazione 
della relativa procedura, considerato oltretutto che una simile decisione difficilmente potrebbe 
essere presa “in solitudine” dagli organi d’indirizzo politico? 

Si potrebbe obiettare che una legge di tal sorta eluderebbe il limite posto dall’art. 75, comma 2, 
Cost., a norma del quale, come si è già ricordato, non sono ammessi referendum abrogativi sulle 
leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, ma l’argomento non appare 
convincente per diverse ragioni. 

Il divieto di abrogare, mediante referendum, le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati ha, in 
primo luogo, una ratio ben precisa, che non giustifica l’estensione di un divieto analogo anche ad 
eventuali referendum d’indirizzo relativi ai trattati medesimi: il limite trova la propria ragion 
d’essere soprattutto nell’esigenza di non esporre lo Stato alla responsabilità conseguente, nei 
rapporti con Stati stranieri o con organizzazioni internazionali, all’inadempimento determinato dal 
referendum qualora questi avesse esito positivo18. E proprio tale esigenza legittima l’estensione del 
                                                 

18 Questa è la ragione generalmente accolta dalla Corte costituzionale: cfr., anche per ulteriori riferimenti, A. 
RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, V ed., Giappichelli, Torino 2014, 330 e, amplius, A. 
CARIOLA, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale. Contributo allo studio di potere sovrano nell’ordinamento 
pluralista, Giuffrè, Milano 1994, 133 ss.; A. PERTICI, Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum 

abrogativo, Giappichelli, Torino 2010, 141 ss. In tema cfr. anche M. RICCA, Osservazioni introduttive ad uno studio sui 

rapporti tra referendum ed obblighi internazionali, in Dir. soc., 1991, 111 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

594 

divieto anche alle leggi di esecuzione dei trattati19. Il referendum d’indirizzo, tuttavia, non produce 
effetti giuridici immediati (almeno sul piano dell’esercizio della funzione normativa) e, nel caso di 
specie, l’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, la cui applicazione dovrebbe conseguire all’esito 
positivo della consultazione referendaria, prevede che il recesso abbia luogo a conclusione di un 
negoziato che culmina nella definizione di un accordo sulle modalità in cui l’uscita dello Stato 
dall’Unione deve avere luogo. Almeno in teoria ci sarebbe, dunque, il tempo per attuare, con le 
modalità meno onerose possibili per lo Stato, la procedura di recesso richiesta dalla consultazione 
referendaria. In altri termini, il fatto che l’art. 75 Cost. vieti referendum abrogativi su leggi di 
autorizzazione alla ratifica dei trattati e, secondo l’interpretazione estensiva generalmente accolta, 
su leggi di esecuzione dei trattati medesimi non significa che l’abrogazione (anche solo implicita) di 
tali leggi non possa avere luogo per opera del Parlamento, chiamato a dare seguito, nei tempi e nei 
modi ritenuti più adeguati, ad un voto popolare espresso nell’ambito di una consultazione 
referendaria d’indirizzo. Sarebbe certo opportuno che il quesito del referendum d’indirizzo lasciasse 
sufficiente spazio di manovra al Parlamento, giacché, se fosse formulato in modo da escludere ogni 
discrezionalità dell’organo nella scelta dei modi e dei tempi d’uscita dello Stato dall’Unione, si 
tradurrebbe sostanzialmente in una deroga al divieto posto dall’art. 75, comma 2, Cost.   

E, tuttavia, ipotizzando che il referendum in questione fosse previsto (come nel caso del 1989) 
da una legge costituzionale, per affermarne l’incompatibilità con l’art. 75 e con l’art. 117, comma 1, 
Cost., a norma del quale le leggi statali e regionali devono rispettare i vincoli derivanti dal diritto 
dell’Unione europea, dovrebbe concludersi che tali limiti trovino copertura in un principio 
fondamentale, con il quale si porrebbe in contrasto la stessa legge che prevedesse il referendum 
d’indirizzo. In effetti, nella materia in esame, è possibile rinvenire un principio del genere, poiché il 
                                                 

19 Come afferma M. LUCIANI (Art. 75. Il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione, La 

formazione delle leggi, tomo I, 2, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Soc. ed. del Foro it., 
Bologna-Roma 2005, 375 s.), il legame tra leggi di autorizzazione alla ratifica e leggi di esecuzione dei trattati 
internazionali «è eccezionalmente intenso, poiché esse costituiscono momenti funzionalmente correlati di un 
procedimento di produzione normativa che (se vuole essere coerente) conduce prima alla stipulazione dell’accordo 
internazionale secundum Constitutionem, poi alla consequenziale adozione delle scelte finalizzate a dare esecuzione ai 
(condivisi e voluti) precetti internazionali nell’ordinamento interno». Ritiene radicalmente distinti gli ambiti funzionali 
e di efficacia delle due categorie di leggi P. CARNEVALE, Il «referendum» abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità 

nella giurisprudenza costituzionale, Cedam, Padova 1992, 49 s., il quale separa il «fondamento costituzionale» richiesto 
dall’art. 80 Cost. per concludere il trattato dallo strumento normativo necessario a che l’ordinamento interno sia 
adeguato a quello internazionale. Pertanto, un trattato valido e produttivo di effetti in forza di una legge di esecuzione 
«non potrebbe in alcun modo subire la conseguenza della disapplicazione in seguito alla avvenuta abrogazione della 

legge che ne aveva autorizzato la ratifica, la cui eliminazione, peraltro, neppure potrebbe provocare alcuna 
responsabilità internazionale dello Stato per sopraggiunta inadempienza, che invece potrebbe essere comportata dalla 
caducazione della legge contenente l’ordine di esecuzione, sia essa disposta dal parlamento o dal corpo elettorale»  

L’estensione del limite anche alle leggi di esecuzione dei trattati è stata motivata, inoltre, facendo notare sia che 
l’eventuale abrogazione della legge di autorizzazione non inciderebbe negativamente sulla stessa legge di esecuzione 
qualora quest’ultima fosse stata adottata e avesse già cominciato a produrre i propri effetti, sia che non è richiesta 
l’autorizzazione per la ratifica di tutti i trattati e, pertanto, in questi casi la loro protezione potrebbe essere assicurata 
solo vietando il referendum sulle relative leggi di esecuzione: F. MODUGNO, “Trasfigurazione” del “referendum” 
abrogativo, “irrigidimento” dei Patti lateranensi?, in Giur. cost., I, 1978, 204 ss.; L. CARLASSARE, Adattamento 

ordinario e referendum abrogativo, in Giur. cost., 1981, 469 ss.; C. MORVIDUCCI, L’ammissibilità del referendum 

rispetto alle leggi di esecuzione dei trattati, in Riv. dir. int., 1982, 558 ss.      
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diritto dell’Unione europea, in base al percorso argomentativo adottato da un’ormai consolidata 
giurisprudenza costituzionale20, trova copertura, com’è noto, nelle previsioni contenute nell’art. 11 
Cost., secondo cui l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» e 
«promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Disposizioni queste 
che, scritte pensando all’O.N.U., sono state successivamente applicate alle Comunità e all’Unione 
europea. Proprio in tale collegamento si può cogliere, tuttavia, la principale condizione di 
permanenza delle limitazioni di sovranità dello Stato, il quale, nell’ipotesi in cui l’Unione non 
risultasse più un’organizzazione funzionale al perseguimento dei suddetti valori, avrebbe non già la 
possibilità ma addirittura il dovere di recedere. In altri termini, la collisione della legge 

costituzionale che prevedesse il referendum sull’appartenenza all’Unione con l’art. 11 Cost. non 
potrebbe considerarsi scontata, dipendendo il suo riconoscimento da un giudizio circa la capacità 

dell’ordinamento sovranazionale di offrire strumenti adeguati a consentire una migliore attuazione 
dei principi costituzionali21.  

Se, dunque, in astratto, deve intendersi possibile e, anzi, in determinate circostanze, perfino 
doverosa l’uscita dell’Italia dall’Unione europea, non appare così assurda l’idea che, nel processo di 
deliberazione del recesso, sia coinvolto anche il corpo elettorale, attraverso una consultazione 
referendaria, considerato oltretutto che il processo di cessione di sovranità prefigurato nell’art. 11 
Cost. non è irreversibile e deve essere comunque funzionale alla sopravvivenza e allo sviluppo di 

un ordinamento effettivamente in grado di assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Qualora 
non fosse più possibile riscontrare tale condizione, l’uscita del Paese dall’Unione potrebbe rivelarsi 
funzionale a salvaguardare lo stesso patrimonio indisponibile di principi e valori, che rappresenta il 
«nucleo duro» dell’ordinamento costituzionale. 

      
 
5. I nuovi referendum d’indirizzo previsti dalla legge di revisione costituzionale approvata 

dalle Camere: sarebbe possibile l’uso di tali strumenti per chiamare i cittadini ad esprimersi sulla 

permanenza dell’Italia nell’Unione? 

 
Se non sembra sostenibile, almeno in astratto, l’illegittimità di una legge costituzionale che 

prevedesse l’indizione di un referendum d’indirizzo sull’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea, è lecito domandarsi se una simile consultazione possa avere luogo attraverso i nuovi 
strumenti referendari previsti dalla riforma costituzionale da poco approvata dalle Camere. La 
risposta non è affatto semplice, poiché la previsione contenuta nell’art. 11, comma 1, lett. c), della 
legge di revisione costituzionale si configura come «una norma costituzionale in bianco», priva di 
                                                 

20 … a partire almeno dalla già richiamata sentenza n. 183 del 1973. 
21 La questione finisce con il rinviare a quella riguardante il soggetto legittimato a valutare l’idoneità 

dell’ordinamento dell’Unione ad attuare i valori della pace e della giustizia tra le Nazioni (nonché ad agevolare il pieno 
sviluppo della persona umana) e, dunque, a decidere sulla permanenza dello Stato italiano nell’Unione, problema sul 
quale si tornerà al termine di queste brevi notazioni. 
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indicazioni sui promotori, sull’oggetto e sulle procedure e che non risulta in grado di definire 
l’innesto degli istituti in questione «nel quadro più generale della democrazia rappresentativa», 
rinviando semplicemente ad una legge costituzionale da attuare con legge ordinaria22.  

A prescindere, però, dalla concreta fisionomia che i referendum d’indirizzo dovessero assumere 
in sede di attuazione della riforma, qualora quest’ultima entrasse in vigore, alcune considerazioni 
possono già svolgersi prendendo spunto dal dibattito sviluppatosi nel Regno Unito intorno alle 
concrete modalità in cui dovrebbe avere luogo l’uscita dall’Unione europea. 

Un primo fondamentale aspetto da considerare è il carattere del tutto peculiare di un referendum 
vertente su tale questione, un atto che, anche qualora non venisse inteso come una «once-and-for-

all decision»23, non sarebbe certo accostabile a una qualunque altra “ordinaria” consultazione 
inerente alla «determinazione delle politiche pubbliche» (per usare l’espressione impiegata dall’art. 
11 del disegno di legge costituzionale). Proprio l’importanza della decisione esige, anzi, che ci 
s’interroghi su quale sia l’organo o il soggetto che, nella dimensione di uno Stato costituzionale (e 
di una democrazia rappresentativa), debba avere l’ultima parola sulla partecipazione dell’Italia 
all’Unione europea, considerato che il recesso avrebbe anche importanti ripercussioni sul piano 
della protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, i quali trovano, al momento, innegabili 
garanzie nell’ordinamento dell’Unione. Questione che oltretutto, se dal punto di vista teorico evoca 
l’irrinunciabile tema della sovranità24, dal punto di vista della concreta dinamica interistituzionale 
interna si lega ad altri diversi problemi di non agevole soluzione: sarebbe sufficiente, in particolare, 
la mera legge costituzionale che istituisse il referendum a vincolare il Parlamento all’esito della 
consultazione popolare? Cosa succederebbe nel caso in cui le Camere non dessero attuazione al 
voto popolare? E come si potrebbe garantire, in concreto, il seguito della decisione di voler 
recedere, considerato che essa comunque richiederebbe, nell’ambito del sistema normativo 
nazionale, un’ampia opera di deregulation del diritto dell’Unione europea?  

Il secondo aspetto da tenere presente è che il referendum sarebbe soltanto uno dei passaggi di 
una procedura non ben definita, visto che l’art. 50 del Trattato dice molto poco sulle modalità di 
svolgimento del recesso, nei rapporti tra Stato membro uscente e istituzioni dell’Unione, e nulla 
ovviamente sul modo in cui si possa addivenire, nei singoli Stati, alla decisione di attivare la stessa 
procedura di recesso, limitandosi a precisare, al riguardo, che ogni Stato membro può decidere di 
recedere dall’Unione «conformemente alle proprie norme costituzionali». Quali siano tali norme 
non è chiaro nemmeno nell’ordinamento italiano, anche se, analogamente a quanto è stato osservato 
riguardo al sistema britannico25, non può non riconoscersi al Parlamento un ruolo centrale nel 
procedimento deliberativo che conduce alla notifica della volontà di recedere. 

                                                 
22 Così R. CALVANO, Brevi note circa i contenuti principali ed alcune incongruenze nel Ddl di revisione 

costituzionale, in M. DOGLIANI, Costituzione e antipolitica. Il Parlamento alla prova delle riforme, Ediesse, Roma 
2016, 231. 

23 N. BARBER, T. HICKMAN, J. KING, Pulling the Article 50 ‘Trigger’, cit.  
24 Cfr. S. DOUGLAS-SCOTT, Brexit, the Referendum and the UK Parliament: Some Questions about Sovereignity, 28 

June 2016, in https://ukconstitutionallaw.org. 
25 Cfr., in tal senso, N. BARBER, T. HICKMAN, J. KING, Pulling the Article 50 ‘Trigger’, cit. 
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Tali considerazioni inducono a concludere che, qualunque dovesse essere la disciplina che verrà 
data ai nuovi strumenti referendari introdotti dalla riforma costituzionale, una consultazione volta a 
chiedere agli italiani di esprimersi sulla permanenza del proprio Paese nell’Unione europea 
dovrebbe essere prevista da un’apposita legge costituzionale, la quale, seguendo il precedente del 
1989, potrebbe stabilire che l’indizione del referendum avesse luogo ad opera del Presidente della 
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Essa dovrebbe, inoltre, precisare l’esatta 
formulazione del quesito, che, tuttavia, non potrebbe restringere eccessivamente l’ambito d’azione 
del Parlamento, ad esempio imponendogli di abrogare entro un termine perentorio gli atti interni di 
esecuzione dei Trattati. Ad impedirlo non sarebbe tanto il divieto di sottoporre a referendum 
abrogativo le leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati (che, come si è detto, potrebbe ritenersi 
inderogabile anche con legge costituzionale soltanto qualora si reputasse espressivo di un principio 
fondamentale), ma la circostanza che una decisione come quella in esame avrebbe ripercussioni 
notevoli anche su ambiti materiali – primo fra tutti quello dei diritti fondamentali che, nell’Unione 
europea, trovano comunque non trascurabili garanzie –, riguardo ai quali dovrebbe comunque 
riconoscersi alle Camere un ruolo centrale26.        

 
 
6. L’uscita dall’Unione come processo: chi può decidere di porre fine all’integrazione 

sovranazionale? 

 
Riguardo all’ordinamento italiano, nel quale – pur con tutte le note differenze rispetto 

all’ordinamento britannico – si pongono esigenze analoghe, derivanti dalla comune ispirazione 
delle relative forme ordinamentali e interistituzionali, si potrebbe sostenere che la legge 
costituzionale che prevedesse la consultazione referendaria sull’appartenenza all’Unione sarebbe 
sufficiente a soddisfare le esigenze di partecipazione del Parlamento al procedimento deliberativo 
dell’uscita dall’Italia dall’ordinamento sovranazionale; ma anche tale soluzione, a ben vedere, non 
appare del tutto soddisfacente. Resta, infatti, da verificare se in tale atto e nel successivo 
referendum possa effettivamente esaurirsi, in modo rispettoso dei principi ispiratori della nostra 
organizzazione istituzionale, il procedimento deliberativo della volontà di recedere e se questa 
possa essere considerata l’“ultima parola” dell’ordinamento italiano sulla questione, anche a 
prescindere dalla circostanza che la nostra Costituzione attribuisce al Governo e al Presidente della 
Repubblica poteri di negoziato e di ratifica dei trattati internazionali. 

                                                 
26 La stessa legge costituzionale che prevedesse il referendum d’indirizzo, peraltro, potrebbe essere sottoposta a 

referendum ex art. 138 Cost. qualora non fosse approvata nella seconda votazione con la maggioranza dei due terzi. 
Tale consultazione, tuttavia, avrebbe un oggetto logicamente diverso dallo stesso referendum d’indirizzo poiché non 
riguarderebbe il merito della scelta ma una questione diversa e preliminare: se riconoscere o meno al corpo elettorale la 
decisione di rimanere nell’Unione. I due referendum, pertanto, non si sovrapporrebbero e potrebbero anzi consentire 
una più ampia e prolungata riflessione sul tema. 
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Non si tratta di un problema che ammette una soluzione semplice e univoca se, com’è stato 
detto, «la scelta dell’uscita di uno Stato dall’Unione europea ha il rango di una scelta di revisione 
costituzionale totale»27. 

Se si esce da una prospettiva formalistica e si guarda oltre la semplice questione di quale sia il 
soggetto istituzionale legittimato ad effettuare la notifica prevista dall’art. 50 del Trattato, si può 
osservare che, dato l’alto livello d’integrazione dei sistemi normativi e degli assetti (nazionale e 
sovranazionale) di garanzie dei diritti28, l’uscita dall’Unione europea non potrebbe essere frutto di 
un solo atto, bensì di un processo, dal quale non potrebbe essere escluso nessuno dei principali 
attori istituzionali dell’ordinamento; ed anzi un’ampia partecipazione di tali soggetti ed organi 
confermerebbe la reale e diffusa volontà politica di recedere dall’organizzazione sovranazionale. 

Sulla stessa legge costituzionale istitutiva del referendum potrebbe anche svolgersi, per ipotesi, il 
sindacato della Corte costituzionale, qualora quest’ultima fosse ritualmente investita della 
questione. L’organo di giustizia costituzionale potrebbe trovarsi così nelle condizioni di dover 
giudicare una decisione che sembrerebbe presentare i caratteri di un atto “costituente”, anche se, 
poi, come ha fatto in altre occasioni svolgendo una sorta di cases selection29, potrebbe decidere di 
non entrare nel merito della questione, data la politicità (verrebbe da dire la “suprema” politicità) 
della stessa. 

Tale processo si concluderebbe con la notifica ex art. 50 del Trattato UE, la quale, a sua volta, 
darebbe avvio ad un nuovo e ancor più articolato processo di negoziazione con le istituzioni 
dell’Unione, che richiederebbe poi una lunga serie di atti volti a dare attuazione all’eventuale 
accordo raggiunto tra le parti. 

D’altro canto, non è nemmeno possibile escludere, in linea di principio (per quanto, al momento, 
l’ipotesi possa apparire politicamente irrealistica), che la stessa Unione rivendichi una competenza a 
sindacare la legittimità della notifica dello Stato uscente, considerato che, come si è già ricordato, 
l’art. 50 precisa che la decisione del recesso deve essere conforme alle norme costituzionali dello 
Stato interessato30. Tali norme potrebbero essere assunte come parametri di un controllo “esterno” 
da parte della Corte di giustizia, in forza della loro «europeizzazione», operata dall’art. 4 del 

                                                 
27 Così B. CARAVITA, Brexit: keep calm and apply the European Constitution, cit., 6, il quale, in riferimento agli 

sviluppi successivi che potrebbero aversi nel Regno Unito successivamente al referendum sulla «Brexit», aggiunge che 
«così come è frequente nel diritto costituzionale comparato che una revisione costituzionale venga sottoposta ad un 
duplice livello di approvazione, popolare e parlamentare, egualmente non apparirebbe criticabile che una scelta di 
impatto così grave permetta una doppia verifica». 

28 Per un quadro dei riflessi dell’integrazione europea sull’ordinamento costituzionale italiano si rinvia, per tutti, a 
R. BIN,P. CARETTI, G. PITRUZZELLA, Profili costituzionali dell’Unione europea, il Mulino, Bologna 2015, spec. 235 ss. 

29 Cfr. in tema, per tutti, P. BIANCHI, La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei casi, 
Giappichelli, Torino 2001. 

30 Prospettano tale ipotesi, ad esempio, I. NASSO, Il recesso degli Stati dall’Unione: effettiva possibilità o 

previsione meramente… ansiolitica?, in Desafìos del constitutcionalismo ante le integraciòn europea, edit.um, Murcia 
2015, 482 s. (consultabile in www.um.es/ceeum/index.php/investigacion/publicaciones/181-desafios-del-

constitucionalismo-ante-la-integracion-europea) e A. DUFF, Everything you need to know about Article 50 (but were 

afraid to ask), 4 July 2016, in verfassungsblog.de. 
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Trattato sull’Unione31. Si è anche ipotizzata, in caso di ritardo ingiustificato della notifica prevista 
dall’art. 50, l’apertura, da parte della Commissione, di un procedimento d’infrazione ex art. 258 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per violazione del principio di leale collaborazione 
riconosciuto dall’art. 4, par. 3, del Trattato sull’Unione europea32.    

L’analisi sembra mostrare come una consultazione referendaria sull’appartenenza di uno Stato 
membro all’Unione, per quanto importante, non debba essere sovraccaricata di significati, posto che 
l’uscita può avere luogo soltanto attraverso un lungo e non semplice processo che, peraltro, solo in 
parte dovrebbe svolgersi nella dimensione nazionale, coinvolgendo anche – e in misura notevole – 
le istituzioni dell’Unione. 

L’ipotesi qui prospettata – si spera solo teorica – mette in discussione e al tempo stesso dimostra 
la perdurante vitalità di categorie classiche del diritto costituzionale, che forse troppo presto sono 
state accantonate poiché ritenute obsolete e non più applicabili. Tra queste, soprattutto, quella della 
sovranità, che anche nella dimensione sovranazionale continua a ispirare, spesso in modo confuso e 
fuorviante, le ricostruzioni dei processi deliberativi che incidono sulle dinamiche evolutive (o 
involutive) degli ordinamenti statali. 

 
    
  
  
     
  
     
  
 
 

                                                 
31 A norma del cui par. 2, com’è noto, «l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la 

loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle 
autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia 
dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale ». Sull’applicazione 
di tale articolo nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea cfr. M. STARITA, L’identità 
costituzionale degli Stati membri dell’Unione europea nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Dir. 

quest. pubbl., 15-1/2015, 249 ss.  
32 Su tale ipotesi cfr. ora C.C. GIALDINO, Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche, cit., 

21. 
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